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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 

 L'Istituto è situato nel Municipio Roma VII, denominazione dell'equivalente suddivisione amministrativa di 
Roma Capitale, a sud-est del centro storico lungo l'asse della via Appia Nuova e della via Tuscolana, nato nel 
2013 per accorpamento dei precedenti municipi Roma IX (già "Circoscrizione IX") e Roma X (già 

"Circoscrizione X"). Ricopre una superficie di 45.750 km2 con 308.200 abitanti e una densità di più di 6592 

abitanti per km2. Nato nel 1988 come Terzo Istituto d’Arte, nel 2012 è stato unificato con la sede di via 
Contardo Ferrini, ex Liceo Artistico “De Chirico”. Dall’anno scolastico 2015-2016, la scuola assume la 
denominazione di Liceo Artistico Statale “G. C. Argan”, nell’ambito della riforma del secondo ciclo di 

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

I laboratori e le strutture didattiche sono un punto di forza della scuola che così ha potenziato la qualità del 
percorso formativo. 
La sua origine di Istituto d’Arte e la sua tradizione professionale fortemente connotata nel contesto del 
territorio, ne ha fatto un liceo artistico dotato di attrezzature difficilmente rintracciabili in altri licei romani.  

L’attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità è testimoniata dalla presenza di un laboratorio legato 
ai loro bisogni specifici. Inoltre, il laboratorio musicale e multimediale, oltre ad essere una risorsa specifica 
della nostra scuola, rappresenta un punto di riferimento per i giovani del quartiere. L'Istituto si propone di 
formare degli esperti nella progettazione e nella comunicazione visiva, attraverso un percorso didattico 
che, nell'ambito dei suoi indirizzi attivi dal secondo biennio, permette di sviluppare la propria creatività. Il 
Liceo Artistico è finalizzato allo studio delle arti (pittura, scultura, design, audiovisivi e multimedia, ecc.) e 
alla pratica artistica. Lo studente può così conoscere il patrimonio artistico (non solo italiano) e dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal Ptof) 

 
 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

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; 

• 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; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, 

pittorica e scultorea.  

 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle  

logiche costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi  

iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di  

rappresentazione; 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle  

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale,  

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 
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• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli  

elementi dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico- 

tridimensionale del progetto; 

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

architettonica. 

* Con informatica al primo biennio. 

** Biologia, Chimica e Scienze della Terra. 

*** Chimica dei materiali. 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella 

pratica delle tecniche architettoniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale 

nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali. 

Nota: È previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti  

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 

contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

 

 
 
 

2.2. FINALITA’ EDUCATIVE 

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

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

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

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

di pensiero e l’apertura al sociale;  

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

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

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

di contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita; sviluppare negli alunni le capacità critiche 

indispensabili per operare scelte consapevoli e riflesse; per mettere in atto comportamenti responsabili; 

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

porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro;  

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

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

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

tolleranza e dell’accettazione della Le finalità educative generali che il nostro Liceo intende 

prioritariamente perseguire, in conformità al dettato costituzionale, è la formazione unitaria della persona 

e del cittadino, nelle sue molteplici cittadinanze e appartenenze. In sintesi la scuola si pone 

prioritariamente le seguenti finalità formative:  
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·        realizzare una formazione culturale che stimoli negli alunni la percezione della complessità, la libertà 

di pensiero e l’apertura al sociale; 

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

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

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

di contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita; sviluppare negli alunni le capacità critiche 

indispensabili per operare scelte consapevoli e riflesse; per mettere in atto comportamenti responsabili; 

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

porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro;  

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

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

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

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

tradizioni;  

·        educare i giovani ad una sensibilità interculturale, potenziando l’insegnamento delle lingue straniere e 

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

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

strumento di autorealizzazione e di crescita del benessere sociale. 
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2.3 Credito scolastico 

Tabella di attribuzione del credito scolastico  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C 

Media 

dei  

voti  

Fasce di 

credito 

III 

anno  

Fasce di 

credito 

IV 

anno  

Fasce di 

credito 

V anno  

M  = 

6  

7-8  8-9  9-10  

6 < 

M  

7  

8-9  9-10  10-11  

7 < 

M  

8  

9-10  10-11  11-12  

8 < 

M  

9  

10-11  11-12  12-13  

9 < 

M  

10  

11-12  12-13  14-15  
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Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo  

  Punteggio in base 40   Punteggio in base 50 

21  26  

22  28  

23  29  

24  30  

25  31 

26  33 

27  34  

28  35  

29  36 

30  38  

31  39  

32  40  

33  41  

34  43  

35  44  

36  45 

37  46  

38  48  

39  49  

40  50  

 

 

2.4 Quadro orario settimanale 

INDIRIZZO FIGURATIVO 
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INDIRIZZO ARCHITETTURA AMBIENTE 

 

3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 
 

3.1 Composizione consiglio di classe  

COGNOME NOME DOCENTE 
 

RUOLO 
 

Disciplina/e 

Casale Paola  Lingua e lett.italiana/Storia/Ed. Civica 

Accettulli Gaetano  Arte 

Cisaria Francesco  Scienze Motorie/Ed. Civica 

Onnembo Annarita  Filosofia/ Ed. Civica 

Marreli Giuseppina  Inglese/Ed. Civica 

Archilletti Stefania  Matematica/Fisica/Ed. Civica 

Cascini Pensa Mirella  Disc.Prog.Architettura 

Amati Antonella  Lab.Architettura 

Fornari Sonia  Lab. Architettura 

Cappabianca Patrizia  Disc. Pittoriche 

Fontana Lara  Lab.fig.pittorica 
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Badolato S. Alessandro  Disc. Plastiche e Scultoree 

Garau Paolo  Lab.fig.plastica 

   

   

Terribili M.Pia   Religione 

D’Amato Claudio  Materia Alternativa 

Pecci Guido  Sostegno 

Visone Rosa  Sostegno 

 
 
 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

     Lingua e lett. Italiana        Prof. G. Scocchera Prof. F. Giorgio (sost. 
Prof.ssa C. Lidano) 

           Prof.ssa P. Casale 

Storia         Prof. G. Scocchera         Prof.ssa M. Lo Tito          Prof.ssa P. Casale 

Inglese        Prof.ssa G. Marrelli       Prof.ssa G.Marrelli            Prof.ssa G. Marrelli 
 

Arte 
 

      Prof. G.Accettullli 
 

        Prof. G. Accettulli 
 

         Prof. G. Accettulli 
 

     Matematica e fisica       Prof.ssa S. Archilletti       Prof.ssa S. Archilletti     Prof.ssa S. Archilletti 

             Filosofia Prof.ssa A. 
Onnembo 

Prof.ssa M. Patani (sost. 
Prof.ssa Giordano) 

Prof.ssa A. Onnembo 

           Scienze motorie            Prof. S. Sollazzo         Prof. S. Sollazzo             Prof. F. Cisaria 

Chimica Prof.ssa P. Panunzi Prof.ssa P. Panunzi / 

Disc.prog.arch- Prof.ssa M. Cascini    
Pensa 

Prof.ssa M. Cascini           
Pensa 

Prof.ssa M. Cascini 
Pensa 

Lab. Arch. 
 

            Prof. C. Baldoni 
 

Prof.ssa A. Amati Prof.ssa A. Amati 
Prof.ssa S. Fornari 

 

Disc. Pitt. 
 

   Prof.ssa C.G. 
Bertilaccio 

    Prof.ssa P. Cappabianca Prof.ssa P. Cappabianca 

Lab. Fig.pitt.  Prof.ssa C.G. Bertilaccio       Prof.ssa P. Cappabianca         Prof.ssa L. Fontana 

                   Disc. Pla       Prof. P. Garau    Prof. Di Girolami Marco       
(sost. Prof.ssa D. Nava) 

         Prof. S. A. Badolato 

Lab. Fig. scult.     Prof.ssa R. Mandoliti            Prof. P. Garau        Prof. P. Garau 

 
Religione 

  
    Prof.ssa M. P. Terribili 

 
Prof.ssa M. P. Terribili 

 
  Prof.ssa M. P. Terribili 

Materia Alternativa      Prof.ssa A. Trimboli        Prof.ssa A. Trimboli        Prof. C. D’Amato 



11 

 

Sostegno          Prof. G. Pecci              Prof. G. Pecci         Prof. G. Pecci 

Sostegno       Prof.ssa R. Visone             Prof.ssa R. Visone     Prof.ssa R. Visone 

 

 

 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 
La classe 5 H è composta da ventidue alunni, sedici ragazze e sei ragazzi; giunge a conclusione un triennio 
nato come un corso articolato nei due indirizzi di figurativo e architettura. Durante tutto il percorso, 
pertanto, gli alunni hanno seguito le discipline di indirizzo e frequentato i rispettivi laboratori in modalità 
separata; dieci ragazzi sono iscritti all’indirizzo figurativo, la restante parte a quello di architettura1. Il 
gruppo classe è eterogeneo; al suo interno emergono ragazzi più spigliati ed interessati al lavoro didattico, 
mentre altri spesso hanno mantenuto un atteggiamento più defilato, richiedendo una maggiore 
sollecitazione da parte dei docenti. Nel complesso, la classe è educata ed ha raggiunto un discreto livello di 
preparazione con alcune individualità che si sono distinte per aver raggiunto eccellenti risultati; l’intero 
gruppo classe, tendenzialmente, ha mostrato collaborazione anche quando non poche difficoltà hanno reso 
più difficile l’organizzazione del lavoro didattico; in particolare, quest’ultimo ha notevolmente risentito 
della scansione oraria con gli ingressi e le uscite scaglionate; per l’anno scolastico in corso, infatti, da 
ottobre a giugno, ogni due settimane, la classe ha cambiato orario di entrata e uscita; quando l’entrata era 
posticipata alle 9.40, l’uscita era fissata alle ore 15.55. Una tale modifica ha determinato sicuramente 
ritardi nello svolgimento dei programmi didattici e continue revisioni, adattamenti, pianificazioni degli 
stessi; spesso, infatti, i ragazzi lamentavano e mostravano stanchezza soprattutto nelle due settimane nelle 
quali uscivano più tardi da scuola e ritornavano a casa a pomeriggio inoltrato; la mancanza di una stabilità si 
è ripercossa anche sul loro equilibrio e sulla loro serenità; risiedendo tutti in zone non limitrofe alla scuola, 
a causa del tempo richiesto per gli spostamenti, infatti, in molti hanno accusato l’impossibilità di riprendere 
qualche attività extra scolastica dopo i due anni sacrificati a causa delle restrizioni per l’emergenza 
pandemica; sovente si sono manifestati momenti di difficoltà emotiva da parte di tutti gli alunni; 
sicuramente, i due anni precedenti, vissuti in gran parte nella modalità della DDI, e l’ulteriore sforzo 
richiesto quest’anno, hanno reso ancor più evidenti le fragilità che sono emerse in varie occasioni da parte 
di ciascuno; anche le numerose assenze, in gran parte legate all’oscillazione dei contagi e alla delicata 
situazione vissuta da tutte le famiglie, hanno inciso negativamente sullo svolgimento delle attività 
didattiche. Un’ulteriore prova di adattamento, inoltre, è stata richiesta alla classe, dal momento che, 
all’inizio dell’anno scolastico in corso, ci sono stati notevoli cambiamenti all’interno del Consiglio di classe; 
come già nei due anni precedenti, anche nell’a.s. 2021-2022, il corpo docente della 5H si è modificato, 
tanto per quanto attiene le discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio, quanto in riferimento a svariate 
discipline culturali; sicuramente non è stato facile per gli alunni entrare in relazione ed iniziare a lavorare 
con molti docenti nuovi, dei quali hanno dovuto imparare a conoscere e a comprendere modalità di 
interazione nonché di gestione della didattica; da questo punto di vista si sottolinea come, malgrado le 
fragilità e la difficoltà, tutti, indistintamente, abbiano accolto l’ennesima modifica con fiducia e spirito di 
collaborazione; i ragazzi hanno sempre dialogato in modo aperto e sincero con il Coordinatore, nonostante 
anche quest’ultimo sia un docente entrato nel C.d.C. solo quest’anno; ciò ha reso più agevole manifestare 

                                                           
1Nella classe sono presenti tre alunni con BES/DSA e un alunno D.A.; per i suddetti alunni si rimanda 
all’allegato n.2 contenente i riferimenti dei Piani Didattici Personalizzati e all’allegato n. 3 contente il P.E.I. , 
pertanto, le prove d’esame terranno conto di tali percorso e delle misure compensative e dispensative in 
essi contenuti. (L.170/10; L.53/03; Direttiva MIUR 27 dic.2012; C.M. n.8 del 6 marzo 2013; DGR n.16/2014 – 
7072 e allegati; D.M. 5669/2011 art.5; L.104/92). 
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le necessità e le criticità che via via si sono presentate, favorendo una confronto critico e costruttivo tra i 
docenti e la classe, portando i ragazzi ad acquisire una maggiore consapevolezza circa i loro punti di forza e 
gli aspetti sui quali lavorare, invece, con azioni di rinforzo. L’articolazione nei due indirizzi i studio non ha 
agevolato la coesione interna del gruppo classe che, anche nei due anni precedenti, ha vissuto la didattica a 
distanza in modo diverso, senza la possibilità di affrontare in modo univoco tutte le situazioni legate 
all’emergenza pandemica; ciò si è ripercosso sulla ripresa del lavoro in presenza, soprattutto nella prima 
parte dell’anno; proprio le difficoltà, tuttavia, hanno man mano favorito un graduale riassetto e una 
crescita delle relazioni interpersonali, portando i ragazzi ad un livello di maggiore coesione interna. Per 
quanto riguarda le attività laboratoriali, si evidenzia il disagio dovuto all’impossibilità di usufruire del 
laboratorio di architettura per una parte dell’anno scolastico a causa di numerose infiltrazioni d’acqua che 
hanno richiesto un intervento di manutenzione protrattosi nel tempo. 
 
 

3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

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

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

caratterizzanti la nostra realtà scolastica sono funzionali all’inclusione: la centralità del soggetto e la valorizzazione 

dell’esperienza.  La normativa di riferimento, che sistematizza l’inserimento dei ragazzi con disabilità nella scuola, 

secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 38 della Costituzione, è costituita principalmente dalla legge 517 del 1977, 

dalla legge 104 del 1992 e dal recente D.Lgs n.66 del 2017.  Per raggiungere l’inclusione scolastica il corpo docente 

Classe 
Iscritti 

 

Iscritti da 
altra 

classe 

Sospensione 
del giudizio 

Promossi 
Non 

ammessi 
Recupero 

debito 
Ritirati 

Trasferiti 

Iscritti ad 
altra 

classe 
progetto 

estero 

3 23 2 /     23 / / / / 

               
4
    

23 / /     18 / 5 / / 

5    23     / / /    / / 1 / 
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specializzato lavora costantemente attraverso contatti periodici con la famiglia, con il servizio medico-riabilitativo e 

con tutto il Consiglio di classe.  Per garantire ad ogni studente con Bisogni Educativi Speciali (BES) un percorso 

adeguato e rispettoso della singola persona, i consigli di classe predispongono un Piano Educativo Individualizzato 

(P.E.I) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che definiscono tutti gli interventi didattico-educativi e pedagogici per 

l’anno scolastico e per ciascun alunno. 

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

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

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

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

Agli Esami di Stato le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia 
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma 
attestante il superamento dell’esame (O.M. n. 252/2016 art. 22 ). Le prove equipollenti sono una 

modalità di verifica-valutazione che accompagnano la realizzazione del PEI curricolare lungo 

tutto il percorso scolastico e non possono rappresentare una modalità episodica dell’Esame di 

Stato. Quindi la prova equipollente finalizzata all’Esame di Stato rappresenta anch’essa una prova 

dal valore conclusivo “di un percorso equipollente” stabilito dal PEI curricolare e dalle prove di 

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

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

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

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

diploma. Una prova equipollente può essere diversa (nei contenuti, compreso quindi il numero dei 

quesiti, ma anche nella modalità di svolgimento) ma deve essere idonea a “verificare che il 

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

diploma attestante il superamento dell’esame”, come dice la normativa. E’ quindi opportuno 

precisare che la programmazione personalizzata porta al diploma se il Consiglio di classe delibera 

che in base ad essa l’alunno può raggiungere una preparazione conforme agli obiettivi didattici 

previsti dalla programmazione della classe, o almeno ad essa globalmente corrispondente (art. 15, 

c.3 OM 90/2001). L’art.20, c.2 del D.Lgs.62/17 prevede all’Esame di Stato prove differenziate 

per i candidati con disabilità che “ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di 

studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione”.  

2. Un percorso didattico differenziato che prevede una Programmazione individualizzata coerente con i suoi 
bisogni formativi. 

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

Indicazioni sui singoli casi di alunni con disabilità e altri BES 

Gli alunni con Piano Didattico Personalizzato, usufruiranno delle misure compensative e svolgeranno le prove 
secondo i tempi e le modalità previste nei singoli P.D.P. per i quali si rimanda all’allegato n.2. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 AMBIENTI, METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

 

 

5.2 METODI  

 
 
TIPO DI ATTIVITA’ 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Discussioni guidate 

 Verifiche formative e sommative  

 Attività di laboratorio 

 Attività di recupero in itinere 

 Verifiche 

 Prove di competenza 

 Sportello didattico 

 email istituzionale 

 aule virtuali  

  video lezione 

 audiolezione 
 

5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 
 

● Libri di testo 

● Altri testi e documenti 
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● Visite guidate 

● Incontri con esperti 

● Utilizzo di siti specialistici 

● Mappe e sintesi 

● Sussidi audiovisivi e multimediali 

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

● Piattaforme e applicazioni:  

✔ RE Axios;   

✔ Google Drive,  

✔ Gsuite for Education 

✔ Google Classroom 

✔ Google Meet 

✔ Google Calendar 
 

5.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un monitoraggio costante e attento del 
lavoro svolto a casa, hanno consentito di accertare in itinere il livello di competenze, conoscenze e abilità 
raggiunto dai singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di rinforzo e implementazione 
delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a spiegazioni anche personalizzate, attività di sostegno, 
interventi di recupero, (indicare le materie ecc. ecc.) le lacune emerse durante il percorso del triennio.  
Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è fatto 
ricorso a interrogazioni tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla discussione organizzata, 
presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test, colloqui in videoconferenza, produzione 
di materiali grafici e iconografic, verifiche orali anche in forma scritta su testi, manuali, video, audiolezioni e 
video lezioni. 
 
