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1)

Descrizione della scuola

A partire dall’anno scolastico 2012-2013 il Liceo Classico e il Liceo Artistico di Tivoli
sono stati uniti in un
unico Istituto d’Istruzione Superiore, attualmente nominata Liceo “Publio Elio
Adriano” con sede legale in via G. Petrocchi, Tivoli
Il Liceo Classico Statale “Amedeo di Savoia” è un'istituzione scolastica pubblica di
antica e prestigiosa presenza culturale sul territorio tiburtino. Presente come Ginnasio
Comunale fin dai primi anni dall'unità d'Italia (il più antico registro dei voti ancora
conservato nella scuola risale al lontano 1880), divenne governativo con Regio Decreto
nel 1889; la sua sede fu a lungo in Piazza Garibaldi dove è ora il Convitto Nazionale. Il
Liceo è una scuola pubblica che, in linea con i principi costituzionali, garantisce
l’istruzione e la formazione dell’uomo e del cittadino attraverso il sapere, che lo rende
soggetto autonomo capace di interagire con gli altri nella costruzione della società
democratica. Per realizzare l’obiettivo previsto dall’art. 1 comma 2 dello schema di
regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ovvero il successo
formativo dello studente, in linea con le sue potenzialità, la scuola ha elaborato una serie
di interventi e di progetti sul piano organizzativo, didattico, curricolare e extra curricolare
I Docenti cercano quanto possibile di aggiornare la didattica e di valorizzare al massimo
gli specifici ambiti di comunicazione delle nuove generazioni. La prevenzione del
disagio, poi, si basa su un confronto costruttivo col mondo degli adolescenti e con le
istituzioni per tentare di scongiurare gli insuccessi scolastici e orientare gli studenti in
modo consapevole dopo il diploma. Obiettivo centrale riguarda la valorizzazione e
l’aggiornamento degli studi classici e linguistici, nella consapevolezza dell’importanza
del passato e della memoria storica nella costruzione del futuro. Infine, particolare
attenzione è data nell’organizzazione dei corsi di recupero e degli sportelli pomeridiani
per sostenere gli studenti al fine di colmare il più possibile.
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Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, si trova a Tivoli, nei pressi della stazione
ferroviaria e delle fermate della linea COTRAL. Inaugurato a Guidonia nel 1965, viene
trasferito a Tivoli nel 1968. Dal 1986 la sede dell’Istituto viene stabilita in via S. Agnese.
Il Liceo Artistico si configura come l’unico punto di riferimento per l’istruzione artistica
all’interno del territorio tiburtino, ricco di beni ambientali e culturali di notevole pregio.
Sarà quindi molto importante tutelarne nel tempo l’autonomia organizzativa così come
le risorse umane, che hanno maturato negli anni esperienze importanti, e non
facilmente sostituibili, per garantire una formazione artistica compiuta degli studenti.
Il frequente pendolarismo degli alunni costituisce un fattore determinante nelle scelte che
riguardano l’organizzazione della scuola e delle attività didattiche extracurricolari.
I due Licei, posti in una città e in una zona archeologica di eccezionale interesse,
quale quella tiburtina, si propongono di operare sinergicamente in una collaborazione
sempre più stretta ed intensa con il proprio territorio, per valorizzare sul campo la
specificità della loro complementare offerta formativa e per aprirsi sempre più alla
cultura europea.
L’Istituto è collocato in un tessuto economico caratterizzato dalla presenza di imprese
piccole, medie ed artigiane nonché con le risorse presenti nel patrimonio storico della
città e del territorio che rappresenta. E’ molto sentita, quindi, la necessità che la scuola
collabori con la formazione e il mondo del lavoro. La situazione socio-economica e
culturale non è omogenea in quanto alla zona urbana periferica si affianca la realtà dei
paesi limitrofi da cui proviene una parte rilevante dell'utenza creando una notevole
pendolarità. La scuola pertanto, come punto di confluenza di realtà diverse, si pone
l'obiettivo di supplire alle carenze del territorio arricchendo la propria offerta culturale al
fine di suscitare interessi e migliorare la qualità della vita.
Il Liceo si avvale di strutture ed attrezzature per il regolare svolgimento delle attività
didattiche:
Biblioteca
Laboratorio informatico