LA VALUTAZIONE 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

 il comportamento 

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

 i risultati della prove e i lavori prodotti 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 

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

 Conoscenza dei contenuti;  

 Competenze argomentative e/o sintetiche;  

 Competenze espositive;  

 Capacità di operare confronti e collegamenti;  

 Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 

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

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

 

 

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

III ANNO 

Ente  Tutor interno  Numero alunni  Progetto  

Università Tor Vergata  

  

  

Mirella Cascini Pensa  22  Incontrando Leonardo  
5ore su 30 

  

MIUR  

Mirella Cascini Pensa  22  Corso sulla Sicurezza  
4 ore 

        

  

  

IV ANNO                  A.S. 2020/2021  

ENTE  TUTOR INTERNO  NUMERO ALUNNI  PROGETTO  

UN.I.COOP LAZIO  

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA E 
COOPERATIVA SULLEALI  

  

MIRELLA CASCINI PENSA  

  

22  Orientamento sull’ 
”Autoimprenditorialità”  

32 ore 

EDUCAZIONE DIGITALE (E-LEARNING)  22  Sportello Energia  
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35 ore 

  

 

V ANNO                   A.S. 2021/2022  

ENTE  TUTOR INTERNO  NUMERO ALUNNI  PROGETTO  

RUFA (ROME UNIVERSITY OF 

FINE ARTS  MIRELLA CASCINI PENSA  21 
PROTOTIPAZIONE DIGITALE 

(STAMPA 3D)  
30 ore 

  

 

 

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

 
Docente Tutor: Prof.ssa Mirella Cascini Pensa 
 
 

Valutazione e griglia di attribuzione del Credito per le attività relative ai PCTO 

Nelle linee guida dei PCTO, ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le ore 
effettuate di PCTO fanno parte integrante del percorso formativo dello studente. Inoltre, anche la 
"Carta dei diritti e dei doveri degli studenti" prevede l'effettiva frequenza dei PCTO. "In caso di 
eventuali infrazioni degli obblighi e dei doveri sopracitati, gli studenti possono risultare destinatari di 
provvedimenti disciplinari emessi dall’Istituzione scolastica di appartenenza in ottemperanza a 
quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 e 
successive modifiche e integrazioni, nonché dal regolamento di Istituto". L’allievo che ha partecipato, 
così come previsto dalla Legge n. 107/2015, alle attività formative di PCTO, organizzate secondo il D. 
Lgs. n. 77/2005 e successive modificazioni ed integrazioni (attività che sono state strutturate in 
interventi di orientamento e formazione ed in esperienze lavorative all’interno di contesti operativi 
che gli hanno consentito di acquisire specifiche competenze) ha diritto all’attribuzione del Credito 
Formativo in sede di scrutinio finale secondo la seguente tabella:  

Competenze acquisite e relativi livelli raggiunti Non raggiunto base intermedio avanzato 

Credito formativo PCTO 0,00 0,10 0,15 0,25 

     

 
 
ABSTRACT E FINALITA’ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO  

  

  

Anno scolastico 2019/20  

  

Incontrando Leonardo (UNIVERSITA’ DI TOR VERGATA)  
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L’obiettivo del percorso “Incontrando Leonardo”, sarebbe stato quello di avvicinare lo studente alla figura 
del grande personaggio per analizzarne e capirne a fondo tutti gli aspetti; purtroppo il lockdown non ha 
permesso di portarlo a termine.  

  

  

Anno scolastico 2020/21  

  

UNICOOP: “AUTOIMPRENDITORIALITA’ ”  

  

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale a medio-lungo 
periodo. In tal senso diventa fondamentale porre in essere specifici e qualificati percorsi, finalizzati 
all’acquisizione delle competenze professionali applicabili allo specifico contesto lavorativo proprio delle 
cooperative.  

  

  

EDUCAZIONE DIGITALE: SPORTELLO ENERGIA  

  

 Sensibilizzare lo studente alle problematiche legate al rispetto dell’ambiente   

  

  

Anno scolastico 2021/2022  

  

Prototipazione Digitale (RUFA)  

  

  

Introdurre e guidare gli studenti nei vari passaggi della progettazione, realizzazione ed esecuzione di 
semplici modelli spaziali attraverso la stampa 3D realizzata con macchine specifiche ed altamente avanzate.  

  

                                             

OBIETTIVI RAGGIUNTI   

  

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti  

  

 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Le attività di recupero e di potenziamento, generalmente in itinere, si sono svolte costantemente in ognuna 
delle discipline previste dal piano di studi. 
 
 

6.2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F.  
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A. S. 2019/2020 A.S.   2020/2021 A. S.  2021/2022 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ 

 

A.S. 2020/2021 - THE ARGAN'S - 
Cortometraggio 
Un'improbabile ed inedita puntata 
dei Simpson e' popolata dagli 
studenti del Liceo Artistico "G.C. 
Argan" che interagiscono con i noti 
protagonisti della popolare sitcom 
animata statunitense. I simpatici 
intermezzi non sono altro che un 
simpatico pretesto per raccontare 
alcuni grandi nomi della storia 
dell'arte come: Degas e le sue 
ballerine, Gauguin e le taitiane e le 
forme pure di Brancusi. Il risultato e' 
un simpatico e acuto mix che vede 
coinvolte piu' classi del nostro liceo, 
"animate" dal Prof. Gaetano 
Accettulli 
 
 
Partecipanti 14 alunni 

A.S. 2021/2022 - PON - 0009707 del 27/04/2021 - 
FSE e FDR - Apprendimento e socialità Ri-usciamo 
insieme competenze di base - Modulo: 
Videomaking: TV e social media 
   
 
Educazione alla comprensione, fruizione ed uso 
consapevole dei media, soprattutto in riferimento 
alle dinamiche sociali e comportamentali sono le 
finalità del laboratorio, che approfondirà le 
caratteristiche specifiche del media digitale, 
proponendo un focus specifico sul video attraverso 
un percorso che toccherà tutti gli aspetti legati al 
videomaking. Dall'ideazione, alla progettazione, 
dallo storyboard, alla produzione, fino al montaggio 
e alla post-produzione.  Nello specifico verranno 
affrontate le declinazioni dei video per i touch Point 
e i social media. Attraverso l'apprendimento situato 
e l'esperienza laboratoriste, gli studenti 
svilupperanno competenze strategiche non solo per 
i loro futuri profili professionali, ma anche per 
esercitare attivamente la propria cittadinanza 
digitale. 
 
Partecipanti 6 alunni 

 

 
 
6.3 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A  “EDUCAZIONE CIVICA” (2020/2021 E A.S. 2021/22)  

 
Le attività didattiche sono state impostate con il fine di favorire la crescita della persona sotto il profilo 
scolastico, personale e civile. I docenti hanno pertanto lavorato con l’intento di sviluppare il senso di 
consapevolezza degli studenti e di potenziarne lo spirito di responsabilità. 
A tale fine in particolare sono stati attivati percorsi incentrati sui seguenti temi: 

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

TITOLO 
 
 

Diritto/diritti: concetti 
“complessi” 
(Storia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ SVOLTE 
 
 

Che cos’è il diritto? 
Morale, diritto pubblico e 
diritto privato 
La tutela dei lavoratori 
Artt.1, 3, 4, 35, 36, 37, 38 
(Parte prima, Titolo III) della 
Costituzione 
Il lavoro, fondamento della 
Repubblica. I diritti del 
lavoratore. Giusta 
retribuzione. Orario di 
lavoro. Diritto 
Al riposo. Il lavoro delle 
donne e quello dei minori. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 

Saper definire e 
riconoscere la valenza, il 
valore e le applicazioni 
dei concetti di Stato, 
legge, Costituzione, e il 
loro ruolo essenziale 
nell’ordinamento sociale 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Conoscere l’organizzazione 

costituzionale ed 

amministrativa del nostro 

Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino 

ed esercitare con 

consapevolezza i propri 

diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

 

 

 

Essere consapevoli del 
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Libertà personale e tutela 
collettiva 
(Scienze motorie) 

La sentenza: Licenziamento 
illegittimo, il risarcimento 
non vale per gli statali 
Collegamento con la Storia: 
Le condizioni degli operai 
nell’Europa settecentesca 
Il diritto all’istruzione 
Artt. 33 e 34 della 
Costituzione 
La scuola tra doveri e diritti. 
Un sistema educativo 
pluralista. L’obbligo 
scolastico 
La sentenza: Ore di 
sostegno, ai disabili non 
gravi non possono essere 
ridotte. 
 Il diritto alla salute 
Art. 32 della Costituzione 
Essere curati, un diritto 
inviolabile, ma solo dando il 
proprio consenso. La salute 
come interesse collettivo. Il 
Servizio Sanitario Nazionale 
La sentenza: Il detenuto 
malato ha diritto alla 
scarcerazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il diritto alla salute 
Il Doping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Saper definire e 
riconoscere l’importanza 
del diritto alla salute 
come tutela personale e 
collettiva. 

valore e delle regole della 

vita democratica anche 

attraverso 

l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con 

particolare riferimento al 

diritto del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 
sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo. 

I Diritti Civili 
(Inglese) 

Lettura di brani di M.L. King 
e Ghandi 

Saper definire e riconoscere 
il ruolo e l’incidenza degli 
organismi posti a tutela dei 
diritti umani 

Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  

 



21 

 

 
Tutela e rispetto della 

privacy con particolare 

attenzione al web  

 (Matematica) 
 
 

 

 
Brainstorming sui temi della 

privacy del cyberbullismo, 

del 

grooming e del sexting  

  

Libertà di pensiero e 
Costituzione. 

 

 

Identità digitale e privacy   

  

La sicurezza online e 

cyberbullismo  

  

 

 

Protezione dispositivi 

Protezione dati personali e 

privacy. 

Tutela di salute benessere 

e ambiente  

 

I Diritti Umani 
(Filosofia) 

 

La nascita dei diritti umani, 
la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, la 
Convezione europea per la 
salvaguardia dei diritti 
Dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, la Carta dei 
diritti fondamentali 
dell'Unione europea. 
 
 

  

Saper definire e 
riconoscere il ruolo e 
l’incidenza degli 
organismi posti a tutela 
dei diritti umani. 

Conoscere i valori che 

ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

 
 
 
 
 

V anno, Educazione civica (a.s. 2021/22) 
TITOLO ATTIVITA’ SVOLTE OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIEMNTO 
COMPETENZE CHIAVE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

La Costituzione, storia e 
struttura 
 

 
 
 
 

 
La Repubblica 
Parlamentare Italiana 
 
 
 
 
 
 
La Democrazia e la tutela 
dei diritti 
 
(Storia) 

La Costituzione e le 
garanzie dell’uomo e del 
cittadino: artt. 1-12  

 
Lo Statuto Albertino e la 
Costituzione 
 
La Costituzione e 
l’ordinamento della 
Repubblica 
 
 
 
 

 
La Democrazia e la tutela 
dei diritti 

Padroneggiare in termini 
essenziali Il percorso che 
ha portato alla 
Costituzione italiana e i 
valori fondamentali in 
essa rappresentati. 
Saper definire e riconoscere i 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana e il loro 
ruolo essenziale 
nell’ordinamento sociale.   
Saper definire e riconoscere il 
meccanismo che regola i 
principali aspetti della vita 
politica. 
 

 
Saper definire e riconoscere il 
ruolo delle maggiori 
istituzioni europee e il loro 
ruolo nella politica 
internazionale 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  
Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali  

 

Lo Stato etico hegeliano 
(Filosofia) 

La concezione dello Stato 
nella filosofia di Hegel 

Sviluppare la conoscenza 
della Costituzione Italiana 

Contribuire a formare 
cittadini consapevoli di 
diritti e doveri, 
responsabili e attivi 

 
Tutela e rispetto della 

privacy con particolare 

Brainstorming sui temi 

della privacy del 

cyberbullismo, del 

Identità digitale e privacy   

  

La sicurezza online e 

Protezione dispositivi 

Protezione dati personali 

e privacy. 
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attenzione al web  

 (Matematica) 
 

 

grooming e del sexting  

  

Libertà di pensiero e 
Costituzione. 

 

cyberbullismo  

  

 

Tutela di salute benessere 

e ambiente  

 

Educazione alla salute: le 
azioni progettate dai vari 
paesi aderenti all’Agenda 
2030 (punto 3) 
 
 (Scienze Motorie) 

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

 

L’O.M.S. cos’è e come opera 
 
• Gli obiettivi dell’Agenda 
2030 in materia di salute 
Art.32 della Costituzione 
 
Conoscere il proprio corpo 
 
Conoscere i principali sistemi 
ed apparati 
 
Conoscere le regole di una 
corretta alimentazione 
 
Conoscere i pericoli delle 
sostanze dannose al proprio 
benessere psico fisico 
 
Conoscere i danni che può 
provocare la vita sedentaria 
 

 

Sviluppare e diffondere 
la cultura della salute  
 
Promuovere e diffondere 
la conoscenza dei 
comportamenti corretti 

da tenere nella vita 
sociale 
 
Favorire lo sviluppo di 
competenze relazionali 
 
Sviluppare e diffondere 
la cultura della 
solidarietà  
 
Sviluppare la 

cittadinanza attiva 
 
 Attivare atteggiamenti 
di partecipazione alla 
vita sociale e civica 
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Educazione Ambientale 
(Inglese) 

Analisi testuale della poesia 
“London” di William Blake 
 
Analisi testuale del brano 
“Coketown” da “Hard Times” 
di Charles Dickens 
 

 

Nell’ambito del nucleo 
concettuale educazione 
ambientale, ho cercato di 
perseguire obiettivi che non 
solo riguardassero la 
salvaguardia dell’ambiente, 
ma che sottolineassero la 
necessità che le nostre città 
rispettino i diritti 
fondamentali delle persone: 
la salute, il benessere 
psicofisico, l’uguaglianza tra 
soggetti ed il lavoro 
dignitoso. Ho anche cercato 
di collegare i contenuti di 
educazione civica al 
programma di inglese del 
quinto anno dando a testi 
letterari una connotazione 
ambientale ed un taglio 
diverso. 

 

Promuovere la sostenibilità 
ambientale, il diritto alla 
salute e al benessere della 
persona. 
 

 

 

 

 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

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

 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021-2022 

Programma svolto 

Materia: Lingua e letteratura italiana 

Classe: V H 

Docente: Paola Casale 

Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, La Letteratura, ieri, oggi e 

domani, voll 2-3, Paravia 

 

L’età del Romanticismo (Ripasso e consolidamento vol. 2) 

Società e cultura: 
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 Aspetti generali del Romanticismo 

 L’Italia: strutture politiche, economiche e sociali dell’Età Risorgimentale  

 Le ideologie  

 Le istituzioni culturali  

 Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale  

Storia della lingua: 

 Lingua letteraria e lingua dell’uso comune 

 Autori e opere del Romanticismo europeo 

 Forme e generi letterari del Romanticismo italiano 

Il Romanticismo in Italia: 

 Documenti teorici del Romanticismo italiano 

 La poesia in Italia 

 Il romanzo in Italia 

 La lezione manzoniana  

Giacomo Leopardi: 

 Vita e opere 

 Il Pensiero 

 La Poetica del “Vago e dell’Indefinito” 

 Leopardi e il Romanticismo 

 Il progressismo dell’ultimo Leopardi 

 

L’età postunitaria 

Società e cultura: 

 Le strutture politiche, economiche e sociali 

 Le ideologie  

 Le istituzioni culturali 

 Gli intellettuali  

Storia della lingua e fenomeni letterari: 

 La lingua  

 Fenomeni letterari e generi 

La Scapigliatura: 

 I legami con la cultura europea, i protagonisti 

Scrittori europei nell’età del Naturalismo: 

 Il Naturalismo francese 

- Gustave Flaubert 
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- Emile Zola 

 Il Verismo 

- Giovanni Verga, vita e opere 

- I romanzi preveristi 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica del Verga verista 

- L’ideologia verghiana  

- Verga e il Naturalismo 

Il Decadentismo 

 La visione del mondo decadente 

 La poetica del Decadentismo 

 Temi e miti della letteratura Decadente 

 Decadentismo e Naturalismo 

 Decadentismo e Novecento 

 La crisi del Positivismo e la frantumazione dell’IO 

Storia della lingua e fenomeni letterari: 

 Baudelaire, al confine tra Romanticismo e Decadentismo 

 Il trionfo della poesia simbolista 

 Le tendenze del romanzo decadente 

Baudelaire e i poeti simbolisti: 

 Charles Baudelaire  

 Paul Verlaine  

 Arthur Rimbaud 

 Stéphane Mallarmé  

Il romanzo decadente: 

 Il romanzo decadente in Europa 

- Joris-Karl Huysmans 

- Oscar Wilde 

Gabriele D’Annunzio: 

 Vita e opere 

 Dall’estetismo al superomismo 

 Il ruolo di D’Annunzio nella cultura Italiana del Primo Novecento 

 I romanzi 

 La poesia delle Laudi 

 Il Notturno 
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Giovanni Pascoli: 

 Vita e Opere 

 La visione del mondo 

 La Poetica 

 L’ideologia politica 

 I temi della poesia pascoliana 

 Le raccolte poetiche e i legami col simbolismo europeo 

 

Il primo Novecento 

Società e cultura: 

 La situazione storica e sociale dell’Italia 

 Ideologie e nuova mentalità  

 Le istituzioni culturali 

Storia della lingua e fenomeni letterari: 

 La lingua  

 Le caratteristiche della produzione letteraria 

 

La stagione delle Avanguardie: 

 I futuristi 

 Il Surrealismo 

- Filippo Tommaso Marinetti 

- Aldo Palazzeschi 

Le Riviste del Primo Novecento: La Voce 

Italo Svevo: 

 Vita e opere 

 La cultura sveviana  

 I romanzi: dall’inetto a Zeno Cosini 

 Svevo nella cultura decadente europea 

Luigi Pirandello: 

 Vita e opere 

 La visione del mondo: la scomposizione dell’Io 

 La poetica 

 Le poesie e le novelle 

 I romanzi 

 La produzione teatrale 
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Tra le due guerre 

Società e cultura: 

 La realtà politico-sociale in Italia 

 La cultura 

 Le riviste: La Ronda e Solaria 

 La cultura nel Ventennio: il Manifesto degli intellettuali antifascisti 

 Benedetto Croce 

 

La Poesia del Primo Novecento 

L’Ermetismo  

Umberto Saba: 

- Vita e opere 

- La poesia del Canzoniere 

- L’esperienza poetica di Saba 

Giuseppe Ungaretti: 

- Vita e opere 

- La Poesia come ricerca dell’Assoluto 

- Le Raccolte poetiche 

Salvatore Quasimodo 

- La vita e la produzione poetica 

Eugenio Montale 

      -    Vita e opere: le raccolte poetiche  

La Narrativa del secondo dopoguerra (cenni) 

La figura di Pasolini nella cultura italiana 

 

 

Testi Antologici letti e analizzati: 

- Giacomo Leopardi: 

 

Zibaldone 

- La teoria del piacere 

- Indefinito e Infinito 

- Teoria della visione 

- La rimembranza 
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Canti 

- L’infinito  

- A Silvia  

- La quiete dopo la tempesta  

- Il sabato del villaggio  

- Canto notturno di un pastore errante dell’asia  

- La ginestra  

- A se stesso 

 

Operette morali 

- Dialogo tra la natura e un islandese 

- Dialogo tra Plotino e Porfirio 

 

- Giovanni Verga: 

Vita dei campi 

- Rosso Malpelo 

I Malavoglia  

- I “vinti” e la “fiumana del progresso” (Prefazione) 

- Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I) 

- I Malavoglia e la dimensione economica (cap.VII) 

Novelle Rusticane 

- La roba 

- Charles Baudelaire: 

I fiori del male 

- Spleen  

- Gabriele D’Annunzio: 

Il Piacere 

- Il ritratto allo specchio di Andrea Sperelli e Elena Muti (III, cap.2) 

Le Laudi 

- Alcyone, La pioggia nel pineto 

 

- Giovanni Pascoli: 

Il Fanciullino 

- Una poetica decadente 

 

Myricae 

- Arano  

- L’assiuolo  

- Temporale  

- Novembre  

- Il lampo 

- X Agosto  

-  
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I Canti di Castelvecchio 

- Il gelsomino notturno 

Tommaso Marinetti  

- Il Manifesto Futurista 

 

Aldo Palazzeschi: 

L’Incendiario 

- E lasciatemi divertire! 

 

Italo Svevo: 

            Senilità 

       -Il ritratto dell’Inetto (cap.I) 

La coscienza di Zeno  

- Il fumo (cap.III) 

- La morte del padre (cap.IV) 

- La salute “malata” di Augusta (cap.VI) 

- La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VII) 

Luigi Pirandello 

            L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale  

Novelle per un anno 

- Ciàula scopre la luna  

- Il treno ha fischiato  

- La patente  

- La carriola 

 

Il Fu Mattia Pascal 

- La costruzione della nuova identità (cap.VIII, IX) 

Uno, nessuno e centomila 

- Nessun nome 

Il teatro nel teatro 

- Sei personaggi in cerca d’autore 

- Ciascuno a suo modo 

- Enrico IV 

Umberto Saba: 

Il Canzoniere 

- A mia moglie  
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- La capra  

- Città vecchia  

- Amai  

 

Giuseppe Ungaretti: 

L’Allegria 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Fratelli 

- Veglia 

- I Fiumi 

- San Martino del Carso 

- Soldati 

 

Salvatore Quasimodo: 

Acque e terre 

- Ed è subito sera 

Giorno dopo giorno 

- Alle fronde di salici 

 

Eugenio Montale: 

Ossi di seppia 

- I limoni (vv.1-109) 

- Non chiederci la parola 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spero il male ho incontrato 

- Cigola la carrucola nel pozzo 

Le Occasioni 

- Non recidere, forbice, quel volto 

 

Pier Paolo Pasolini 

Lettere luterane 

- I giovani e la droga 

Per lo scritto 

Durante l’anno sono state proposte alla classe tracce e analisi del testo di carattere 

argomentativo-espositivo su contenuti disciplinari di carattere storico, sociologico, 
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civico, artistico. Alcune tematiche sono state affrontate in chiave interdisciplinare, in 

particolare, La crisi dell’io tra Ottocento e Novecento è stata trattata in ambito artistico-

letterario, con riferimenti specifici ai contenuti inerenti le due discipline. 

 

L’Insegnante  

Paola Casale  

 

 

Anno scolastico 2021- 2022 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE                Paola Casale   

DISCIPLINA        Lingua e Letteratura Italiana 

 

ClASSE V    Sez. H 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
 

 

1. -Livello degli apprendimenti 
       Discreto per la maggior parte degli alunni, sufficiente per alcuni, soddisfacente per quattro alunne.  

 

2.   Partecipazione al dialogo educativo 

3. La partecipazione è stata disomogenea durante tutto l’arco dell’anno scolastico; alcuni alunni hanno 
costantemente partecipato al dialogo educativo, mostrandosi collaborativi e aperti; altri, più timidi e 
meno stimolati, hanno mantenuto un atteggiamento più defilato. 
.   

4. Livello di frequenza 
Discontinuo e irregolare per un discreto numero di alunni; costante per gli altri. 

 

 

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

 

a) Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
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arti del periodo dell’età contemporanea e utilizzare i linguaggi settoriali e il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua, secondo le esigenze comunicative nei contesti sociali e 

culturali: discreto per la maggior parte degli alunni; soddisfacente per alcuni. 

 

 

b) Essere consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeologico, architettonico e 

artistico del nostro paese. Individuare le linee di sviluppo diacronico tra i fenomeni letterari; 

rilevare analogie e differenze tra i fenomeni letterari; rielaborare in forma personale i 

contenuti di un testo: discreto per la maggior parte degli alunni; soddisfacente per 

alcuni. 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  interrogazioni dal posto 

-  interrogazioni programmate 

-produzione di testi di varia tipologia 

-relazioni  

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - lavagna 

 - il libro di testo 

□   filmati, documentari reperibili in rete (rai, youtube, treccani, ecc.) 

 - documentari 

 

 

Prof.ssa Paola Casa 
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Liceo Statale Giulio Carlo Argan 

Programma di Storia classe 5H a.s. 2021-2022 

Prof.ssa Paola Casale 

Libro di testo, Comunicare storia, Brancati-Pagliarani, Rizzoli 

 

La seconda rivoluzione industriale e la questione sociale: 

● La seconda rivoluzione industriale   

● Economia, cultura e società. Lo sviluppo dei commerci e della pubblicità  

● La diffusione del socialismo 

● La Chiesa di fronte alla questione sociale 

Stati-nazione e nuovi equilibri: 

● La Francia di Napoleone III 

● La Prussia di Bismarck e l’unificazione della Germania  

● La fine del Secondo Impero, la Comune di Parigi e la Terza repubblica 

● L’impero austro-ungarico e la Russia  

● L’Inghilterra vittoriana 

I problemi dell’Italia unita: Destra e Sinistra a confronto: 

● I problemi economici e sociali dell’unificazione  

● Il governo della Destra storica  

● La questione romana e la terza guerra d’indipendenza 

● L’annessione di Roma e la caduta della Destra storica 

● Il governo della Sinistra storica e l’avvio della industrializzazione 

●  La classe operaia e la nascita del Partito socialista italiano 

● La politica estera italiana e le aspirazioni colonialistiche  

● Da Crispi alla crisi del fine secolo 

L’imperialismo e il mondo extra-europeo: 

● La nuova fase del colonialismo: l’imperialismo 

● Il Commonwealth britannico e l’imperialismo francese 

● Gli Stati Uniti: dalla prima espansione alla guerra civile 

● La conquista del West e il decollo industriale 

L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento: 

● Un mondo dominato dell’Occidente 

● La divisone dell’Europa: centri e periferie 

L’Italia Giolittiana: 

●  La svolta di Giolitti e le riforme 

● Il nazionalismo, la guerra di Libia, la caduta di Giolitti 
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La Prima Guerra Mondiale: 

● Perché e come scoppiò il conflitto 

● Il primo anno di guerra e il genocidio degli armeni 

Il “tradimento dei chierici”: 

● Guerra, popoli, intellettuali 

● Tra governo e piazza: l’intervento italiano 

Il conflitto e la vittoria dell’Intesa: 

● Il conflitto nel 1916-17 

● La vittoria dell’Intesa 

La Rivoluzione Russa e la nascita dell’Urss: 

● La rivoluzione di febbraio e il crollo dello zarismo 

● I bolscevichi e la rivoluzione d’ottobre 

● La guerra civile e il comunismo di guerra 

La nuova Europa di Versailles: 

● Le eredità della guerra  

● I trattati di pace e la nuova Europa 

La Turchia e il moderno Medio Oriente: 

● Dall’Impero ottomano alla Turchia moderna  

● Il Medio Oriente: il mondo arabo e le origini del problema palestinese 

L’eredità della trincea: 

● La crisi della società liberale 

● Cultura e politica in un’età di crisi 

Il dopoguerra nell’Europa centrale: 

● Il peso della sconfitta 

● La Repubblica di Weimar 

Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti: 

● Il dopoguerra in Gran Bretagna e in Francia 

● I “ruggenti anni venti” negli Stati Uniti 

Il dopoguerra in Italia: 

● Crisi economica e lotte sociali 

● La “vittoria mutilata” 

● Il 1919 
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L’avvento del fascismo: 

● Il partito-milizia: l’ascesa del fascismo 

● Dalla marcia su Roma alla dittatura 

 

Gli anni trenta: l’età della crisi e dei totalitarismi  

Economia e lavoro fra le due guerre: 

● Sviluppo economico e fabbrica fordista 

● La crisi del 1929 

New Deal:  

● Roosevelt e il New Deal 

● La crisi internazionale e le democrazie europee 

Il totalitarismo fascista: 

● La dittatura totalitaria fascista 

● Stato, partito e società 

● L’antifascismo 

Economia, guerra d’Etiopia, leggi razziali: 

● La politica economica 

● La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

L’ascesa del nazismo: 

● La crisi tedesca e il nazismo 

● L’ascesa al potere del nazismo 

Il totalitarismo nazista: 

● “Lavorare per il Fuhrer” : il regime nazista 

● Razzismo e persecuzioni antisemite 

Il totalitarismo staliniano: 

● L’età della Nep e l’ascesa di Stalin 

● La collettivizzazione agricola e l’industrializzazione 

● Il terrore staliniano  

Totalitarismo e consenso: 

● Mobilitazione e propaganda 

● I totalitarismi in Europa 

● La Guerra Civile in Spagna 
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Argomenti trattati in sintesi 

La Seconda Guerra Mondiale (sintesi degli eventi significativi) 

La Shoah: la distruzione degli Ebrei d’Europa 

La Resistenza in Italia 

Le Foibe 

Dalla guerra fredda alla caduta del muro di Berlino (sintesi degli eventi 

significativi) 

La dissoluzione dell’U.R.S.S. e l’ascesa di Putin 

Analisi della situazione geopolitica attuale: la guerra in Ucraina 

Il post colonialismo extraeuropeo: Asia, America e Medioriente 

Gli argomenti sono stati affrontati in chiave interdisciplinare e con l’ausilio di carte 

geografiche storiche e geopolitiche. 

 

L’Insegnante 

Paola Casale 

 

 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE                Paola Casale   

DISCIPLINA        Storia 

ClASSE V    Sez. H 

 

C) Andamento generale nella disciplina         
 

 

 Livello degli apprendimenti 
       Discreto per la maggior parte degli alunni, soddisfacente per quattro alunne, sufficiente per alcuni. 

 Partecipazione al dialogo educativo 

La partecipazione è stata disomogenea durante tutto l’arco dell’anno scolastico; alcuni alunni hanno 
costantemente partecipato al dialogo educativo, mostrandosi collaborativi e aperti; altri, più timidi e 
meno stimolati, hanno mantenuto un atteggiamento più defilato. 
 

.  Livello di frequenza 

Discontinuo e irregolare per un discreto numero di alunni; costante per gli altri. 
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D) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 
 

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

responsabile e autonomo nei confronti della realtà: complessivamente discreto, soddisfacente per quattro 

alunne. 

 

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

locale/globale: complessivamente discreto, soddisfacente per alcuni alunne. 

 

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

soddisfacente per quattro alunne. 

 

 

Produrre confronti, contestualizzazioni, ipotesi generalizzazioni e problematizzazioni sulle diverse forme di 

sapere che hanno caratterizzato la storia delle civiltà: complessivamente discreto, soddisfacente per 

quattro alunne. 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  interrogazioni dal posto 

-  interrogazioni programmate 

-produzione di testi di varia tipologia 

-relazioni  

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - lavagna 

 - il libro di testo 

□   filmati, documentari reperibili in rete (rai, youtube, treccani, ecc.) 

 - documentari 
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Prof.ssa Paola Casale 

 

Programma di Educazione Civica 

Classe 5H 

Prof.ssa Paola Casale 

5 ore 

 

 La Costituzione e le garanzie dell’uomo e del cittadino: artt. 1-12  

 

 Lo Statuto Albertino e la Costituzione 

 

 La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 55-139 

 

 Il valore della democrazia 

 

 

Le lezioni si sono svolte sulla base di un’analisi della carta costituzionale che ha avuto come punto 

di partenza l’analisi del contesto storico entro il quale si svolsero i lavori della Costituente; sono 

stati poi prese in esame le varie parti della Costituzione e sono stati analizzati e dibattuti alcuni tra i 

principali articoli, sulla base dell’osservazione del contesto storico politico attuale, in riferimento al 

ruolo della democrazia nel mondo Occidentale. 

 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE                Paola Casale   

DISCIPLINA        ED: CIVICA 

ClASSE V    Sez. H 

 

E) Andamento generale nella disciplina         
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5. Livello degli apprendimenti 
       Discreto per la maggior parte degli alunni, sufficiente per alcuni, soddisfacente per quattro alunne.  

6.   Partecipazione al dialogo educativo 

7. La partecipazione è stata disomogenea durante tutto l’arco dell’anno scolastico; alcuni alunni hanno 
costantemente partecipato al dialogo educativo, mostrandosi collaborativi e aperti; altri, più timidi e 
meno stimolati, hanno mantenuto un atteggiamento più defilato. 
 

8. Livello di frequenza 
Discontinuo e irregolare per un discreto numero di alunni; costante per gli altri. 

 

 

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

 

 

COSTISTUZIONE 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni essenziali: Discreto 

 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro: Discreto 

 

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali: Discreto 

 

Partecipare al dibattito culturale nazionale. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie: Discreto 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  interrogazioni dal posto 
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-  interrogazioni programmate 

-produzione di testi di varia tipologia 

-relazioni  

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - lavagna 

 - il libro di testo 

□   filmati, documentari reperibili in rete (rai, youtube, treccani, ecc.) 

 - documentari 

□ Videolezioni in modalità sincrona e asincrona 

 

Prof.ssa Paola Casale 

 

 

 

 
 
 

 

    Programma svolto di "Storia dell'arte" - A.S. 2021/2022       -     classe 5 H    

                    Docente: Prof. Gaetano Accettulli 

 

- I pittori impressionisti. Monet: Studi della Cttedrale di Rouen, Le ninfee, Impressione, sol 
nascente. 

- Manet: Colazione sull'erba; Degas e le ballerine; L'assenzio. 

- Cezanne: La casa dell'impiccato; Nature morte; Donna con caffettiera; Giocatori di carte; La 
montagna di Saint Victoire. 
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- Lautrec: Ballo al Moulin Rouge;  

- Seurat: Ragazzo seduto; Bagno ad Asnieres; Domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 

- Neoimpressionismo; Seurat (un bagno ad Asnieres, una domenica pomeriggio all'isola della 
Grande-Jatte, La Chahut) e Signac. 

- Il divisionismo; Giovanni Segantini: Le due madri, Ave Maria a trasbordo. 

- Gaetano Previati: "Maternità"; la pittura sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo: "Il quarto 
Stato"; 

- Gauguin: La visione dopo il sermone; La Orana Maria, da dove veniamo? che siamo? dove 
andiamo? 

- Il simbolismo: Puvis de Chevannes, Redon e Moureau. 

- Van Gogh: I mangiaori di patate; l’arrivo a Parigi; i primi ritratti; i girasoli; caffè di notte, notte 
stellata, i girasoli, campo di grano con corvi. 

- la Secessione di Monaco. La Secessione di Vienna. Il palazzo della Secessione. 

- Klimt: il bacio, le due Giuditta. 

- Munch: tra il letto e l'orologio, puberta', il bacio, l'urlo. Sera sul viale Karl Johann; 
autoritratto. 

- I Fauve: Derain (il ponte di Charing Cross), Vlaminck (il ponte di Chatou) 

- Matisse: La stanza rossa, Gioia di vivere, la danza, la musica. 

- Espressionismo tedesco. Kirchner (Marcella); Heckel. La Brucke: il manifesto. 

- Ensor e la maschera grottesca della societa' borghese (l'entrata di Cristo a  Bruxelles nel 1889) 

- Schiele: autoritratto con vaso nero e dita aperte, autoritratto nudo, la morte e la fanciulla. 

- Kokoschka: la sposa del vento. 

- Modigliani: ritratto di Paul Guillame, nudo sdraiato a braccia aperte. 

- Brancusi: Maiastra. 

- Chagall: Autoritratto con sette dita, la passeggiata. 

- Picasso e Braque: la nascita del cubismo. 

- Picasso blu e picasso rosa: poveri in riva al mare, i saltimbanchi. 

- Les demoiselles d'Avignon: tra primitivo e moderno. 

- La fase analitica. Picasso: ritratto di Ambroise Vollard. Braque: il portoghese. 

- La fase sintetica: aria di Bach, natura morta con sedia impagliata. 

- Juan Gris: le tre carte. 

- Leger, Metzinger, Delaunay. 

- Il Futurismo. 

- La resa del movimento in Balla e Boccioni. 

- Balla: la mano del violinista, bambina che corre sul balcone, volo di rondini, dinamismo di un 
cane al guinzaglio. 

- Boccioni: Materia, forme uniche della continuita' nello spazio, la citta che sale, elasticita', 
dinamismo di un footballer, stati d'animo. 

- Sant'Elia. Carra'. Depero. 

- La fotografia futurista di Bragaglia: la fotodinamica. 

- Il futurismo oltre l'Italia: nudo che scende le scale, il raggismo russo, Larionov e Goncarova. 

- Verso l'astrazione del Cavaliere Azzurro. 

- Kandinsky: prova di copertina per l'almanacco del Cavaliere Azzurro. Primo acquerello astratto. 
Coppia a cavallo. 

- Franz Marc: cavallo blu II, caprioli nel bosco. Macke: mercante di brocche. 
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- Malevic e il suprematismo: la mostra 0,10. quadrato nero su fondo bianco, quadrato bianco 
su fondo bianco. 

- Mondrian: l'anima geometrica dell'astrattismo; la casa dei tessitori, albero rosso, albero 
argentato, quadro I. De stijl e il neoplasticismo. 

- Il dadaismo. Il cabaret Voltaire: Hugo ball e tristan Tzara. Man Ray. Raoul Hausmann. 

Duchamp e il concetto di ready-made. 

- La metafisica di De Chirico: melanconia, le muse inquietanti, l'enigma dell'ora. Alberto 
Savinio. Carlo Carra'. 

Il surrealismo: Ernst, Dali, Magritte, Miro'. 

 

 

      L’Insegnante 

Gaetano Accettulli 

 
 
 

 

Anno scolastico 2021- 2022 
 

                                      RELAZIONE FINALE SINTETICA  PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  GAETANO ACCETTULLI 

 

DISCIPLINA STORIA DELL'ARTE 

ClASSE 5   Sez. H 

 

9. Andamento generale nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti/qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo/livello di 
frequenza 
 

La classe ha mostrato un certo interesse per le attività proposte ed ha realizzato alcuni progressi rispetto ai 

livelli di partenza. Quasi tutti gli alunni si sono ben inseriti nel contesto classe, confrontandosi e mettendo a 

disposizione le proprie competenze. In generale e' stasta riscontrata un'accettabile disponibilità al dialogo 

educativo e una sufficiente partecipazione alle attività didattiche. Piu' che soddisfacente è il livello delle 

conoscenze e delle abilità di base acquisite nel corso dell'anno, anche se per alcuni di loro il ritmo di 

apprendimento è piu' lento. Quasi tutto il gruppo classe comprende, analizza, interpreta e contestualizza le 

informazioni e i messaggi dell'arte. Pochi sono, infine, gli alunni che hanno mostrato scarso interesse per le 

attività didattiche. La frequenza e' stata discontinua per quasi tutta la classe. 
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10. Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 
appartenenza della Disciplina 

 

Attraverso l'analisi dei contenuti specifici individuati nella programmazione iniziale, gli alunni sono stati guidati 

allo sviluppo di una più profonda comprensione del valore culturale e del potere comunicativo dell'opera d'arte. 

L’itinerario educativo ha cercato non solo di ampliare la conoscenza specifica della materia, ma di stimolare negli 

alunni il senso critico necessario per confrontarsi in modo maturo con l'arte, rimanendo immuni dal pensiero 

convenzionale e sterile imposto dalla società. 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  compiti in classe X

 -  interrogazioni alla cattedra

 -  interrogazioni dal posto X

 -  interrogazioni programmate X

 -  questionari X 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive

 - fotocopie da altri testi

 - internet X

 - laboratori

 - lavagna

 - lavagna luminosa

 - registratore

 - solo il libro di testo

 - video X
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 Prof.  GAETANO ACCETTULLI 

 
   Programma di Filosofia  

 Classe V sez. H 

 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. 