Palestre
Aule Lim /smart class touch

screen
Laboratorio multimediale
Laboratori artistici
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2.1 OBIETTIVI FORMATIVI:
 Formazione di una coscienza civile che:
a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in
quanto necessario completamento dei diritti;
b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità;
c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda capaci di
contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita.
 Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per:
a) operare scelte consapevoli e riflesse;
b) mettere in atto comportamenti responsabili;
c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro
della collettività;
d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro.
 Promozione e sviluppo di una educazione che sia:
a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della
diversità di condizione (anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e
tradizioni;
b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone,
popoli, culture.


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

 Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di
autorealizzazione e di crescita del benessere sociale.

2.2 OBIETTIVI DIDATTICI:
 Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative educative
curriculari ed extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, come centro di
apertura culturale sul territorio e al di là del territorio;
 Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, delle varie
opportunità educative offerte dall’Istituto, per migliorare la qualità della
formazione;
 Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica
con particolare riguardo ai rinnovati Esami di Stato.

3) OBIETTIVI TRASVERSALI :
LIVELLO I
 Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto valutativa;
5

 Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione;
 Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto
di vista;
 Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi;
 Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento;
 Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari.

LIVELLO II
 raggiungimento della piena autonomia;
 sviluppo del pensiero logico-formale;
 possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di
processi mentali ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole;
 costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche;
 competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature del
problema);
 comprensione critica del reale
 uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni;
 raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei diversi settori
disciplinari;
 rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle
prospettive future (università, lavoro).
4)

OBIETTIVI EDUCATIVI






Corretta socializzazione;
Rispetto di sé e degli altri;
Accoglienza del diverso;
Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori;
Confronto democratico d’idee e di aspettative.

5) CREDITO SCOLASTICO
- CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni
( D.lgs. n.62/2017 così come modificato nell’Ordinanza Ministeriale n. 53 art. 11, del
03/03/2021)
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NOTA[1] - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di
eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF
a pag. 53
6) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5C è composta da 20 allievi di cui 4 maschi e 16 femmine. Sono presenti due
alunni DA e tre alunni DSA.
Il gruppo classe si è formato all’inizio del terzo anno con studenti provenienti da tre
classi seconde . I ragazzi sono quasi tutti pendolari e provengono, per lo più, da paesi
limitrofi.
Gli studenti della classe 5C sono sempre stati rispettosi delle regole e molto accoglienti
verso i compagni con disabilità. Seguono le lezioni con interesse e impegno,
partecipano attivamente alle lezioni, sono spesso propositivi e in alcune materie hanno
dimostrato livelli di eccellenza per originalità ,competenza e risultati raggiunti.

Nelle materie di indirizzo hanno dimostrato di avere ottime capacità tecniche e sanno
proporre soluzioni originali e creative negli elaborati. Conoscono diverse tecniche
Grafico-Pittoriche e Plastiche che applicano con perizia ottenendo, spesso, ottimi
risultati.
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Anche durante il periodo di DAD e nella fase di presenza alternata al 50%, dovuta
all’emergenza del coronavirus, la classe ha confermato impegno, serietà, correttezza e
senso di responsabilità oltre a grandi capacità di adattamento alla nuova ed imprevista
situazione.
La classe si approccia alle discipline con un buon metodo di studio, sa organizzare ed
esporre il materiale didattico con efficacia, possiede una discreta competenza
linguistica e capacità dialettiche che le consentono di esporre con chiarezza gli
argomenti e dialogare con reciproco arricchimento culturale e umano con i docenti. Gli
allievi sanno valutare ed assimilare in maniera critica e consapevole i contenuti delle
discipline, sanno rielaborare con originalità le proposte didattiche delle diverse materie.
Complessivamente hanno acquisito ottime capacità e conoscenze nelle diverse materie
proposte nel loro percorso scolastico.
Nel corso del presente anno scolastico un ‘alunna si è ritirata nel mese di Marzo e si
presenterà come alunna privatista agli esami di stato, previo superamento degli esami
preliminari.
La classe ha svolto regolarmente le prove Invalsi.