 

- Bergson: tempo della scienza e tempo della vita (la ’durata’); memoria, ricordo e 

percezione; evoluzione creatrice e ‘slancio vitale’; intelligenza, istinto, intuizione; 
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società aperta e società chiusa; morale statica e morale dinamica, religione statica 

e religione dinamica. 

- Freud: gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio; le basi della terapia 

psicoanalitica (associazioni libere; transfert; interpretazione dei sogni); il concetto 

di ‘libido’; la struttura dell'apparato psichico (Es, Io, Super-Io); le fasi di sviluppo 

del bambino; il sogno (contenuto manifesto e contenuto latente); atti mancati e 

motti di spirito.  

- Jung: il distacco da Freud; l’inconscio collettivo e gli archetipi; la struttura della 

psiche; estroversione e introversione; Persona, Animus e Anima, Ombra; il 

processo d’individuazione e la realizzazione del sé.  

-Caratteri generali dell’esistenzialismo. 

- Heidegger: il problema dell’essere e l’analitica esistenziale; l’essere-nel-mondo; 

l’esistenza inautentica; l’esistenza autentica; il tempo. 

 - Marcuse: caratteri generali della Scuola di Francoforte; Eros e civiltà : il lavoro e 

la fatica al posto del piacere; l’arte e il desiderio umano di libertà; la 

risessualizzazione della persona umana e la trasformazione del lavoro in gioco; 

L’uomo a una dimensione : la critica del sistema; i nuovi soggetti rivoluzionari e il 

‘Grande Rifiuto’.  

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

                                                       

L’insegnante 

Anna Rita Onnembo 

          

 

RELAZIONE FINALE 

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 
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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: Lingua Inglese 

Classe: 5H 

Docente: prof.ssa Marrelli Giuseppina 

Libro di testo: M. Spiazzi- M.Tavella- M. Layton , “Performer Heritage. Blu- From the origins to the Present 

Age”, Zanichelli editore. 

 

 

 

 

 

1.  Pre- Romanticism -William Blake- the man and the artist 

- “London”- textual analysis 

 

2.  Romanticism (1798-1830) - The historical context- The Age of Revolutions 

- The social Context 

- The cultural context 

3.  The development of poetry - “The Lyrical Ballads” by Wordsworth and Coleridge 

- “The Preface” to the “Lyrical Ballads” 

 

- The two generations of English Romantic poets 

4.  Romantic poetry - William Wordsworth- the man and the poet 

- “Daffodils” - textual analysis 

5.  Romantic art: 

 

- Landscape painting 

- John Constable- the man and the painter 

- “The Hay Wain”- painting analysis 

 

- Joseph William Turner- the man and the painter 

- “Rain , Steam and Speed”- painting analysis 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

The Victorian Age 

 

 

 

The Victorian novel 

 

 

- The historical context 

- The social context 

- The cultural context 

 

- The main features; early, mid and late Victorian novels 

- Charles Dickens- the man and the novelist 

- “Coketown” – textual analysis from “Hard Times” 

 

- Oscar Wilde- the man and the novelist 

- “A new life” – textual analysis from “The Picture of Dorian Gray” 
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8. 

 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The first two decades of the 

XX century 

 

 

 

Modernism 

 

The modern novel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- The historical context 

 

- The social context 

 

- The cultural context (The Age of Anxiety) 

 

 

 

- The main features of the modern novel 

- James Joyce – life and career 

- “Dubliners “- main themes and narrative techniques 

 

 

- “Ulysses” - features and themes 

- Textual analysis of an extract from Molly’s interior monologue 

 

 

 

Percorsi interdisciplinari 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare, in  particolare  il Romanticismo ed i temi 

della poesia romantica. Anche il Modernismo in arte e letteratura , soprattutto il romanzo moderno e sperimentale, è 

stato  oggetto di studio in varie discipline. 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Nell’affrontare i vari argomenti, ho seguito un ordine cronologico ed ho presentato ogni autore/artista all’interno 

del contesto storico-culturale di appartenenza. Ho affiancato alla lezione frontale, attività scritte ed orali  per  

favorire e potenziare l’uso delle quattro abilità linguistiche. Oltre al libro di testo, ho fatto ricorso a fotocopie , 

mappe e riassunti degli argomenti trattati e mi sono avvalsa dell’uso della LIM. 

 

 

 

Roma, 15/05/2022  

                                                                                                                 Firma insegnante 
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Anno scolastico 2021- 2022 
 

        RELAZIONE FINALE SINTETICA di Lingua Inglese e di Educazione Civica in inglese 

 

                      DOCENTE  prof.ssa Marrelli Giuseppina 

                      DISCIPLINA  Lingua Inglese e Educazione civica in inglese 

                      ClASSE 5  Sez. H 

 

A) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

Livello degli apprendimenti 

La classe , con la quale lavoro dal terzo anno, evidenzia , nel complesso, una preparazione accettabile ad eccezione 

di alcuni discenti che hanno raggiunto una buona conoscenza degli argomenti oggetto di studio e una sicura 

padronanza delle quattro abilità linguistiche.  

 

 

 

Qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Molti studenti hanno partecipato con interesse ed impegno al dialogo educativo, mentre alcuni si sono impegnati 

saltuariamente raggiungendo risultati inferiori alle loro capacità. 

 

 

Livello di frequenza 

La maggior parte degli studenti ha frequentato regolarmente le lezioni, mentre la frequenza di 

alcuni discenti è stata molto saltuaria. 

 

  

 

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

Gli studenti più preparati sono in grado di fare collegamenti interdisciplinari e di fornire apporti critici 

personali sugli argomenti trattati. 
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  compiti in classe 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - libro di testo 

 - fotocopie da altri testi e riassunti 

 - internet 

 

 - lavagna LIM 

 - video 

 

 

Roma, 2/05/2022                                                                                     Prof.  Giuseppina Marrelli 
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5H MATEMATICA  A.S. 2021-2022 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

“Lineamenti di matematica.azzurro” con Tutor  Autore: Bergamini, Barozzi ,Trifone- Zanichelli volume 5 

 

 

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI 

 

 

Tempi di attuazione 

settembre 

 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

Le parti evidenziate  sono da 
intendersi come “obiettivi minimi”  

 Modulo 1: 

DISEQUAZIONI 

 

6 ore Descrivere i metodi più 

convenienti per la risoluzione 

di disequazioni razionali. 

Saper risolvere disequazioni 

razionali intere di primo 

grado e di grado  superiore al 

primo  

Saper risolvere semplici  

disequazioni razionali fratte 

Saper risolvere disequazioni 

razionali fratte con 

numeratore e denominatore 

di grado superiore al secondo 

. 

Saper risolvere un sistema di 

disequazioni razionali. 

Saper risolvere una 

disequazione razionale di 

grado superiore al secondo  

fratta. 

Saper risolvere una 

disequazione irrazionale 

intera e fratta 

 

 U.D. 1 

Disequazioni di 1° grado  

 

1 h 

 U.D. 2 

Disequazioni di 2° grado, soluzione con 

metodo algebrico  e grafico. 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

abbassabili di grado. 

 

2 h 

 U.D. 3 
Disequazioni fratte 

 

2 h 

 

 

 U.D. 4 

Sistemi di disequazioni 

 

1 h 
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Modulo 2: 

LE FUNZIONI 

ottobre/gennaio 

17 ore 

 

     Saper riconoscere il tipo di funzione 

proposto. 

 

 Saper stabilire il dominio di una 

semplice funzione algebrica razionale 

fratta. 

     Saper ricavare  gli intervalli di positività e 

gli zeri  di una semplice funzione 

algebrica razionale intera .  

  Saper ricavare  gli intervalli di positività 

e gli zeri  di una qualsiasi funzione 

algebrica razionale intera e fratta. 

 

 

 

 U.D. 1 
Definizione, classificazione delle 

funzioni. Funzioni iniettive, suriettive, 

biiettive. 

3h 

 U.D. 2 
Il dominio e codominio di funzioni 

algebriche razionali intere e fratte. 

Dominio di una funzione algebrica 

irrazionale . Funzioni crescenti e 

decrescenti, pari e dispari. Simmetrie 

assiali e puntuali. Zeri di una funzione. 

Studio del segno . 

14h 
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Modulo 3: 

STUDIO DI FUNZIONE 

gennaio/ giugno 

34 ore 

 

  Saper calcolare semplici limiti 

     Saper individuare gli eventuali punti di 

discontinuità. 

Saper tracciare un’ipotesi di grafico  

 

Essere in grado di leggere un grafico 

 

     Saper ricavare le equazioni degli asintoti. 

 Conoscere il significato geometrico 

della derivata.  

     Saper calcolare la derivata prima e 

seconda di una funzione algebrica 

razionale intera 

     Saper calcolare la derivata prima e 

seconda di una funzione algebrica 

razionale fratta. 

 Saper individuare i punti di max. min. e 

di  flesso di una funzione.  

     Essere in grado di tracciare il grafico di 

una funzione algebrica. 

 U.D. 1  
I LIMITI: Introduzione allo studio dei 
limiti.  

Definizioni di limite finito e infinito 
per x che tende a un numero finito e 
all’infinito. Principali forme 
indeterminate. 

Calcolo dei limiti.  Eliminazione delle 
principali forme indeterminate. Punti 
di discontinuità. 

15 h 

 

 U.D. 2 

Gli asintoti di una funzione algebrica 
4 h 

 U.D. 3 

La derivata 

Funzioni continue , funzioni derivabili. 

 

6 h 

 U.D. 4 

Studio dei massimi, dei minimi e dei 

flessi di una funzione algebrica.  

5 h 

 U.D. 5 

Studio del grafico di una funzione. 
Grafico completo di una funzione 
algebrica razionale intera e fratta.                     

 

4 h 

 
 

 

Modulo 4: 

EDUCAZIONE CIVICA 

1° e 2° quadrimestre 

9h 

 

 

 U.D. 1 
 

 

5h 

Cittadinanza digitale 1 

 

 U.D. 2 
 

 

4h 

Cittadinanza digitale 2 
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5 H FISICA A.S. 2021-2022 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Fisica! Pensare la natura. Autore: Caforio, Ferilli. Casa Editrice: Le Monnier- 5°  

CONTENUTI DIDATTICI ANALITICI Tempi di 

attuazione 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

Le parti evidenziate  sono da 

intendersi come “obiettivi 

minimi”  

 

Modulo 1 

CAMPI ELETTRICI 

40 h  
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico       2021/2022 

Programma svolto 

 

Materia: Scienze Motorie 

Classe:    5 H (Architettura e ambiente/Figurativo) 

Docente: Prof. Cisaria Francesco 

Il campo elettrico: 
Le cariche elettriche 
La legge di Coulomb 
L’elettrizzazione 
Il campo elettrico.  

Le linee di forza 

L’energia elettrica 

La differenza di potenziale 

Il condensatore 

La corrente elettrica 

Le leggi di Ohm 

La f.e.m. 

 

 

 

 Conoscere i contenuti 

specifici, i termini,       le  

regole, e le  procedure 

introdotte. 

 

Essere in grado di dare una 

descrizione pertinente dei 

fenomeni fisici trattati.  

 

Comprendere ovvero saper 

interpretare le tematiche 

proposte anche attraverso 

modelli matematici.  

 

Saper risolvere (semplici) 

problemi inerenti gli 

argomenti trattati 

 

Modulo 2 

CAMPI MAGNETICI 

6h 

 Cenni che forse non potranno essere svolti su: 

 

La forza magnetica 

Le linee del campo magnetico. 
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Libro di testo: no 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

6.  Attività Motoria Conoscenza e pratica delle esercitazioni di attivazione (riscaldamento), con 

diversa metodica (generale e specifico). Conoscere i diversi aspetti 

dell’attività motoria e valutarne i benefici attraverso esercizi al corpo libero. 

Conoscenza ed utilizzo della terminologia specifica. 

Conoscenza dei Test di valutazione condizionali e coordinativi. 

7.  Attività Sportiva Consolidamento delle capacità coordinative e condizionali, soprattutto 

attraverso la conoscenza e pratica degli sport di squadra e individuali, 

approfondimenti  sulla biomeccanica. Conoscenza della tecnica corretta del 

gesto, sua efficacia  e qualità. Studio degli aspetti tattici dei giochi di squadra 

e relative strategie. Regolamenti e ruoli.  

8.   Argomenti teorici: 

 

la ginnastica il gioco e lo sport; 

assi e piani del corpo umano; 

capacità coordinative e condizionali; 

i meccanismi energetici; 

i principali sistemi ed apparati del corpo umano; 

cenni di anatomia e fisiologia funzionale relativi all’attività sportiva; 

le metodologie di allenamento; 

il carico fisico; 

la postura e i difetti posturali; 

i principali paramorfismi e dismorfismi; 

nozioni sulla tutela della salute  e sulla prevenzione degli infortuni; 

conoscenza dei principali traumi sportivi con cenni di pronto soccorso. 

9.   Educazione Civica: 

 

il COVID e e l’attività motoria al chiuso ed all’aperto; 

doping: attività in altura ed autotrasfusione; 

la corretta alimentazione; 

le sostanze energetiche: i nutrienti nello sport; 

la contrazione muscolare: limiti e possibilità; 

i bioritmi: il sonno e la veglia; 

la postura e i difetti posturali, la corretta postura come benessere 

personale; 

il doping; 

fair-play: concetto di rispetto nello sport; 

le discriminazioni nello sport: il razzismo; 

la mafia nello sport; 

le ludopatie; 

lo sport come mezzo di linguaggio universale. 

 

Percorsi interdisciplinari 

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

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

un approccio secondo una prospettiva di ampia portata: Saper mettere in relazione il proprio sapere in un contesto 

di cultura generale. Consolidare il valore del confronto competitivo.  Attività che consentono la capacità di auto 

organizzarsi e auto valutarsi tali da rafforzare le capacità di collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie 

attitudini. Conoscere e sapere applicare i principi fondamentali per un corretto stile di vita. 
 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
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Le lezioni sono state svolte in presenza in aula ed in palestra. Gli alunni hanno effettuato approfondimenti personali 

attraverso i materiali messi a disposizione dall’insegnante e la visione di filmati relativi all’oggetto di studio. 

Sono stati  assegnati compiti su specifici argomenti tenendo conto sia del vissuto motorio. Le valutazioni sono state 

attribuite attraverso verifiche orali ed attività pratica in palestra (test di valutazione iniziali e finali, esecuzioni tecniche). 

 

 

Roma,15/05/2022  

                                                                                                              Firma insegnante 

                                                                                                             Francesco Cisaria 

   

   

 

Anno scolastico 2021-2022 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE                                  CISARIA FRANCESCO 

                                                    

                                                    MATERIA                                     SCIENZE MOTORIE 

Classe    5   Sez.    H 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
 

- livello degli apprendimenti 

Gli alunni hanno partecipato con interesse ed impegno alle attività svolte, esprimendo senso di 

collaborazione ed una certa maturità. Di conseguenza è stato possibile raggiungere un discreto livello di 

conoscenze e competenze nei numerosi argomenti trattati 

 

-qualità della partecipazione al dialogo educativo 

La classe si è dimostrata affiatata e disciplinata. Le lezioni si sono svolte in clima sereno e amichevole, con 

un rapporto docente/discente improntato al dialogo ed al rispetto reciproco; nel complesso il lavoro svolto 

nell’intero anno scolastico è risultato soddisfacente, nonostante le note difficoltà. In conclusione, la classe, 

dal punto di vista della condotta ha mantenuto un comportamento esemplare. 

 

-livello di frequenza 

A parte alcune pause fisiologiche la classe ha partecipato costantemente alle lezioni nel corso di tutto 

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

 

 

 

 

C)  Strumenti di verifica e di valutazione 
 

Sono stati assegnati compiti su specifici argomenti tenendo conto del vissuto motorio e in relazione agli 

argomenti trattati nelle lezioni teoriche svolte. L’attività in palestra è stata svolta tenendo conto delle misure 

preventive per evitare la diffusione del Covid. La didattica è stata quindi adattata alle esigenze di 

distanziamento interpersonale. Le valutazioni orali hanno tenuto conto del livello psico-motorio raggiunto 

prima della interruzione e sulla base delle conoscenze e competenze acquisite. Dal punto di vista pratico la 

valutazione si è fissata su elementi tecnici individuali degli sport di squadra ed individuali. Gli alunni/e sono 

stati sottoposti, inoltre, a test di valutazione condizionali e coordinativi.  

 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
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     Roma, 15/05/2022                                                                        Prof.  Cisaria Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

 

Anno scolastico 2021/22 

 

Programma svolto 

 

Materia: Religione   Cattolica 

Classe:  5    H 

Docente:   Maria  Pia   Terribili  

Libro di testo:  La sabbia e le stelle    
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di A. Porcarelli ed. Sei 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

10.  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 

. 

11.  La dottrina sociale della 

Chiesa 

La dignità del lavoro: l’insegnamento della Bibbia. L’idea del lavoro 

nelle economie capitalista e socialista; i princìpi della dottrina sociale 

della Chiesa presentati nella enciclica “Rerum novarum”. Le “strutture 

di peccato”. La mondializzazione e la globalizzazione: analogie e 

differenze. 

 

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

l’approfondimento dei contenuti presentati favorendo lo sviluppo del 

senso critico e la maturità necessari dopo questa fase della vita 

12.  Valori e problematiche 

giovanili 

Analisi di situazioni esistenziali tipiche del mondo dei giovani. 

13.  Riflessione sull’attuale 

situazione di pandemia 

 

 

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 
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Maria  Pia  Terribili 

   

 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE        Terribili   Maria   Pia 

 

DISCIPLINA     Religione Cattolica 

 

ClASSE          5    Sez.       H 

 

G) Andamento generale  nella disciplina         
 

 

livello degli apprendimenti 
 

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

Il livello degli apprendimenti raggiunto è generalmente buono, con alcune alunne che hanno raggiunto 

ottimi risultati, in termini di  

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

svolto. 

 

qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

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

capacità dialettiche adeguate all’età e alla situazione attuale. 

 

livello di frequenza 
 

Quasi sempre la frequenza alle lezioni è stata assidua 

 

 

H) 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. 
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 

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

 -  altro  

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

 - internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

 - lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 

 Prof.    Maria  Pia   Terribili  

 

 

   

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/22 

Programma svolto 

 

Materia: MATERIA ALTERNATIVA 
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 (ED MUSICALE) 

Classe: 5 H 

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; 

 

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 
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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 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021- 2022 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  D'AMATO CLAUDIO 

 

DISCIPLINA MATERIA ALTERNATIVA (ED MUSICALE) 

 

ClASSE 5   Sez. H 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti 
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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 pienamente soddisfacente. 