Tivoli,
15/05/20…..
coordinatore

Il
(Prof.

docente
Borgia

Giovanni)
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STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE

9

Iscritti
da
altre
scuole
1

Classe Iscritti

Sospensione
Non
Recupero
Promossi
Ritirati
del giudizio
ammessi
debito

Terza

19

1

tutti

nessuno tutti

1

Quarta 19

2

tutti

nessuno tutti

nessuno 1

Quinta 20

1

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO CORPO DOCENTE
DISCIPLINA

TERZA
2018/2019
Cosimelli
Borgia
Rubini

RILIEVO PLASTICO
RILIEVO PITTORICO
ST.ARTE
RIL.
Bassani
ARCHITETTONICO
ITALIANO STORIA
Pippa
MATEMATICA
Salvatori
FISICA
ED. FISICA

Del Giudice

FILOSOFIA
CHIMICA
SOSTEGNO
SOSTEGNO
SOSTEGNO
IRC

Cafarelli
Colonna
Sanfilippo
Falbo
Novelli

QUARTA
2019/2020
Milone
Borgia
Rubini
Bassani
Pippa
Salvatori

QUINTA
2020/2021
Milone
Borgia
Rubini
Bassani
Pippa
Salvatori

Del
Del
Giudice
Giudice
Cafarelli
Cafarelli
Ficacci
Sanfilippo Sanfilippo
Falbo
Falbo
Speranza
Novelli
Novelli
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL
CONSIGLIO DI CLASSE
TRAGUARDI DI
COMPETENZA COMUNI A
TUTTI I LICEI

ESPERIENZE/TEMI
SVILUPPATI NEL
CORSO DELL’ANNO

DISCIPLINE
IMPLICATE

PECUP
 padroneggiare la lingua
italiana in contesti
comunicativi diversi,
utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
 comunicare in una lingua
straniera almeno a livello B2
(QCER);
 elaborare testi, scritti e orali, di
varia tipologia in riferimento
all’attività svolta;
 identificare problemi e
argomentare le proprie tesi,
valutando criticamente i
diversi punti di vista e
individuando possibili
soluzioni;
 riconoscere gli aspetti
fondamentali della cultura e
tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed
europea, e saperli confrontare
con altre tradizioni e culture;
 agire conoscendo i presupposti
culturali e la natura delle
istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con
riferimento particolare
all’Europa oltre che all’Italia, e
secondo i diritti e i doveri
dell’essere cittadini;
 operare in contesti
professionali e interpersonali
svolgendo compiti di

La classe nel corso
dell’anno scolastico ha
completato il percorso
PCTO, i cui dettagli
saranno esposti nella
specifica relazione allegata
al presente
documento.Per
Educazione Civica la
classe ha seguito un
percorso di
approfondimento di
diverse tematiche i cui
dettagli sono riportati nelle
singole programmazioni e
nella relazione allegata al
presente documento.Gli
alunni hanno, nel corso
dell’anno, approfondito
nelle diverse materie temi
e percorsi culturali legati
alla programmazione di
classe e per diverse
discipline svolto percorsi
di approfondimento
individuale su specifici
temi. Alcuni elementi della
classe hanno partecipato a
diversi concorsi legati alle
discipline di indirizzo (
Roma –Mosca, “ Riflessi
“, concorso internazionale
organizzato
dall’ambasciata Italiana a