 

 

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. 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
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• - diapositive 

• x fotocopie da altri testi 

• x internet 

• - laboratori 

• x lavagna 

• x lavagna luminosa 

• - registratore 

• - solo il libro di testo• x video 

• - altro utilizzo di vari strumenti musicali  

 Prof.  D'AMATO CLAUDIO  

 

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

 

Materia: Discipline progettuali Architettura e Ambiente 

Classe: 5H  

Docente: Mirella Cascini Pensa 

Libro di testo: Vedovi Daniela/ De Giorgi Piero 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

14.  Il Disegno Architettonico Rappresentazione tecnica di un elaborato architettonico: 

-Piante, prospetti e sezioni 

-Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e  tridimensionale 

-Sistemi di quotatura 

-Scale di riduzione 

15.  Progettazione Architettonica Standard Abitativi Minimi 

Abbattimento delle Barriere Architettoniche 

Progettazione di spazi architettonici fruibili da disabili 

Progettazione di un bagno per disabili 
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16.  Progettazione Architettonica Tipologie Architettoniche 

Studio, calcolo, dimensionamento e rappresentazione delle scale in un 

progetto 

Varie tipologie di scale 

Rapporto ideale tra alzata e pedata 

17.  Progettazione Architettonica Strumenti Urbanistici  

-PRG 

-Principali vincoli e indici 

-Studio di materiali e finiture 

18.  Progettazione Architettonica  Principali strutture portanti 

-Cemento Armato 

-Muratura portante 

-Alcuni Architetti moderni e Contemporanei 

19.  Progettazione Architettonica -Processi progettuali pertinenti all’architettura e al contesto ambientale 

-Principi e regole della composizione, teoria della percezione visiva: linee di 

forza e concetto 

-Iter progettuale come “Racconto” 

-Progetto come “Racconto” 

-Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e innovativi 

-Metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto architettonico 

-Strategie per rendere il progetto fortemente comunicativo   

 

 Temi sviluppati: 

1) Progettazione di una struttura destinata alla ristorazione, esposizione e degustazione vini di un’importante Casa 

Vinicola 

2) Progettazione di un Circolo Sportivo 

3) Progettazione di un Centro Commerciale 

4) Progettazione della “Lego House” 

5) Progettazione di una Residenza per Anziani 

6) Simulazione della prova d’esame: Progettazione di una “Città Museo” 

7)  

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Strumenti digitali e cartacei 

Lezioni frontali, revisioni individuali e di gruppo, proiezioni di esempi di architettura contemporanea, 

documentari 

Roma, 08/05/2022 

Firma insegnante 

__________________________ 
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Anno scolastico 2021- 2022  

  

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA  
  

DOCENTE Mirella Cascini Pensa  

  

DISCIPLINE Progettuali Architettura e Ambiente  

  

ClASSE  5  Sez. H  

  

A) Andamento generale  nella disciplina          
  

  

- livello degli apprendimenti  
  

La classe ha raggiunto mediamente un soddisfacente  livello di apprendimento delle dinamiche progettuali nonostante 
le difficoltà di qualche alunno legate allo scarso impegno; lodevoli l’impegno, la determinazione e la costanza nell’arco 
del triennio,  di due alunne che hanno raggiunto livelli eccellenti.  
  
  

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo  
  
  

La classe, nel complesso, ha partecipato in modo costruttivo.  
  

- livello di frequenza  
  
La frequenza è stata regolare  

  
  

  
  

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

appartenenza della Disciplina  
  

La classe, nel complesso, ha raggiunto gli obiettivi prefissati nell’ambito della progettazione architettonica, dal punto di 
vista ideativo, tecnico, rappresentativo e comunicativo.   

  

C) – Strumenti di verifica e di valutazione  
  

Elaborazioni grafiche  
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D) – Mezzi didattici utilizzati  
  

 

fotocopie da altri testi   
internet  
 laboratori   

 lavagna  
 proiezioni   
 libro di testo e altri libri  

video e documentari     

 Prof.ssa Mirella Cascini Pensa  

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021-22 

Programma svolto 

 

Materia: Laboratorio Di Architettura 

Classe: 5 H 

Docente: A. AMATI 

Libro di testo:  D. Vedovi- P. De Giorgi – Architettura e Ambiente – laboratorio di Architettura 

 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

11.  Unita 0 –  MOD 01 Ripasso dei temi degli anni passati: L’ex-tempore. 

Impostazione di progetto ad  Ex-tempore. 

12.  Unita 1 -  MOD 02 Materiali per l'architettura: 

Ripasso dell’uso del Legno, Cemento, Ferro, Vetro. (modulo 

trasversale) 

13.  Unita 1 - MOD 03 Il futuro della Digitalizzazione dell’Architettura: 

Cenni sulla tecnologia BIM (modulo facoltativo) 

14.  Unita 1 - MOD 04 Ripasso e uso dei programmi CAD/CAM già affrontati negli 

anni passati: AutoCAD 2D e 3D 
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15.  Unita 2 - Autocad 2D:  

Realizzazione di esempio di Architettura in AutoCAD 2D: 

Esherick House di Luis Kahn – Philadelphia/USA- 1961: Piante, 

prospetti e sezioni in 2D;  

16.  Unita 3 -  Autocad 3D:  

Esherick House di Luis Kahn – Philadelphia/USA 1961 -: Modello 

progettuale in 3D con il solo uso del vetro e l’uso della telecamera. 

17.  Unita 4 -  Autocad 3D:  

Esherick House di Luis Kahn – Philadelphia/USA 1961 -: Modello 

progettuale in 3D con inserimento di materiali, materiali cutouts, 

sfondi, ambientazione e Rendering in ,jpg 

18.  Unita 1 - MOD 05 Modifica delle immagini rendering su Photoshop (modulo 

facoltativo) 

19.  Unita 1 - MOD 06  

Realizzazione di progetto personale in CAD in 2D e 3D – utilizzo di 

AutoCAD finalizzato principalmente alla realizzazione del modello 

progettuale e possibilmente del rendering con materiali e 

ambientazioni. 

20.  Unita 2 - Creazione di un archivio multimediale di supporto al lavoro in 

AutoCAD, anche in vista della preparazione all’esame di stato. 

21.  Unita 1 - MOD 07 CLIL: 

Sustainability: A journey 

22.  Unita 2 - Sustainable Architecture: An Example- The Olympic Park in London 

 

 

 

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: Esempi di Storia dell’Architettura Moderna e 

Contemporanea; Realizzazioni digitalizzate dei progetti sviluppati in progettazione Architettonica. 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Programmi CAD/CAM: AutoCAD. Photoshop (facoltativo) 
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Utilizzo della Metodologia CLIL:  

L’attività CLIL in lingua si è basata sulla metodologia specifica con azzeramento quasi totale della lezione 

frontale e lavoro cooperativo di ascolto e acquisizione di audiovisivi originali resi didattici dall’insegnante 

tramite attività di disgregazione e modulazione dei contenuti.  

I materiali utilizzati nella lezione (non tutti sono stati usati) sono nel cloud “Padlet” ai seguenti link: 

https://padlet.com/ayamati32/1rej4487kgmg 

https://padlet.com/ayamati32/wfkmpz07c2ko 

 

 

 

 

 

Roma, 15 maggio 2022 

Firma insegnante 

         

 

 

 

VH CLIL 2021/2022 

 La classe ha svolto, nel corso del quinto anno, un Modulo CLIL in lingua inglese, nell’ambito del Laboratorio 
d’Architettura, su temi di Storia Dell’Architettura moderna e contemporanea con la docente A. Amati 
(abilitata ufficialmente dal MIUR, tramite specializzazione universitaria, alla metodologia CLIL di disciplina 
non linguistica - DNL). 

 

L’attività CLIL in lingua si è basata sulla metodologia specifica con azzeramento quasi totale della lezione 
frontale e lavoro cooperativo di ascolto e acquisizione di audiovisivi originali resi didattici dall’insegnante 
tramite attività di disgregazione e modulazione dei contenuti.  

 

Il modulo CLIL si è svolto, in accordo con le Norme Transitorie di Metodologia CLIL nei licei, Lug. 2014, prot. 
4969, che regolano l'introduzione graduale del CLIL come ordinamento nelle scuole. 

 

Temi affrontati: 

01 - Sustainability: A journey 

02 - Sustainable Architecture: An Example- The Olympic Park in London 

https://padlet.com/ayamati32/1rej4487kgmg
https://padlet.com/ayamati32/wfkmpz07c2ko
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(03 - Sir Norman Foster: Devastation is not allowed –programmato per maggio) 

I materiali utilizzati nella lezione sono nel cloud “Padlet” ai seguenti link: 

https://padlet.com/ayamati32/1rej4487kgmg 

https://padlet.com/ayamati32/wfkmpz07c2ko 

https://padlet.com/ayamati32/6ny1mf040qop 

 

 

La classe nonostante le notevoli difficoltà provenienti dalla lezione in lingua straniera, ha affrontato la 
materia e i temi proposti con buon interesse, partecipando e consegnando, quasi sempre, ricerche e test 
proposti. 

La risposta agli stimoli, anche se alla fine dell’anno la lingua è stata meno usata per problemi 
tecnici/organizzativi, è stata comunque soddisfacente per la maggior parte dei ragazzi. 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2021- 2022 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE A. AMATI 

 

DISCIPLINA Laboratorio di Architettura 

Classe 5    Sez. H 

 

23. Andamento generale nella disciplina         
 

https://padlet.com/ayamati32/1rej4487kgmg
https://padlet.com/ayamati32/wfkmpz07c2ko
https://padlet.com/ayamati32/6ny1mf040qop


73 

 

 

- livello degli apprendimenti 
 

I livelli di apprendimento della classe sono dal medio al buono con alcune eccellenze che sono riuscite nell’uso dei 

programmi in maniera approfondita e personale, 

 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
 

La partecipazione e l’impegno è stata buona per tutti gli elementi della classe. 

 

- livello di frequenza 
 

medio/alta. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Tutti gli elementi della classe hanno raggiunto livelli accettabili, più che accettabili, buoni, fino al raggiungimento di 

alcune eccellenze. 

Nel considerare i livelli raggiunti dobbiamo valutare la difficile situazione dell’anno passato in cui l’aula computer è 

stata chiusa da novembre ad aprile per problemi di inagibilità fuori dal controllo della scuola.  

La classe ha dovuto quindi utilizzare l’altro laboratorio per una serie di ore limitata, oppure ha dovuto usare alcuni 

computer portatili messi a disposizione dalla scuola, con notevole perdita di tempo e concentrazione.  

Per questo motivo i ragazzi mancano in parte di esercizio e si sentono poco sicuri nell’utilizzo del computer.                 

Nonostante questo i ragazzi hanno continuato a lavorare il più possibile, raggiungendo eccellenti, buoni o accettabili 

risultati. 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
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-  compiti in classe

 -  interrogazioni alla cattedra

 -  interrogazioni dal posto

 -  interrogazioni programmate

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

-  altro  

Consegne di lavori su supporto multimediale 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

 - diapositive

 - fotocopie da altri testi

- internet

- laboratori

 - lavagna

 - lavagna luminosa

 - registratore

 - solo il libro di testo

 - video

 - altro Computer e Portatili 

 

Roma, 15 maggio 2022 

 

Prof.  A. Amati 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO - a.s. 2021-2022 
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LABORATODIO DI ARCHITETTURA - 2 ore di lezione settimanali - 

Classe: 5H 

DOCENTE: Prof.ssa Sonia Fornari  

 

UD1_La progettazione e rappresentazione dell’oggetto architettonico  

• Progettazione preliminare e definitiva di un organismo architettonico: rappresentazione del processo di 

ideazione, piante, prospetti, sezioni, ecc. schemi prospettici e assonometrici con strumenti tradizionali. 

Tema progettuale: “Casa dello studente”. 

• L’architettura contemporanea di oggi: analisi di alcune architetture di Steven Holl, Rem Koolhaas, 

MVRDV, Aires Mateus, BIG Architects.  

 

UD2_La rappresentazione del progetto architettonico con gli strumenti informatici 

• Rappresentazione del progetto sviluppato nella UD1 in ambiente AutoCAD 2D (piante, prospetti) 

 

UD3_L’architettura tecnica 

• La struttura portante dell’edificio: il telaio strutturale (sistema trave-pilastri); sistema costruttivo in 

calcestruzzo armato; sistema costruttivo con travi e pilastri in acciaio; il solaio latero-cementizio e il solaio 

in acciaio con lamiera grecata; rappresentazione della pianta delle carpenterie in scala 1:50; 

approfondimento del nodo parete esterna-solaio nelle due diverse tecnologie costruttive in scala 1:10. La 

trave reticolare: generalità. Casi studio: Maison Dom-Ino di Le Corbusier, l’Unité d’Habitation a Berlino di Le 

Corbusier, Casa Farnsworth di Mies van der Rohe, Complesso di WoZoCo ad Amsterdam e il complesso 

Mirador a Madrid di MVRDV Architects) 

• Approfondimento tecnologico del progetto sviluppato nel primo periodo o, a scelta, in discipline 

progettuali: progettazione del sistema costruttivo, pianta della carpenteria, progettazione del “sistema 

involucro”, rappresentazione del prospetto in scala 1:50 e scelta del sistema di facciata e dei materiali, 

progetto del nodo parete verticale - solaio rappresentato in scala 1:10. 

 

Programmazione Disciplinare a.s. 2021/22 
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Materia_Discipline Plastico-Scultoree  
Prof_Santo Alessandro Badolato 
 
Introduzione 
Gli insegnamenti del programma sono suddivisi in 5 macroaree o UdA in stretto dialogo tra loro, e 
costituiscono dei nuclei fondanti per il raggiungimento di Conoscenze, Abilità e Competenze significative, 
tanto dal punto di vista metacognitivo (soft skills) che dal punto di vista cognitivo (hard skills).   
Le macroaree, come tali, rappresentano punti fermi all’interno della progettazione del programma 
disciplinare di ogni singolo anno, modulato per contenuti e specifiche caratteristiche, obiettivi, metodologie 
e strategie, articolazione e complessità, in relazione all’anno di riferimento (1°-2°-3°-4°-5°) nonché alle 
attitudini e alla composizione della classe stessa (numero componenti, livello generale ed eventuali 
difficoltà).     
 

 
I° periodo  

 
UdA n°1 - Il Segno:  
- definizioni e caratteristiche 
- segno grafico e segno plastico 
- strumenti costruttori di s(e/i)gnificato  
- esercizi grafico/plastici sul segno 
 
UdA n°2 - Realtà e finzione: 
- teoria della Percezione visiva e psicologia della forma 
- Occhio/Cervello/Mano – visione/rielaborazione/trasmissione elettrica e interpretazione     
  del reale 
- luci, ombre e prospettiva tra distorsione e inganno  
 
UdA n°3 - Materia e superficie: 
- texture (naturali, artificiali, geometriche) 
- superfici, l’epidermide delle cose 
- materiali e lavorazioni 
- patinature e finitura delle superfici 
- esercizi grafico/plastici 

 
II° periodo  

 
UdA n°4 - Il Volume e lo spazio: 
- stiacciato, basso/medio/altorilievo e tuttotondo 
- spazialità dell’oggetto artistico 
- l’opera d’arte nello spazio pubblico/privato, istituzionale/non convenzionale 
- esercizi di progettazioni grafico/plastiche  
 
UdA n°5 - Anatomia: 
- Elementi di osteologia 
- Elementi di miologia 
- il corpo in movimento e nello spazio 
- la corporeità come simbolo/metafora/allegoria  
 
Metodologie previste 
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Lezione frontale e partecipata - Esercitazioni pratiche grafico/plastiche - Didattica Laboratoriale - Didattica 
digitale integrata - Brainstorming - Flipped Classroom - Mappe concettuali - Ricerca/Azione -  Problem 
Solving -  Collaborative Learning.  
 
Roma, 08.10.2021      
 
 
 

       

 

 

 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE   Santo Alessandro Badolato 

DISCIPLINE PLASTICO-SCULTOREE E SCENOPLASTICHE 

ClASSE V   Sez. H 

 

C) Andamento generale nella disciplina         
 

 

25. livello degli apprendimenti 
       Mediamente discreto per conoscenze, abilità e competenze;  

       Uno, a volte due, elementi della classe con conoscenze ed abilità più ampie ed articolate.   

 

26. qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
       Mediamente sufficiente con sempre uno/due elementi con impegno costante e partecipazione         

       attiva e costruttiva. 

 

27. livello di frequenza 
       Mediamente Buono. 

 

 

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

 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi finali d’Asse di appartenenza della Disciplina è mediamente Buono con i soliti 

due elementi significativamente più interessati e motivati a far bene e a costruire un solido apprendimento.  
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Sul finire di questa tappa scolastica, e di vita, la maturazione generale è stata comunque significativa, con un livello di 

progressione chiaramente diverso per singolo alunno.  

 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

-  compiti in classe 

-  interrogazioni alla cattedra 

-  interrogazioni dal posto 

-  interrogazioni programmate 

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

X -  altro  

…………Esercitazioni pratiche in modalità grafico-plastica………………………………………………………………. 

 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 

 

 

X - diapositive 

X - fotocopie da altri testi 

X - internet 

X - laboratori 

- lavagna 

X - lavagna luminosa 

- registratore 

- solo il libro di testo 

X – video 

 

Prof.  Santo Alessandro Badolato 
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LABORATORIO SCULTOREO 

Prof.  Paolo Garau 

Programma svolto 5 H 

2021/22 

 

La formatura in silicone –  

 teoria e pratica per eseguire  una forma  e  ricavare il  manufatto , in gesso , in cemento e  resina. 

La modellazione di una figura a tutto tondo –  

Esecuzione degli studi grafici preparatori della figura, la modellazione in argilla autoportante e preparazione alla 

cottura. 

La mano-   

Esecuzione degli studi grafici preparatori, modellazione e preparazione alla cottura. 

Il Modello - 

Studi grafici del modello dal vero e realizzazione di un bassorilievo. 

Lavoro personale- 

Progettazione e realizzazione di un’opera a tema libero. 

Opera collettiva di grandi dimensioni - 

Studi grafici preliminari sul tema dato (Pasolini) realizzazione del piano e trasferimento del disegno, modellazione e 

preparazione alla cottura. Progettazione e realizzazione del supporto. 

 

 

 26/04/2022                                                                                                                                       Prof. Paolo Garau 

 

                                                                                                                                                                                            

 
 

                                               RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE  PAOLO GARAU 

DISCIPLINA  LABORATORIO SCULTOREO 

ClASSE  V     Sez.  H 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
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livello degli apprendimenti 

 

-La classe non del tutto omogenia negli apprendimenti, partiva da una buona base che gli ha consentivo di 

raggiungere un discreto livello .  

 

qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 

-La partecipazione è stata non sempre costante, ciò nonostante è risultata proficua 

livello di frequenza 

La frequenza non è stata sempre regolare ed in alcuni casi è stata il minimo consentito. 

 

 

 

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

 

La classe ha raggiunto discretamente 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 

 

- diapositive 

X - fotocopie da altri testi 

X - internet 
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X - laboratori 

- lavagna 

- lavagna luminosa 

- registratore 

- solo il libro di testo 

- video 

X – altro:   Didattica laboratoriale. 

 

 

 Prof.   

 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/2022 

Programma svolto 

Materia: DISCIPLINE PITTORICHE 

Classe: 5H 

Docente: PATRIZIA ANGELA CAPPABIANCA 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

20.  PROGETTARE UN OPERA 

PERSONALE ED ORIGINALE 

APPROFONDIRE LA TEMATICA DELL’ARGOMENTO PROPOSTO ATTRAVERSO 

LA RICERCA DELLE FONTI E L’ELABORAZIONE INDIVIDUALE CON APPUNTI E 

SCHIZZI IDEATIVI, BOZZETTI IN SCALA FINO AD ARRIVARE AL PROGETTO 

ESECUTIVO. 

RELAZIONARE SUL PROPRIO LAVORO, SUL SIGNIFICATO CHE VUOLE 

ESPRIMERE E LE TECNICHE USATE O EVENTUALMENTE PREVISTE 

21.  TRACCIA N.1 

IL CAMBIAMENTO 

CLIMATICO E LE 

CONSEGUENZE PER IL 

NOSTRO PIANETA 

LA TRACCIA LASCIA AMPIO SPAZIO ALLA RAPPRESENTAZIONE DI UNA 

TEMATICA ATTUALE CHE L’ALUNNO PUO’ RAPPRESENTARE  

FACENDO LEVA SULLA PROPRIA SENSIBILITA’ INDIVIDUALE 

22.  TRACCIA N.2 COSA POSSIAMO RICORDARE DEI NOSTRI SOGNI? L’ALUNNO VIENE INVITATO 

IN QUESTO MODO A PARLARE ANZI A RAPPRESENTARE UNA PARTE DI SE. 
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IL SOGNO UNA PARTE IRRAZIONALE NON CONTROLLABILE DALL’INTELLETTO MA CHE 

RIVELA I DESIDERI E LE PAURE PIU’ PROFONDE. LASCIANDO SPAZIO ALLA 

PURA IMMAGINAZIONE E DANDO ANCHE UN OCCHIATINA AL SURREALISMO. 

23.  TRACCIA N.3 

IL GIARDINO SEGRETO 

tema del "GIARDINO SEGRETO". Luogo naturale dove l’essere umano si 

compenetra con la natura. Una natura sempre in movimento come la nostra 

anima dove cercare il perfetto equilibrio tra arte e natura. Tra cultura e 

coltura. 

24.  TRACCIA N.4 

L’ARTE E GLI ARTISTI TRA LE 

DUE GUERRE MONDIALI DEL 

‘900 

CON QUESTA TRACCIA SI VUOLE STIMOLARE L’ALUNNO A GUARDARE AGLI 

ARTISTI CHE HANNO OPERATO NEL ‘900 TRA LE DUE GUERRE. PARTENDO DAI 

FUTURISTI PASSANDO DALL’ESPRESSIONISMO TEDESCO, FACENDO UNA 

SOSTA DAVANTI AL FAMOSO DIPINTO DI PICASSO “LA GUERNICA” 

ARRIVANDO INFINE A BURRI CON I SUOI SACCHI BRUCIATI SIMBOLO DI UNA 

MATERIA VIOLATA DALLA BRUTALITA’ DELLA GUERRA. 

25.    

 

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 MATERIA TRASVERSALE ALLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO E’ L’EDUCAZIONE VISIVA. 

SONO STATI AFFRONTATI I TEMI RIGUARDANTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL LINGUAGGIO VISIVO E LA 
COMPOSIZIONE DI TALI ELEMENTI IN UNO SPAZIO PRECOSTITUITO. 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

RIFERIMENTI STORICI ARTISTICI ATTRAVERSO LA VISIONE DI OPERE DEL REPERTORIO DELLA STORIA DELL’ARTE. 

APPLICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELLE TECNICHE PITTORICHE E GRAFICHE. 

 

 

 

Roma, 2 MAGGIO 2022  

Firma insegnante 

                                                         

                              PATRIZIA ANGELA CAPPABIANCA 
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                                                  RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

DOCENTE Cappabianca Patrizia Angela 

 

DISCIPLINA, discipline pittoriche 

 

CLASSE 5   Sez. H 

 

E) Andamento generale nella disciplina         
 

-livello degli apprendimenti 
La classe ha dimostrato di saper affrontare i temi della progettazione e rispettare l’iter progettuale previsto. 
Sono stati affrontate varie tematiche che hanno comportato una buona preparazione di base tecnica grafica e 
pittorica. 
Numerosi sono stati gli spunti di approfondimento per la conoscenza delle basi compositive dell’immagine. 
Nel corso dell’anno scolastico ci sono stati alcuni momenti di stanchezza che hanno rallentato la costruzione di un 
lavoro complesso come la progettazione nell’ambito figurativo. 
Nel complesso il lavoro svolto può ritenersi completato e di buon livello. 
 
-qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 
onostante le difficoltà derivate dal rallentamento delle attività in presenza degli ultimi due anni, la classe, nella 
maggioranza, ha dimostrato interesse e partecipazione per la materia. 
 

livello di frequenza 
è stato regolare, salvo assenze prolungate dovute alla pandemia. 
 

 

 

F) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appartenenza della 
Disciplina 
Il lavoro di progettazione è da ritenersi un banco di prova per le competenze acquisite prima nel biennio e poi 

nel triennio. 

I livelli raggiunti sono da considerarsi buoni e aderiscono alle capacità ed alle competenze richieste 

 

 Prof.  Patrizia Angela Cappabianca 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2021/22 

Programma svolto 

 

Materia: Laboratorio della Figurazione Pittorica 

Classe: 5-H - Sez. Arti Figurative 

Docente: Prof. Ssa FONTANA Lara 

Libro di testo: Per  Laboratorio della Figurazione Pittorica non vi sono testi in adozione. 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

26.  MODULO 1 (I Quadrimestre):  

 

UD1: PROGETTAZIONE PER TEMI, 

AMBIENTAZIONE E 

CONTESTUALIZZAZIONE SPAZIALE 

RELATIVA AGLI ELABORATI 

PROGETTATI. 

 

Introduzione al laboratorio della figurazione pittorica: 

 Ripasso delle regole per il corretto utilizzo del laboratorio di Disc. 
Pittoriche, degli strumenti di lavoro e per la loro manutenzione; 
la documentazione e l’archiviazione: ricerca di immagini di 
riferimento, creazione di una banca immagini. 

 Test di ingresso per la rilevazione delle competenze/ capacità 
pregresse: Rappresentazione grafica della propria mano dal 
vero, aperta sul banco in posa rilassata, riportando le corrette 
proporzioni, approntando un disegno schematico di base, 
elaborando il disegno lineare modulando la linea di contorno e 
realizzando poi il chiaroscuro con tratteggio a piacere, 
riportando le principali ombre proprie e portate, i dettagli e le 
alteluci (Tecnica: matita su carta bianca liscia). 

 Recupero/ consolidamento/approfondimento: Come avviene la 
comunicazioni visiva; la teoria dei colori: Caratteristiche dei 
colori (brillantezza, tonalità, saturazione), classificazione dei 
colori (Primari, secondari, terziari, colori acromatici), principali 
fenomeni di contrasto cromatico (tra colori puri, tonale, tra 
colori caldi e freddi, tra colori complementari, tra colori puri e 
impuri), concetti di contrasto cromatico e armonia cromatica, 
complementarietà e di temperatura cromatica. Sintesi additiva e 
sottrattiva; la ruota cromatica di Newton. Colori-luce e colori-
pigmento. 
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ESERCITAZIONI PITTORICHE: 

 Le campiture uniformi e le mescolanze con i colori a tempera. 

 Esercitazioni pittoriche sulla classificazione dei colori, sui 
contrasti cromatici, sui colori complementari. Lettura analitica 
del cerchio di Itten. 

 Tecniche pittoriche: campiture cromatiche uniformi; campiture 
cromatiche sfumate con passaggi tonali e chiaroscurali. 

La pittura di genere: il paesaggio. Il sentimento nella pittura del 
Romanticismo, con particolare riferimento alle poetiche del Pittoresco e 
del Sublime: Turner e Constable; lo Spiritualismo. Turner Friedrich, 
Böecklin. Il Romanticismo storico: Delacroix e Gericault. Visione di 
presentazioni multimediali sugli argomenti trattati. 

 La pittura con le tempere acriliche: strumenti, composizione, 
caratteristiche, potenzialità, procedimento. Mescolanze, 
velature;  effetti pittorici: crachis, campiture uniformi, 
sfumature.  

 Il supporto rigido: la tavola, il cartone telato, preparazione del 
supporto: l’imprimitura: composizione chimica e funzione; uso 
e preparazione della mestica nei dipinti del passato con gesso, 
colla di coniglio e pigmenti; l’imprimitura neutro con le 
tempere acriliche. 

 Riproduzione/ rielaborazione di un paesaggio di uno degli 
autori romantici fra quelli proposti, con tempere acriliche su 
cartone telato cm 35 x 50 e selezione delle tonalità per 
mescolanze e velature; sostituzione del  colore nero con il 
bruno per scurire i toni. 

 Realizzazione dell’ambientazione assonometrica dell’opera, a 
mano libera,  con acquerelli su carta speciale. 

 Come si relaziona per iscritto il percorso progettuale 
grafico/pittorico: sintetica relazione scritta sul lavoro svolto 

27.  MODULO 1 (I Quadrimestre):  

UD2: LA FIGURA UMANA 
NELLA PITTURA 

 

L’illustrazione pittorica: format, caratteristiche, scopo comunicativo; La 
donna nell’illustrazione pittorica per l’affissione: la figura femminile come 
testimonial nei primi manifesti illustrati; i primi illustratori delle affiches 
illustrées: Jules Cheret, A. Mucha, Henri De Toulouse Lautrec, Gino 
Boccasile. Visione di presentazioni multimediali sugli argomenti trattati. 

 Il pannello decorativo su tavola: progettazione di un pannello 
decorativo attraverso la rielaborazione dell’opera di uno dei 
seguenti artisti: Lautrec, Mucha, Boccasile, con l’uso di una figura 
femminile tratta dall’opera selezionata e  l’inserimento del 
proprio autoritratto rielaborato nello stile dell’artista (superfici 
piatte, silhouettes, chiaroscuro poco contrastato, modulazione 
della linea di contorno etc.), attraverso le seguenti fasi 
progettuali: documentazione fotografica sugli artisti proposti, 
bozzetto preliminare acquerellato su foglio cm 35 x 50, 
elaborazione con appunti e annotazioni in itinere, realizzazione 
dell’opera definitiva su supporto rigido (tavola truciolare cm 50 x 
70) con con tecniche pittoriche tradizionali (tempere acriliche), 
sintetica relazione scritta sul lavoro svolto. 

 Visione del film “Moulin Rouge” di Baz Lhurman, esplicativo 
dell’estetica della Belle Epoque e di presentazioni multimediali 
su: la figura della donna nel manifesto illustrato; Henri De 
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Toulouse Lautrec 
Breve relazione scritta sul lavoro svolto. 

28.  MODULO 1 (I Quadrimestre):  

 

UD3: COPIA DELLA FIGURA DAL VERO 

DA MODELLO VIVENTE 

 

Studio della figura umana maschile e femminile dal vero, in 
varie pose (in piedi, sdraiata, seduta, raccolta) a figura 
intera, con tecniche grafico/ pittoriche miste su vari tipi di 
carta (carta da spolvero, carta ruvida, carta bianca, carta 
per acquerello) e varie procedure di analisi visiva (schizzo 
veloce, studio analitico, schizzo pittorico, etc.) con 
particolare attenzione alle proporzioni del corpo. 

 

Nelle occasioni in cui è stato necessario ricorrere alla DDI gli alunni hanno 
proseguito in videolezione, ove possibile, il lavoro di progettazione in 
corso; in alternativa hanno svolto esercitazioni grafiche basate sulla 
riproduzione della figura umana tramite disegni proposti dall’insegnante 
su Classroom e utilizzando gli strumenti grafico/ pittorici disponibili 
presso i rispettivi domicili. 

29.  MODULO 2 (II Quadrimestre):  

 

UD1: REALIZZAZIONE DI OPERE IN UNO 

SPAZIO DATO: PROGETTAZIONE PER 

TEMI 

 

 

Movimento e vibrazione: Il movimento Futurista: genesi, tematiche, 
linguaggio, protagonisti,  tecniche; grafica, pittura e Aeropittura. Visione 
di presentazioni multimediali sugli argomenti trattati. 

- Le mescolanze e le velature con gli acquerelli. La protezione dei 
margini; l’individuazione delle alteluci tramite il bianco del 
foglio; uso del bruno per scurire le tonalità; Realizzazione delle 
campiture uniformi o sfumate con la bagna preventiva del 
foglio per la realizzazione degli sfondi. 

- Esercitazione grafico/pittorica sullo stile futurista: 
riproduzione/rielaborazione personale (o, a scelta, ideazione) 
di un’opera Futurista o di Aeropittura, con acquerelli su carta 
speciale.  

Uso espressivo del colore nell’arte:  

- L’Arte psichedelica: Milton glaser; la tecnica di stampa a mano 
split fount.  

- Il colore nell’Espressionismo: da Van Gogh agli espressionisti 
tedeschi e francesi: Die Brucke e Fauves 

- Esercitazioni grafico- Pittorico/ pratiche: 
riproduzione/rielaborazione ideazione di opere policromatiche. 

Visione di presentazioni multimediali sugli argomenti trattati 

e del film “Across the universe”, esplicativo dell’estetica dell’arte 
psichedelica. 

30.  MODULO 2 (II Quadrimestre):  

 

UD2: LE INSTALLAZIONI 

 

Le correnti del Novecento e le avanguardie: Approfondimenti teorici 

sulla tecnica pittorica attraverso la lettura analitica e tecnica delle opere 

di artisti appartenenti ai seguenti movimenti: 

- Il Surrealismo 
- La pittura Metafisica 
- Dall’astrattismo all’happening: Breve excursus sull'arte 

contemporanea;  
- Le installazioni e la Land Art. 
- Rapporto fra Arte e pubblicità: La Pop Art: il fuori registro, uso 

del colore; la Pop Art in Italia: M. Rotella: (Collage, décollage). 
Visione di presentazioni multimediali sugli argomenti trattati. 
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- Esercitazioni pratiche: Riproduzione/ rielaborazione di un'opera 
in stile Pop di uno degli artisti proposti (Wharol, Liechtenstein e 
Rotella), mediante le tecniche tipiche della Pop Art (collage e 
décollage, retini, fuori registro, etc.). 

 

Il pannello decorativo su tavola con tecniche pittoriche miste tradizionali 
e sperimentali/polimateriche (tematica oggetto della simulazione della II 
prova dell’Esame di Stato):  

- Il Secessionismo viennese e G. Klimt. Le textures nel 
decorativismo di Klimt ; 

- Riproduzione di un’opera (o di un particolare) a scelta degli 
artisti proposti 

- Tecniche miste, tempere acriliche/ oro 

31.  MODULO 2 (II Quadrimestre):  

 

UD3: RELAZIONI FINALI 
(FINALIZZATE ALLA 
MOTIVAZIONE DELLE 
SCELTE POETICHE,    
FORMALI, 
CROMATICHE, 
COMPOSITIVE E 
TECNICHE) 

 

La relazione scritta sul percorso progettuale 
grafico/pittorico: dalle annotazioni sull’elaborato alla 
redazione di una sintetica relazione scritta per 
l’illustrazione delle fasi progettuali, con indicazione e 
motivazione delle scelte poetiche, formali, cromatiche, 
compositive e tecniche (inerenti ai procedimenti, ai 
materiali, strumenti e tecniche utilizzati) effettuate. 

 

Approfondimenti sulle principali tecniche grafico/pittoriche 
(finalizzati alla realizzazione dei bozzetti per la 
progettazione): 

Le tecniche grafiche e le tecniche pittoriche a base acquosa (trattazione 
teorica e pratica): 

- Matite (grafite) di varia morbidezza 
- Carboncino 
- Sanguigna/ Seppia 
- La penna a sfera (disegnare con la tecnica dello schizzo senza 

cancellature) 
- Le tempere e le tempere acriliche 
- L’acquerello 
- Tecniche miste 

- I supporti: carta, cartoncino, legno, cartone telato, tela.  

Approfondimenti: tecniche, supporti,  vernici finali (solo trattazione 
teorica): 

- I supporti: il supporto murario.  

- La preparazione del supporto, i fissativi, le vernici finali. 
- Tecniche miste, tradizionali e sperimentali/polimateriche 

(collage, Décollage, assemblage, pastiche, papier collié, etc) 
- Le installazioni 
- Le tecniche grafico-pittoriche miste SPERIMENTALI: Grisaille, 

guazzo, pastiche, Lumeggiatura, Encausto, frottage, 
Assemblage, collage e décollage 

- La foglia d’oro 
- L’aerografia 
- La pittura ad olio 
- Il mosaico, l’affresco e le vetrate istoriate 
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Dispense sugli argomenti teorici trattati. 

 

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:  

Il  Futurismo; Klimt, Schiele e la pittura del Secessionismo; Toulouse Lautrec; Alphonse Mucha; le fasi della 
progettazione dell’opera grafico- pittorica. 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 Diapositive (Presentazioni multimediali predisposte dall’insegnante) 

 Fotocopie da altri testi (o apposite dispense predisposte dall’insegnante)  

 Laboratorio di Disc. G. Pittoriche 

 Lavagna (Schemi) 

 Registro Elettronico 

 Email 

 Piattaforma Google Suite dell’Istituto (Meet, Classroom, Calendar, Drive, etc.) 

 Internet (per ricerche a casa; per l’uso a scuola solo su precise indicazioni dell’insegnante: filmati, immagini 
utili agli scopi didattici, tutorial reperibili su canali in rete 

 Lavagna multimediale – LIM presso l’aula curriculare 

 Video, films selezionati dall’insegnante in base alle tematiche trattate 

 Lettori mp3 con cuffiette auricolari in possesso degli alunni, il cui uso è stato permesso per favorire la 
concentrazione e una predisposizione positiva all'applicazione in classe (sempre fermo il divieto di utilizzo del 
telefono per chiamate, messaggi e chat, la visione non autorizzata di video, l'accesso a internet senza 
autorizzazione, l'utilizzo di fotocamera o videocamera integrate senza autorizzazione e, in riferimento al 
protocollo anti-COVID, la condivisione o lo scambio fra gli studenti di qualsiasi dispositivo di ascolto. 

 

Per quanto riguarda gli alunni con BES e/o DSA, sono stati utilizzati gli strumenti compensativi e/ o dispensativi previsti 

nei rispettivi PDP. 

Per lo svolgimento del programma si è fatto ricorso, come da programmazione didattica, alle seguenti metodologie: 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi e/ o esperienze laboratoriali) 

 Problem solving 

 Ove Disposto: DDI attraverso le piattaforme Google GSuite, RE indicate dall’Istituto. 
 

Roma, 10/05/2022  
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8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE SU ESAME DI STATO 

 

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

Gli alunni sono stati informati sulle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato secondo 
quanto stabilito dall’O.M. 65 del 14/3/2022 
In base all’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14/3/2022,  i documenti oggetto di studio 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 
sono illustrati all’interno dei programmi svolti delle varie discipline  inseriti nel presente 
documento. 
 
 

 

8.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

 

Le griglie di valutazione adottate saranno utilizzate in base alla tabella della conversione dei 

punteggi come da Allegato C dell’O.M. 65 del 14 marzo 2022 

 

 

 

  

Tabella conversione credito                             Tabella conversione prima prova                Tabella conversione seconda prova 

Punteggio   
 
in base 40  

Punteggio  
in base 50  

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 15  

 Punteggio  
in base 20  

Punteggio  
in base 10  

21  26  1   1  1   0.50  

22  28  2  1.50  2  1  

23  29  3   2  3   1.50  

24  30  4  3  4  2  

25  31  5  4  5  2.50  

26  33  6  4.50  6  3  

27  34  7  5  7  3.50  

28  35  8  6  8  4  
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

prima prova scritta dell’esame di Stato  

  

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

  

Caratteristiche della prova d’esame 1) 

Tipologie di prova   

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano  

B Analisi e produzione di un testo argomentativo  

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

Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, 

sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio 

sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la 

tipologia B e due per la tipologia C.   

  

Struttura delle tracce  

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va 

dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due 

generi o forme testuali.  