Tutte
le
discipline hanno
contribuito
in
diversi modi e in
diversi contesti
al
raggiungimento
e
alla
realizzazione di
una maturità e
consapevolezza
relativi
alle
proprie capacità
e passioni e ad
avviare
approfondimenti
e
progetti
che
andranno poi a
concretizzarsi
nei
percorsi
culturali postdiploma.
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collaborazione critica e
propositiva nei gruppi di
lavoro;
 utilizzare criticamente
strumenti informatici e
telematici per svolgere attività
di studio e di approfondimento,
per fare ricerca e per
comunicare;
 padroneggiare il linguaggio
specifico e le rispettive
procedure della matematica,
delle scienze fisiche e delle
scienze naturali.

Mosca e altri enti e
associazioni Italiani,
concorso che prevedeva la
realizzazione di un ‘opera
sul tema della “Pandemia”.
Un altro Concorso ispirato
alle opere di Leonardo da
Vinci organizzato nel
contesto della biennale
Licei Artistici Italiani
,Renailart. Un Concorso
Artistico Nazionale premio
Celommi 2020- 2021,
sezioni “Natura..l..mente e
amor mi mosse..,
quest’ultimo ispirato
all’opera di Dante
Alighieri. Un altro
concorso organizzato dalla
fondazione “ The Bridge”
sul tema
dell’emarginazione.
Le attività didattiche , in
parte limitate dalle diverse
regole imposte dalla
Pandemia, si sono
sviluppate in un contesto
di approfondimento dei
contenuti e per diverse
materie partecipazione
attiva e propositiva. Da
Progetti legati alle
discipline di indirizzo e
non sono scaturiti
interessi e passioni che si
svilupperanno nelle attività
post-diploma : Restauro,
Accademie di studio per
diversi indirizzi (
Illustrazione, Pittura,
Scultura, Cinematografia,
Gaphic/Novel ecc.) ,
Architettura, Storia
dell’Arte, Letteratura.
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE
ACQUISITE- OSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE COMUNI A TUTTE LE
MATERIE

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando
registri linguistici adeguati alla situazione
 comunicareinunalinguastraniera almeno a livello B2 (QCER);
 elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività
svolta;
 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i
diversi punti di vista e individuando possibili soluzioni;
 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria,
artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con
altre tradizioni e culture;
 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre
che all’Italia, e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadini;
 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di
collaborazione critica e propositiva nei gruppi di lavoro;
 utilizzare criticamente strumenti informatici etelematici per svolgere attività
di studio e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;
 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della
matematica, delle scienze fisiche , delle scienze naturali e delle diverse discipline
affrontate nel percorso di studi ,quali ,Rilievo Plastico, Rilievo Pittorico, Rilievo
Architettonico , Italiano e Storia, Lingua Inglese, Filosofia,IRC, Scienze Motorie.
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ULTERIORI APPROFONDIMENTI

PECUP-COMPETENZECHIAVEDICITTADINANZA-COMPETENZEACQUISITE-OSAATTIVITA’EMETODOLOGIE
MATERIA:RILIEVOPLASTICO
PECUP

Competenze
chiave
dicittadinan
za

COMPETENZE
ACQUISITE

OSA

ATTIVITÀ
EMETODOLO
GIE

• Sa usare le
attrezzaturepertinentilad
isciplina
• Sa elaboraregraficamente
unprogettoscultoreo da
temaassegnato
• Sa realizzare il disegno
dalvero a figuraintera da
modellovivente
• Sa realizzare un bozzetto
intuttotondo del
modelloviventeafiguraintera
• Sa
realizzaremanufattiplasticiin
scala
di
opereprogettate
conletecnicheacquisite

Avereinteriorizzat
oicontenuti
distudio,maturand
o unsenso
criticoapplicabile
alcontestoextrascol
asticoIndividuare
esvilupparecollega
mentitraambitidisc
iplinaridifferentim
a