  

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo.  La traccia proporrà un singolo testo 

compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, 

chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia dell’insieme. La 

prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o 

29  36  9   7  9   4.50  

30  38  10  7.50  10  5  

31  39  11   8  11   5.50  

32  40  12  9  12  6  

33  41  13    10  13    6.50  

34  43  14  10.50  14  7  

35  44  15   11  15   7.50  

36  45  16  12  16  8  

37  46  17    13  17    8.50  

38  48  18  13.50  18  9  

39  49  19   14  19   9.50  

40  50  20  15  20  10  
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alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo 

specifico percorso di studio.   

  

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La traccia 

proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere 

accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si potrà richiedere 

al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il commento attraverso una 

scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo.  

  

Durata della prova: sei ore  

  

  
  

Nuclei tematici fondamentali  

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute nelle 

tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti 

dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:  

  

• Ambito artistico,  

• Ambito letterario,  

• Ambito storico,  

• Ambito filosofico,  

• Ambito scientifico,  

• Ambito tecnologico, • Ambito economico,  

• Ambito sociale.  

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  

  

La presente griglia di valutazione, contenuta nel PTOF del Liceo Argan, è stata utilizzata durante 

l’anno per la valutazione delle prove scritte. 

 

Indicatori   

Griglia 
generale  

Gravement
e  

insufficient
e  

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   
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  1-3,5  4-5,5  6-6,5  7-7,5  8-8,5  9-10  

1.Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo.  

Non  

organizza  

Organizza il 
testo in 
modo 
frammentari
o   

Organizza il 
testo in modo 
schematico   

Organizza il 
testo in 
modo 
articolato  

Organizza 
efficaceme
n 

te il testo   

Organizza il 
testo in modo 
pienamente 
organico   

2. Coesione e 
coerenza 
testuale.  

Coesione e 
coerenza 
pressoché  

nulli  

Scarsa 
coesione 
e/o 
coerenza  

Complessivam
e nte coeso e 
coerente  

Sostanzialme 
nte coeso e 
coerente  

Coesione e 
coerenza 
adeguati  

Coesione e 
coerenza 
perfettamente 
congrui  

3. Ricchezza e 
padronanza 
lessicale.   

Esposizion
e stentata, 
frequenti 
errori 
lessicali.   

Esposizione 
impacciata 
e/o involuta, 
improprietà 
lessicali.   

Esposizione 
semplice ma 
lineare, 
qualche 
imprecisione 
lessicale.   

Esposizione 
corretta e 
adeguata.   

Esposizion
e corretta e 
appropriata
.   

Esposizione  

chiara, sicura 
la padronanza 
della lingua.   

4. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura  

Gravi e 
numerosi 
errori 
grammatica
l i e/o di  

punteggiatu 
ra  

Errori 
grammaticali 
e/o di 
punteggiatur
a anche 
gravi  

Il testo è 
sufficientemen
t e corretto, 
con qualche 
imperfezione 
di 
punteggiatura  

Il testo è 
discretament
e corretto 
con qualche 
difetto di 
punteggiatur
a  

Il testo è 
sostanzial
m ente 
corretto e 
la  

punteggiat
u ra è 
adeguata  

Il testo è  

pienamente 
corretto con 
punteggiatura 
ben efficace  

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

Conoscenz
e e 
riferimenti 
carenti.   

Conoscenze 
e riferimenti 
incompleti.   

Conoscenze e 
riferimenti 
essenziali  

Conoscenze 
e riferimenti 
discreti.   

Buone le 
conoscenze  
culturali e  

ben 
collegate 
tra loro.   

Conoscenze 
corrette ed 
esaustive, 
attinte anche 
da ambiti 
pluridisciplinar
i.   

6. 
Espressione 
di giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali.  

Non sono 
presenti 
giudizi 
critici e/o 
valutazioni 
personali  

Giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali 
frammentari  

Giudizi critici 
e valutazioni 
personali  
semplici  

Giudizi 
critici e 
valutazioni 
personali  
pertinenti  

Giudizi  

critici e 
valutazioni 
personali  
efficaceme
n te 
formulati  

Giudizi critici 
e valutazioni 
personali  
formulati con  
efficacia e 
originalità  

 Punteggio 
complessivo  

                     … /60  

  

    

Indicatori   

Tipologia A  

Gravemente  

insufficiente  

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   

  1-4  5  6  7  8  9-10  
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Rispetto dei 
vincoli posti 
nella consegna.   

Non si  
attiene alle 
richieste  

della 
consegna  

Disattende in 
gran parte le  

richieste della 
consegna  

Rispetta 
sostanzialm 
ente le 
richieste  

della 
consegna  

Rispetta in  

modo  
ordinato e 
abbastanz 
a puntuale 
le richieste  

della 
consegna  

Rispetta 
completame 
nte le 
richieste  

della 
consegna  

Rispetta  

pienamente  

e  

completame 
nte le 
richieste  

della 
consegna  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel suo 
senso 
complessivo e 
nei suoi snodi 
tematici e 
stilistici.  

Non mostra  
di aver 
compreso il 
senso  

complessivo 
del testo    

Mostra di 
aver 
compreso il 
testo in modo 
incerto e 
discontinuo  

Comprensio 
ne 
complessiva 

mente  

sufficiente  

Compren 
de 
discretame 

nte il testo  

Comprende  

il testo e ne  
coglie gli 
snodi  
tematici e  

stilistici  

Comprende 
perfettamen 
te il testo e 
ne coglie  

completame 

nte gli snodi  

tematici e  

stilistici  

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

Analisi 
carente  

Analisi 
frammentaria  

Analisi 
semplice  

Analisi 
accurata  

Analisi 
accurata e 
puntuale   

Analisi 
puntuale e  

approfondit 

a  

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo.  

Interpretazi 
one carente 
del testo   

Interpretazio 
ne 
approssimativ 
a del testo   

Interpretazi 
one corretta 
sufficiente  

approfondit 
a  del testo   

Interpreta 
zione  
corretta e 
discretame 
nte 
approfond 

ita del 
testo   

Interpretazi 
one corretta 
e motivata 
con ragioni 
valide  

Interpretazi 
one corretta  

e articolata, 
con 
motivazioni 
proprie  

Punteggio 
totale  

          ….  / 40  

        

Indicatori  
Tipologia B  

Gravemente  

insufficiente  

Insufficiente  Sufficiente  Discreto  Buono  Ottimo   

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

 

 

 

 

 

 

 SECONDA PROVA (10 PUNTI) 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della 

seconda prova scritta dell’esame di Stato  

  

LICEO ARTISTICO  

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE CODICE 
LI06   
  

Caratteristiche della prova d’esame  

  

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

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto;  

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

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

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

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

  

  

PER IL CODICE LIA6 ARTE DEL PLASTICO-SCULTOREO  

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta  

  

 DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  
 Nuclei tematici fondamentali  

•  Processi progettuali e operativi inerenti alle Discipline Plastico-Scultoree.  

•  Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 
creativo.  

•  Analisi, rielaborazione e riproduzione della realtà.  

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

•  Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale.  

•  Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale.  

•  Strumenti hardware e software di settore.  

•  Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e contemporanei.  

•  Esigenze concettuali ed estetiche, funzione e destinazione d’uso.  
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 Obiettivi della prova  

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

•  Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  

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

•  Interpretare i dati di contesto e realizzare il progetto e gli elaborati in modo autonomo e 
originale.  

•  Comunicare con efficacia gli aspetti concettuali e la prassi progettuale.  

  

  

  

PER IL CODICE LIB6 ARTE DEL GRAFICO-PITTORICO  

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta  

  

 DISCIPLINE PITTORICHE   
 Nuclei tematici fondamentali  

•  Processi progettuali e operativi inerenti alle Discipline Pittoriche.  

•  Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 
creativo.  

•  Analizzare, rielaborare e riprodurre la realtà.   

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

•  Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale.  

•  Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale.  

•  Strumenti hardware e software di settore.  

•  Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e contemporanei.  

•  Esigenze concettuali ed estetiche, funzione e destinazione d’uso.   

  

 Obiettivi della prova  

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

•  Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  

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

•  Interpretare i dati di contesto e realizzare il progetto e gli elaborati in modo autonomo e 
originale.  

•  Comunicare con efficacia gli aspetti concettuali e la prassi progettuale.  

  

    

  

PER IL CODICE LIC6 ARTE DEL PLASTICO-PITTORICO  

Discipline caratterizzanti l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta  
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 DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE  
 Nuclei tematici fondamentali  

•  Processi progettuali e operativi inerenti alle Discipline Plastico-Scultoree.  

•  Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 
creativo.  

•  Analisi, rielaborazione e riproduzione della realtà.  

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

•  Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale.  

•  Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale.  

•  Strumenti hardware e software di settore.  

•  Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e contemporanei.  

•  Esigenze concettuali ed estetiche, funzione e destinazione d’uso.  

  

 Obiettivi della prova  

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

•  Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  

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

•  Interpretare i dati di contesto e realizzare il progetto e gli elaborati in modo autonomo 
e originale.  

•  Comunicare con efficacia gli aspetti concettuali e la prassi progettuale.  

  

  

  

 DISCIPLINE PITTORICHE   
 Nuclei tematici fondamentali  

•  Processi progettuali e operativi inerenti alle Discipline Pittoriche.  

•  Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo 
creativo.  

•  Analizzare, rielaborare e riprodurre la realtà.  

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

•  Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale.  

•  Mezzi multimediali e tecnologie digitali applicati al processo progettuale.  

•  Strumenti hardware e software di settore.  

•  Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e contemporanei.  

•  Esigenze concettuali ed estetiche, funzione e destinazione d’uso.   

  

  

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

•  Elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia.  

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

•  Interpretare i dati di contesto e realizzare il progetto e gli elaborati in modo autonomo e 
originale.  

•  Comunicare con efficacia gli aspetti concettuali e la prassi progettuale.  

  

 

 

PER I CODICI LIA6, LIB6,LIC6  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per 

ogni indicatore  

(totale 20)  

Correttezza dell’iter progettuale  6  

Pertinenza e coerenza con la traccia  4  

Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati  4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali  3  

Efficacia comunicativa  3  
  

  

LICEO ARTISTICO  

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE CODICE 

LI05  

  

Caratteristiche della prova d’esame  

  

La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che 

tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline coinvolte. Le modalità operative 

consistono in opzioni tecniche a scelta del candidato in relazione all’analisi del tema relativo allo specifico 

indirizzo. Il progetto è sviluppato secondo le fasi di seguito indicate: a) schizzi preliminari e bozzetti;  

b) restituzione tecnico-grafica coerente con il progetto;  

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

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

Ogni candidato ha facoltà di utilizzare le esperienze espressive acquisite, facendo emergere le attitudini 

personali nell’autonomia creativa.  
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La durata massima della prova è di tre giorni, per sei ore al giorno.  

 

 

 

  

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta  

  

  DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE    

 Nuclei tematici fondamentali  

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

•  Fondamenti culturali, teorici, tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il processo creativo, 

connessi al contesto di valori culturali, sociali, ambientali specifici dell’architettura.  

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

•  Tecniche e sistemi di rappresentazione bidimensionale e tridimensionale.  

•  Strumenti hardware e software di settore.   

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

•  Tecniche, materiali e strumenti tradizionali e moderni.  

  

    
  

 Obiettivi della prova  

•  Utilizzare un metodo di lavoro per lo sviluppo del progetto organizzato con coerenza per fasi 

successive, proporzionato ai tempi, agli spazi, alle strumentazioni disponibili.  

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

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

•  Interpretare i dati di contesto e realizzare elaborati in modo autonomo e originale.  

•  Delineare con efficacia il proprio pensiero concettuale e progettuale.  

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

rappresentazione.  

  

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio max per 

ogni indicatore  

(totale 20)  

Correttezza dell’iter progettuale  6  

Pertinenza e coerenza con la traccia  4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali  4  

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati  3  
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Incisività espressiva  3  

 

 

 

 

8.2 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Punteggio  

Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti  

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I  
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, 

o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e 

lacunoso.  
0.50 - 1  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in 

modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato.  
1.50 - 3.50  

III  
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato.  
4 - 4.50  

IV  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  
5-6  

V  
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 

completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 

metodi.  
6.50 - 7  

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 

o lo fa in modo del tutto inadeguato  
0.50 - 1  

II  
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato  
1.50 - 3.50  

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  
4 - 4.50  

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare articolata  
5 - 5.50  

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in 

una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  
6  

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti acquisiti  

 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico  
0.50 - 1  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali 

solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti  
1.50 - 3.50  

III  
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 

personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti  
4 - 4.50  

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  
5 - 5.50  

V  
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni 

critiche e personali, rielaborando con originalita ̀ i contenuti 

acquisiti  
6  

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, 
I  

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 

inadeguato  
0.50  



100 

 

anche in lingua straniera  
II  

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un 

lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  
1  

III  
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  
1.50  

IV  
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, 

anche tecnico e settoriale, vario e articolato  
2 - 2.50  

V  
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore  
3  

Capacità di analisi e comprensione della realta ̀ in chiave di 

cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle 

esperienze personali  

I  
Non è in grado di analizzare e comprendere la realta ̀ a partire 

dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato  
0.50  

II  
È in grado di analizzare e comprendere la realta ̀ a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficolta ̀ e solo se 

guidato  
1  

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realta ̀ sulla 

base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze 

personali  
1.50  

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realta ̀ sulla base 

di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  
2 - 2.50  

V  
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realta ̀ sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie 

esperienze personali  
3  

 

Punteggio totale della prova  

 

 

 

 

8.3 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SOLGIMENTO 
DELLE SIMULAZIONI  

 

La classe ha effettuato le prove di simulazioni nazionali secondo le seguenti modalità: 
 
 Prova scritta di Italiano composta da: 
n. 2  Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
n. 3 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
n. 2 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
 
Simulazioni I prova nazionale: 
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PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

PROPOSTA A1 

Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 

Risvegli 

Mariano il 29 giugno 1916 

Ogni mio 
momento  io 
l’ho vissuto 
un’altra 
volta 

in un’epoca 
fonda fuori 
di me 

Sono lontano colla mia 
memoria dietro a quelle 
vite perse 

Mi desto in un 
bagno        di 
care cose 
consuete 
sorpreso 

e raddolcito 

Rincorro le nuvole 
che si sciolgono 

dolcemente cogli 
occhi attenti 

e mi 
ramment
o di 
qualche 
amico 

morto 
 
 
 
 

Ma Dio cos’è? 

E la creatura 
atterrita 

sbarra gli occhi e 
accoglie 
gocciole di stelle 

e la pianura muta 

E si sente 
riavere 
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da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 

Comprensione e Analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

1. Sintetizza i principali temi della poesia. 
2. A quali risvegli allude il titolo? 
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, 

nel dispiegarsi                    della memoria? 
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei 

versi successivi la  reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che 
l’ha posta? 

6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle 
parole. 

Interpretazione 

Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 

percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 

Ungaretti o di altri autori                               a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 

PROPOSTA A2 

Testo tratto da: Italo Calvino, Perché leggere i classici, Mondadori, Milano 1991, pp. 18-19 

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

narratori italiani più importanti del secondo Novecento. 

«14. È classico ciò che persiste come rumore di fondo anche là dove l’attualità più incompatibile fa da 

padrona. 

Resta il fatto che il leggere i classici sembra in contraddizione col nostro ritmo di vita, che non conosce i 

tempi lunghi, il respiro dell’otium umanistico1; e anche in contraddizione con l’eclettismo della nostra 

cultura che non saprebbe mai redigere un catalogo della classicità che fa al caso nostro. 
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5 Erano le condizioni che si realizzavano in pieno per Leopardi, data la sua vita nel paterno ostello, il culto 

dell’antichità greca e latina e la formidabile biblioteca trasmessigli dal padre Monaldo, con annessa la 

letteratura italiana al completo, più la francese, ad esclusione dei romanzi e in genere delle novità 

editoriali, relegate tutt’al più al margine, per conforto della sorella («il tuo Stendhal2» scriveva a Paolina). 

Anche le sue vivissime curiosità scientifiche e storiche, Giacomo le soddisfaceva su testi che non erano 

mai troppo up to date3: i costumi degli uccelli in Buffon, le 

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

classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del conte 

Monaldo è esplosa. I vecchi titoli sono stati decimati ma i nuovi sono moltiplicati proliferando in tutte le 

letterature e le culture moderne. Non resta che inventarci ognuno una biblioteca ideale dei nostri classici; 

e direi che essa dovrebbe comprendere per metà libri che abbiamo letto e che hanno contato per noi, 

e per metà libri che ci proponiamo di 

15 leggere e presupponiamo possano contare. Lasciando una sezione di posti vuoti per le sorprese, le 

scoperte occasionali. 

M’accorgo che Leopardi è il solo nome della letteratura italiana che ho citato. Effetto dell’esplosione della 

biblioteca. Ora dovrei riscrivere tutto l’articolo facendo risultare ben chiaro che i classici servono a capire 

chi siamo e dove siamo  arrivati e perciò gli italiani sono indispensabili proprio per confrontarli agli 

stranieri, e gli stranieri sono indispensabili 

20 proprio per confrontarli agli italiani. 

Poi dovrei riscriverlo ancora una volta perché non si creda che i classici vanno letti perché «servono» a 
qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici. 
E se qualcuno obietta che non val la pena di far tanta fatica, citerò Cioran5 (non un classico, almeno per 

ora, ma un pensatore contemporaneo che solo ora si comincia a tradurre in Italia): Mentre veniva 

preparata la cicuta, Socrate 

25 stava imparando un’aria sul flauto. “A cosa ti servirà?” gli fu chiesto. “A sapere quest’aria prima di 

morire”.» 

1 Otium era nel mondo classico il tempo libero dalle occupazioni della vita politica e dagli affari pubblici, che poteva 

esser dedicato alle cure della casa, del podere, oppure agli studî; in epoca successiva indica il tempo dedicato agli studi 

letterari e più in generale alla riflessione culturale. 

2 M.-H. Beyle, noto con lo pseudonimo di Stendhal (1783-1842), fu uno dei massimi rappresentanti del romanzo 

francese del XIX secolo. 

3 Termine inglese che significa “aggiornato”, “al passo con i tempi”. 

4 G.-L. Leclerc, conte di Buffon, fu autore di una Storia naturale in 36 volumi, pubblicata in Francia tra 1749 e 1789; B. 

de Fontenelle (1657-1757) scrisse l’Eloge de Monsieur Ruysch; W. Robertson pubblicò nel 1777 una Storia d’America 

5 E. M. Cioran (1911-1995), nato in Romania, ma vissuto prima in Germania e, a partire dagli anni del secondo 

conflitto mondiale, in Francia, è stato intellettuale e filosofo fra i più influenti del XX secolo. 

Comprensione e analisi 
1. Riassumi il testo, ponendo in rilievo la tesi dell’autore e gli argomenti che egli usa per sostenerla. 

2. Nell’introdurre l’unico esempio letterario impiegato, Calvino sostiene (righe 11-12) che “Oggi 

un’educazione classica come quella del giovane Leopardi è impensabile, e soprattutto la biblioteca del 

conte Monaldo è esplosa”. Spiega il significato della metafora impiegata. 