Conoscere e gestire,
inautonomia,
iprocessiprogettuali e
operativiinerentiallascultu
ra,individuando,
sianell’analisi,
sianellapropria
produzione,
gliaspettiestetici,concettua
li, espressivi,comunicativi,
funzionalie
conservativicheinteragisco
no ecaratterizzano la
ricercaplastico– scultorea
e

Le materie prime e
leattrezzatureusatinelc
orso
dell’anno
L’uso di
un’adeguataterminologiate
cnicaFondamentiteoricidel
laprogettazione:esaminare
la
richiestadeltemaproposto
con riferimento alle
fontistoricheartisticheProg
etto di massima
Progetto esecutivo e

• Dialogodidattico
• Cooperativelearning
• Attività
d
ilaboratorio

correlati
Sa svolgere,
organizzandosi
autonomamente,
compitiindividuali
• Sapartecipare
con
responsabilità,al
lavoro
Sa adattarsi a
contestilavorativi
mutevoli,e’
apertoalle novità
e disponibili a
collaborare con
persone con
puntidi vista
anchediversi dal
proprio.
Sa approcciare al
lavoro
identificandone le
priorità e le
criticità,saper
individuare le
possibilimigliori
soluzioni ai

graficaindividuando le
possibilimigliori
soluzioni ai problemi.
Sa rappresentare
graficamente,in modo
corretto,con l’usodegli
strumentimanuali e/o
informatici,unprogetto
scultoreo.
Sa sviluppareabilità
pratichein rapporto a
specifichelinee
operative nell’ambito
delletecniche di
lavorazionedella
scultura
Sagestiretutte le fasi
progettuali relative ad
un temaassegnato
dallafaseideativaalla
realizzazione di un
bozzettoplastico in
scala.
Sa redigererelazioni
tecnicheutilizzando la
terminologia
appropriata.

metodi di
rappresentazione
(proiezioni,
assonometrie,
prospettive)
Ambientazione
Relazioneillustrativa e
tecnologica
Modellazione del
bozzetto in creta
Studiodellafigura
umanaintera dal vero,
da modellovivente
(formevolumi e
proporzioni)
Studioanatomico e
realizzazionegrafica
Modellazioneplastica
dell’elaborato in
dimensioneridotta in
tutto tondo.
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problemi.

Prof.ssaMiloneGiuseppina

RILIEVO ARCHITETTONICO
PECUP
Competenz Compete
e chiave di nze
cittadinanz Educazio
a
ne civica
Sa usare le
Sa
-Conosce
attrezzature
percorrere l'organizz
pertinenti la
l’iter
azione
disciplina
progettuale costituzio
• Sa
nale ed
,
realizzare
dall’ideazi amminist
manufatti
one alla
a
semplici con realizzazio tiva dello
le tecniche
ne di un
Stato.
acquisite
rilievo
-Hanno
• Sa elaborare architettoni acquisito
graficamente co
comporta
elementi
• Sa
menti e
compositivi
rappresenta atteggia
su forme
re
menti
geometriche
graficamen rispettosi
te, in modo di
se
corretto,
stessi e
con l’uso
degli altri
degli
-Adottare
strumenti
comporta
manuali
menti più
e/o
adeguati
informatici per
la
, un
tutela

COMPETE
NZE
ACQUISIT
E
• Saper
identificare
regole e
tecniche
• Saper
sviluppare
procediment
i
• Sapere
produrre
rilievi
Concretizza
ndo la
propria idea
progettuale Utilizza le
nuove
tecnologie
per fare
ricerche,
approfondire

OSA

ATTIVITÀ E
METODOLO
GIE

•
Le
attrezzatur
eusatenelc
orsodell’an
no
•I
varipercors
ioperativi
• L’uso di
un’adeguat
aterminolo
giatecnica
•
Le
tecnicheele
mentari di
rappresent
azionegrafi
ca
•
Tecnologie
informatic
he
in
funzionede
llavisualiz
zazione e
delladefini