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

4. Qual è il senso della citazione di Cioran (righe 24-25) relativa agli ultimi istanti della vita di Socrate? 

Produzione 
Ha ancora senso parlare oggi di ‘classico’ in relazione alla cultura letteraria? Ritieni importante individuare 

una tua ‘biblioteca dei classici’ e a che scopo, in una cultura come quella contemporanea, sempre più 

pervasa da una logica consumistica e utilitaristica? Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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TIPOLOGIA B -  ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

PROPOSTA B1 

 Al Gore (1948) vicepresidente degli Usa durante l’amministrazione Clinton, ha indirizzato l’impegno politico a una intensa attività di studio e documentazione legati alla difesa dell’ambiente. Autore di numerosi scritti sul tema, con il 

documentario Una scomoda verità (2006) ha posto all’attenzione del mondo il drammatico 

problema del riscaldamento globale della terra. Dal documentario è stato ricavato l’omonimo libro 

fotografico dalla cui introduzione è tratto il brano che segue.  

Il mutamento climatico è un grave pericolo. In realtà è una vera emergenza planetaria. Duemila scienziati, 

in un centinaio di paesi, che collaborano da più di vent’anni alla più complessa e organizzata ricerca 

scientifica della storia dell'umanità, chiedono a gran voce che i paesi del mondo lavorino insieme per 

risolvere questa crisi. Le prove lampanti indicano che se non agiamo in modo netto e deciso per fermare le 

cause del surriscaldamento del globo, il nostro mondo andrà incontro a una serie di terribili catastrofi, sia 

sull’Atlantico sia sul Pacifico, calamità come l’uragano Katrina1. Stiamo assottigliando la calotta del polo 

nord e praticamente tutti i ghiacciai del mondo. Stiamo destabilizzando l’enorme montagna di ghiaccio 

della Groenlandia e l’altrettanto estesa massa ghiacciata sulle isole dell’Antartide occidentale, rischiando in 

tutto il pianeta un innalzamento del livello del mare di circa sei metri. La lista di ciò che viene messo in 

pericolo dal surriscaldamento del globo comprende anche la direzione dei venti e delle correnti oceaniche, 

che non subivano alterazioni da diecimila anni, ben prima che nascessero i primi insediamenti umani. 

Stiamo scaricando nell’ambiente così tanto biossido di carbonio che abbiamo letteralmente cambiato il 

rapporto tra la Terra e il Sole. (…) Il surriscaldamento del globo, insieme all’abbattimento e agli incendi 

delle foreste e di altri habitat fondamentali, sta causando l’estinzione delle specie a un livello paragonabile 

solo all'evento che sessantacinque milioni di anni fa ha fatto sparire i dinosauri. Si crede che quell’evento 

sia stato provocato da un meteorite gigante. Ma questa volta non è colpa di nessun asteroide in collisione 

con la Terra; questa volta siamo noi. L’anno scorso le accademie scientifiche di undici tra i paesi più 

influenti si sono associate per lanciare un appello alle altre nazioni affinché riconoscessero che quello del 

“mutamento climatico è un pericolo sempre più evidente” e dichiarassero che la “comprensione scientifica 

dei mutamenti climatici è ormai abbastanza acclarata da giustificare l'intervento immediato dei governi 

mondiali” (…) Ma insieme al pericolo per il riscaldamento globale, questa crisi presenta anche opportunità 

senza precedenti. Quali sono le opportunità che ci offre? Si tratta non solo di nuovi posti di lavoro e nuovi 

profitti, anche se ce ne saranno in abbondanza, ma potremo progettare nuovi motori, sfruttare il sole e il 

vento; smetterla di sprecare energia; utilizzare le ingenti risorse di carbone senza surriscaldare il pianeta. I 

ritardatari e gli scettici cercheranno di convincerci che costa troppo. Ma negli ultimi anni un sacco di 

aziende hanno tagliato le emissioni di gas a effetto serra risparmiando soldi. Alcune delle più grandi società 

mondiali si stanno dando da fare per mettere le mani sulle enormi prospettive economiche di un futuro a 

energia pulita. Ma c'è qualcosa di ancora più prezioso da guadagnare se facciamo la cosa giusta. La crisi del 

clima ci offre la possibilità di vivere quello che poche generazioni hanno avuto il privilegio di conoscere: un 

obiettivo generazionale; l’euforia di un irresistibile dovere morale; una causa comune; l’emozione di essere 

costretti dalle circostanze a mettere da parte l’egoismo e le rivalità (…) In ballo ci sono la sopravvivenza 

della nostra civiltà e la vivibilità della terra.  

(Al Gore, Una scomoda verità (Come salvare la terra dal riscaldamento globale), Rizzoli, Milano 2006). 

1 Uragano Katrina: uragano abbattutosi sulle coste atlantiche degli Usa nell’agosto del 2005. E’ stato considerato tra i cinque 

uragani più potenti della storia americana.  

Comprensione e analisi  
1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.  
2. Spiega perché l’autore utilizza il binomio pericolo/opportunità per dare forza al suo discorso.  
3. Quale funzione svolgono nell’argomentazione dell’autore le citazioni relative ai duemila scienziati e alle 
accademie scientifiche?  
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4. Nello svolgimento del discorso l’autore presenta una possibile obiezione alle sue proposte e una 
immediata confutazione. Quali?  
5. Nella parte conclusiva del testo due espressioni vengono graficamente presentate in carattere corsivo. 
Quali? Perché, a tuo giudizio, l’autore ha voluto dare questa evidenziazione grafica?  

Produzione  
Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità dell’intervento di Al Gore alla luce delle tue conoscenze ed 

esperienze personali relative alla “questione ambientale” (dati, mobilitazioni mondiali in corso, scelte 

politiche internazionali ecc.) e, in particolare, alla lotta contro il riscaldamento climatico come obiettivo 

generazionale. Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso 

coerente e coeso. 

PROPOSTA B2 

Testo tratto da: Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo negli ultimi 
tredicimila anni, trad. it. di L. Civalleri, Einaudi, Torino 2000, p. 324 

«La storia non è in genere considerata una scienza: si parla di “scienza della politica”, di “scienza 

economica”, ma si è restii a usare l’espressione “scienza storica”. Gli stessi storici non si considerano 

scienziati, e in genere non studiano le scienze sperimentali e i loro metodi. Il senso comune sembra recepire 

questa situazione, con espressioni come: “La storia non è che un insieme di fatti”, oppure: “La storia non 

significa niente”. 

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

quello dei pianeti; ma la difficoltà non mi sembra insormontabile. Molte scienze “vere” ne affrontano di 

simili tutti i giorni: l’astronomia, la climatologia, l’ecologia, la biologia evolutiva, la geologia e la 

paleontologia. Purtroppo l’immagine comune delle scienze è basata sulla fisica e su altri campi che 

applicano gli stessi metodi, e i fisici non tengono in gran conto le discipline come quelle indicate sopra 

- dove opero anch’io, nel campo della geologia e della biologia 

10 evolutiva. Ricordiamoci però che la parola scientia sta nel verbo scire, cioè conoscere; e la conoscenza si 

ottiene con i metodi appropriati alle singole discipline. Ecco perché sono solidale con gli studenti di storia. 

Le scienze storiche intese in questo senso allargato hanno molte caratteristiche in comune che le rendono 

diverse dalla fisica, dalla chimica e dalla biologia molecolare. Ne isolerei quattro: metodologia, catena di 

cause ed effetti, previsioni e complessità.» 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 
2. Attraverso quali argomenti l’autore sostiene che la storia non è considerata come una scienza? 
3. Secondo te, in che senso Diamond si dichiara solidale con gli studenti di storia (riga 11)? 
4. Che cosa si intende con l’espressione scienze storiche intese in questo senso allargato (riga 12)? 

Produzione 
Prendendo spunto dalle considerazioni di Diamond, e sulla base delle conoscenze acquisite, delle tue letture 

e delle tue                    esperienze personali, elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulle 

affermazioni dell’autore. Soffermati, in particolare, sulle quattro caratteristiche distintive delle scienze 

storiche (metodologia, catena di cause ed  effetti, previsioni e complessità). Organizza tesi e argomenti in un 

discorso coerente e coeso. 

 

PROPOSTA B3 

Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli 

anni a venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il 

parallelo darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei 

sistemi biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad 

esempio, se limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il 

caso della società rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività 
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comparabile a quella di allora. L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il 

“melting pot”, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività. 

La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala 

planetaria. L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. 

L'internazionalizzazione della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi 

della Natura sono evidentemente universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della 

matematica. È proprio a causa di questa semplicità che tale esempio costituisce un utile punto 

di riferimento. 

Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa 

nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo 

processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha 

amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che 

essa non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione 

estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la 

quale essi possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i 

risultati dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli 

aspetti negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee 

respingono le cattive e i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti 

dalle loro nicchie. 

Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della 

globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà 

rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti 

per il pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di 

un unico “cervello planetario”. 

A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di 

una fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni 

di un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli 

individui dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle 

loro tradizioni al fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire 

dall'uniformizzazione globale. Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, 

che l'identità culturale è sinonimo di esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di 

ciascuno di noi è un potente generatore di idee nuove e di innovazione. È partendo da queste 

differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo. Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di 

noi: sta a noi identificarli e conquistarceli. Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se 

l'uniformità può creare la noia, la differenza non è scevra da problemi. L'unificazione 

dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio. 

Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che 

non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie 

nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una nuova 

generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già 

socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione. 

Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo 

agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci 

sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle 

nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente 

l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita 

principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro 

influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza 

acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […] 

(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna) 
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Comprensione e analisi 
1. Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi di 

fondo e lo sviluppo argomentativo.  
2. Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata 

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

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

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

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

 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITÀ 

Proposta C1 

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

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale che 

vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si possono 

inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

Proposta C2 

Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, Milano 2016, pp. 99-102, p.105. 

«[…] Lo studio e il diritto allo studio, assicurato dalla Costituzione (art. 34), si caricano ai giorni nostri di 

valenze e urgenze inedite, in un “nuovo mondo” creato dalle tecnologie e dalle scienze. Si pensi agli 

scenari della cosmologia scientifica, alle frontiere della fisica pura e applicata, alle domande della e sulla 

genetica, per non dire delle acquisizioni di informatica e scienze cognitive. Dobbiamo attrezzarci per capire 

e renderci amico questo futuro carico di complessità e incognite, perché sono in gioco e in discussione le 

nostre identità consolidate e rassicuranti: l’identità culturale, incalzata dall’avvento di culture altre; 

l’identità professionale, scalzata dai robot; e la stessa identità personale, che vede tramontare le parole 

“padre” e “madre” così come le abbiamo pronunciate e vissute per millenni. Di fronte a tali rivoluzioni, la 
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scuola rimane, a mio avviso, la realtà più importante e più nobile alla quale consegnare queste sfide […] La 

parola “scuola” evoca una stagione della nostra vita, un titolo di studio, […], il ricordo di un ottimo 

insegnante, l’origine dei nostri fallimenti o successi. […] Essa è il luogo dove si formano cittadini completi 

e […] si apprende il dialogo: parola da riscoprire in tutta la sua potenza e nobiltà. […] Dove c’è dialogo 

non c’è conflitto; perché i conflitti sono di ignoranza e non di cultura. […] Compito della scuola è mettere a 

confronto splendore e nobiltà sia del passato che del presente; insegnare che le scorciatoie tecnologiche 

uccidono la scrittura; ricordare ai ragazzi che la vita è una cosa seria e non tutto un like; formare cittadini 

digitali consapevoli, come essa ha già fatto nelle precedenti epoche storiche con i cittadini agricoli, i 

cittadini industriali, i cittadini elettronici; convincere che la macchina non può sostituire l’insegnante; 

dimostrare che libro e tablet non sono alternativi e rivali ma diversi perché il libro racconta, il tablet 

rendiconta; e rassicurare i ragazzi che il libro non morirà ma resisterà a qualunque smaterializzazione.» 

La citazione proposta, tratta dal saggio di Ivano Dionigi, Il presente non basta, presenta il tema del diritto 

allo studio e del ruolo della scuola nella società contemporanea, dominata dalle nuove tecnologie, alla 

quale spetta la complessa sfida di mantenere aperto un dialogo culturale tra passato, presente e futuro, per 

formare cittadini digitali consapevoli. 

Rifletti su queste tematiche, diritto allo studio, ruolo della scuola, cittadini digitali, dialogo e conflitto nella 

società contemporanea e confrontati anche in maniera critica con la tesi espressa nell’estratto, facendo 

riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua sensibilità. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo complessivo 

che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 
 
 
Simulazioni II prova nazionale: 
 

                Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

                                                    Indirizzo Arti Figurative 

                                   Tema di Discipline Pittoriche e Plastiche 

Classe 5H A.S. 2021-22 

                                                        100 di Secessione (1918-2018) 

Quest’anno cade il centesimo anniversario della comparsa, avvenuta nel 1918, dei quattro artisti 

più rappresentativi del Modernismo Viennese Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser e Otto 

Wagner. 

L’impatto che i quattro ebbero sulla cultura austriaca nei decenni a cavallo tra la fine 

dell’Ottocento e i primi del Novecento, attraverso l’approfondimento dei fattori e delle condizioni 

sociali che hanno permesso alla corrente del Modernismo di prosperare nella Vienna fin de siecle. 

I ritratti femminili di Gustav Klimt, gli spietati autoritratti di Egon Schiele, le idee di Otto Wagner 

per trasformare Vienna in una metropoli mnoderna, il design di Koloman Moser, la psicanalisi di 

Sigmund Freud, la musica dodecafonica di Arnold Schomberg, le moderne sinfonie di Gustav 

Mahler e le novità architettoniche di Adolf Loos sono solo alcuni dei frutti che il fertile suolo 
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culturale viennese ha maturato tra il 1890 e il 1918, non a caso uno dei periodi di massimo fulgore 

della storia austriaca, in bilico tra la grandezza del glorioso passato le cui certezze erano ormai in 

declino e una sorta di macabra eccitazione per le novità che il nuovo secolo avrebbe riservato – 

nonostante lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. 

Gustav Klimt (Vienna 1862-1918) e Egon Schiele (Tulln an der Donau, 1890- Vienna,, 1918) sono, 

tra i quattro autori, sicuramente gli artisti più noti della stagione del Modernismo. Klimt fu, 

insieme a Moser, uno dei padri fondatori della Secessione Viennese, e ancora oggi è il personaggio 

più rappresentativo di quella stagione grazie ai suoi ritratti erotici di donne immerse in sfondi 

dorati – un esempio tra tutti, il celeberrimo Bacio. Seguì le orme il “protetto” Schiele, i cui ritratti 

femminili erano sessualmente più espliciti e struggenti, poetica che ha condotto l’artista a 

“collocarsi” nella corrente artistica dell’Espressionismo. 

Le influenze di quel periodo ricco di novità formali, che si rifacevano alla più vasta area dell’Art 

Nuveau, o del Liberty come venne conosciuto in Italia, determinarono anche da noi un 

orientamento preciso nel campo dell’arte. In particolare, nella scultura, si espressero ad altissimo 

livello il piemontese Leonardo Bistolfi (Casale Monferrato, 1859 – La Loggia,  1933) e Adolfo Wildt 

(Milano, 1868 – 1931), che in modo diverso declinarono lo spirito inquieto di quegli anni. Bistolfi fu 

interprete magistrale della figura, come si evince dalla bellissima La bellezza liberata dalla materia 

(0 l’Alpe), dedicata a Segantini; mentre Adolfo Wildt seppe concentrare il massimo 

dell’espressione del tormento nei suoi famosi ritratti, come la Maschera del dolore, o autoritratto, 

del 1909; Vir temporis acti (Uomo antico) del 1913. 

Ispirandosi all’opera dei sopra citati, sulla base delle proprie conoscenze storico artistiche e delle 

proprie esperienze, il candidato delinei un proprio progetto ispirato alle tematiche espresse, che 

dia prova della sua capacità interpretativa e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratori ali proprie dell’indirizzo di studi frequentato 

e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più 

congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica o grafico-plastica illustrandone il percorso 

ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta 

ed eventualmente il contesto nela qiuale essa dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

1) schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

2) progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

3) opera originale1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera, o 

riproduzione dell’opera in scala; 

4) relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’oepra e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 
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Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 

N.B. Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio 

della prova solo se la prova stessa è conclusa. 

E’ consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratori ali (esclusa INTERNET), degli 

archivi digitali e dei materiali cartacei presenti in biblioteca disponibili nella istituzione scolastica. 

E’ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

E’ consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

 

 
 
 
 
TRACCIA SIMULAZIONE SECONDA PROVA D’ESAME 

 

Indirizzo: ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

In una zona a carattere residenziale di una città ad elevata vocazione turistica, collocata al centro 
di un parco urbano attrezzato, l'Amministrazione comunale intende destinare un’area 
(inizialmente utilizzata da uno zoo, ed attualmente in completo abbandono) a Città-Museo. Città-
Museo sarà dedicato ai temi della tutela dell’ambiente e della valorizzazione delle aree 
paesaggistiche e del patrimonio artistico. 
Il candidato progetti uno o più edifici da destinare a Città-Museo; la struttura dovrà essere 
articolata secondo percorsi didattici suddivisi per ambiti: tutela dell’ambiente, patrimonio storico-
artistico, beni ambientali e paesaggistici. Un piccolo auditorium sarà destinato soprattutto a 
interventi didattici con proiezioni in 3D, per promuovere una cultura responsabile dell’ambiente 
con l’utilizzo di giochi didattici in realtà aumentata. 
L’intera struttura dovrà svilupparsi su un unico piano e rispettare le norme per i disabili e la 
disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
L’edificio/i dovrà essere costituito da: 

 Spazi espositivi con la previsione di monitor di grandi dimensioni; 

 Una sala per la didattica che dovrà ospitare almeno 30 postazioni pc con stampanti, 
proiettore e schermo; 

 Un auditorium per conferenze e/o proiezioni di filmati che possa ospitare circa 200 persone; 

 Tre uffici per l’amministrazione, la direzione, il personale; 

 Servizi igienici distinti per il pubblico, per persone diversamente abili e per il personale interno; 
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 Zona ristoro; 

 Libreria con spazi per vendita di oggetti; 

 Una piccola biblioteca; 

 Un guardaroba per il pubblico. 

Il candidato, utilizzando le sue capacità creative e sulla base delle conoscenze acquisite nel corso 
degli studi, dovrà orientare le proprie scelte tenendo presente la tipicità dell’area (planimetria in 
allegato). Lo sviluppo volumetrico è lasciato alla libera interpretazione del candidato. 
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8.4 ALTRE EVENTUALI ATTIVITA’ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 
 

Esercitazioni scritte, orali e grafiche nell’ottica della multidisciplinarietà e della problematizzazione dei 

contenuti in un’ottica critico-riflessiva. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 MATERIA DOCENTE FIRMA 

1 Italiano e storia Casle Paola  

2 Storia dell’Arte Accettulli Gaetano  

3 Matematica e fisica Archilletti Stefania  

4 Scienze Motorie Cisaria Francesco  

5 Religione Terribili Maria Pia  

6 Mat. Alternativa D’Amato Claudio  

7 Inglese Marrelli Giuseppina  

8 Filosofia Onnembo Anna Rita  

9 Lab. Fig .Scult Garau Paolo  

10 Lab. Arch. Amati Antonella  

11 Lab. Arch. Fornari Sonia  

12 Disc. Prog. Arch. Amb. Cascini Pensa Mirella  

13 Lab. Fig. Pitt. Fontana Lara  

14 Disc. Pittoriche Cappabianca Patrizia Angela  

15 Disc. Plastico Scultoree Badolato Santo Alessandro  

16 SOSTEGNO Pecci Guido  

17 SOSTEGNO Visone Rosa  

18    

 