Dialogo
didattico
•
Cooperative
learning
• Attività di
laboratorio
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manufatto
architettoni
co
• Sa
sviluppare
abilità
pratiche in
rapporto a
specifiche
linee
operative
nell’ambito
delle
tecniche
del rilievo
• Sa
svolgere,
organizzan
dosi
autonoma
mente,
compiti
individuali
• Sa
partecipare
con
responsabil
ità, al
lavoro
• Sa
sviluppare
abilità
pratiche in
rapporto a
specifiche
linee
operative
nell’ambito
delle
tecniche
della
rappresenta
zione

della
sicurezza
propria e
degli altri
e
dell'ambi
ente.
Interagire
attravers
o
una
varietà di
tecnologi
e digitali
e
individua
re
i
mezzi e
le forme
di
comunica
zione
digitali e
dell'inter
azione in
ambienti
digitali.
Conoscer
e
le
norme
comporta
mentali
da
osservare
nell'ambi
to delle
tecnologi
e digitali
e
dell'inter
azione in
ambienti
digitali.

zionedel
disegnogra
fico
e
tridimensi
onale
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PECUP-COMPETENZECHIAVEDICITTADINANZACOMPETENZEACQUISITE-OSA-ATTIVITA’ EMETODOLOGIE

LINGUAECULTURASTRANIERA-INGLESE
PECUP
OSA
COMPETEN
COMPETEN
ZECHIAVE
ZEACQUISI
DICITTADIN
TE
ANZA

Ha
Partecipa
a -The
Victorian
acquisito,inL2,
conversazioni e Age:
strutture,modalit -sacomunicarein interagisce nella historicaland
à
socialcontext
ecompetenze
linguastraniera discussione,
;
comunicative
anche
con the
main
literaryforms
corrispondenti
parlantinativi,in
;
manieraadeguat the
almenoalLivello
main
a
B1/B2delQuadro
sia
agli writers and
ComuneEuropeo
interlocutori sia worksofthe
diRiferimento
alcontesto.
age.

Conoscele
-Esprime
-The
Moder
n
principali
opinioni
e Age:
caratteristiche
valutazioni in historicaland
modoappropriat socialcontext
culturalideipaesi
o
;
-Produce testi the
di cui si è
scrittiperriferir
studiatalalingua
mai
e,descrivere
,attraverso lo
nliterary
-Sa
eda
studioe l’analisi
forms;the
individuarec
rgomentare
di
mai
suic n
opereletterarie,e ollegamenti
ontenuti
stetiche,visive, erelazioni
writersandw
dell orksoftheag
musicali,
adisciplina,rifl e.
ettendo
sull
e
caratteristiche
cinematografich -saacquisiree
interpretare
formalideitesti
e.

ATTIVITÀ
EMETODOLO
GIE
Dialogodidattic
o
Cooperative
learning
UsocostanteL2
Ricorsoafonti
autentiche
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l’informazione
-savalutare
l’attendibilità
dellefonti

prodotti,
ha
raggiunto
un
buon livello di
padronanza
linguistica e di
-Saagire inmodo capacitàdisintes
i
autonomoe
e
di
responsabile
rielaborazione.
-Analizza
-Saprogettaree criticamente
risolvereproble aspetti
relativ
mi
i
alla
cultur
a
straniera.
Trattaspecifiche
tematichechesi
prestano
a
confrontaree a
mettere
in
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-sadistingueretra relazione
lingue,
fattieopinioni.
culture
,
sistemisemiotici
(arte,
fotografi
a,
cinema,
music
a
ecc.)diversi
nellospazioenel
tempo
Utilizzalenuove
tecnologie per
fare
ricerche
,
approfondire
argomenti.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE
ACQUISITEOSA- ATTIVITA’ E METODOLOGIE
RILIEVO PITTORICO
PECUP
Competenz
e chiave di
cittadinanz
a

Compete
nze
Educazio
ne civica

COMPETE
NZE
ACQUISIT
E

OSA

ATTIVITÀ E
METODOLO
GIE
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Conosce e sa
usare il
materiale
specifico
della
disciplina.
Sa realizzare
elaborati
Grafico/Pittor
ici con
consapevolez
za degli
elementi
tecnici,
compositivi e
progettuali
specifici alla
disciplina.
Conosce e sa
applicare le
diverse
tecniche
anche in base
agli obiettivi
progettuali
prefissati.

Sa
orientarsi
nel
complesso
mondo
dell’operar
e artistico,
è
consapevol
e dei
contesti
culturali ,
sociali e e
produttivi
che
sottendono
un
elaborato
artistico.
Sa
sviluppare
un idea in
riferimento
a diverse
indicazioni
storiche,
sociali e
culturali.
Conosce e
sa
intrecciare
e creare
sinergie tra
le diverse
forme e
linguaggi
della
produzione
artistica .

Conosce
la
Costituzi
one ed è
consapev
ole delle
regole e
del
funziona
mento di
uno stato
democrat
ico.
Conosce
il valore
delle
istituzion
i
e
rispetta le
regole e i
limiti di
una
conviven
za
democrat
ica.Sa
svolgere
un
progetto
volto alla
tutela e
alla
salvaguar
dia
del
patrimoni
o
culturale
e artistico
Italiano.

Conosce le
diverse
operazioni e
procedure
tecniche e i
diversi
linguaggi
espressivi
relativi alla
realizzazion
e di un
manufatto
artistico. Sa
definire gli
elementi
culturali,
tecnici,
storici,
necessari
alla
realizzazion
e di un
progetto
artistico. Sa
orientarsi
nel
complesso
mondo
dell’arte.

Conoscenz
e
e
abilitàtecni
chenellara
ppresentaz
ionedellafo
rma .
Analisi del
prodottoart
istico per
acquisire e
migliorare
la propria
tecnica e le
propriecap
acitàproget
tuali.
Saper
usare
diverse
tecniche e
linguaggia
rtistici per
migliorare
il proprio
bagaglio
espressivo.

Attività di
laboratorio,
approfondime
nti tecnici,
interazione tra
le diverse
procedure
tecniche,
continuo
confronto tra
ideazione,
progetto e
opera
definitiva.
Confronto tra
le proprie
idee
progettuali e
il proprio stile
espressivo
con opere e
artisti
contemporane
i o di periodi
storici
diversi.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE
ACQUISITE- OSA- ATTIVITÀ E METODOLOGIE
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FILOSOFIA
PECUP

Competenz Compete
e chiave di nze
cittadinanza
Educazio
ne civica

COMPETE
NZE
ACQUISIT
E

OSA

ATTIVITÀ
E
METODOL
OGIE

1. Area
metodologic
a:
- Aver
acquisito un
metodo di
studio
autonomo e
flessibile,
che
consenta di
condurre
ricerche e
approfondi
menti
personali e
di
continuare
in modo
efficace i
successivi
studi
superiori,
naturale
prosecuzion
e dei
percorsi
liceali, e di
potersi
aggiornare
lungo
l’intero arco
della
propria vita.

Competenz
a alfabetica
funzionale;

1.
Riconoscere
e utilizzare
il lessico e
le categorie
essenziali
delle
tradizione
filosofica.

- Hegel

Metodi:

2. Area
logico-

Competenz
a digitale;
Competenz
a
personale,
sociale e
capacità di
imparare a
imparare;
Competenz
a in
materia di
cittadinanz
a;
Competenz
a in
materia di
consapevol
ezza ed
espressione
culturali.

Sviluppa
re
la
conoscen
za della
Costituzi
one
italiana.

2.
Analizzare
testi di
autori
filosoficam
ente
rilevanti,
anche di
diversa
tipologia e
differenti
registri
linguistici.
3.
Compiere,
nella lettura
del testo, le
seguenti
operazioni:
3.1. definire
e
comprender
e termini e
concetti;
3.2.
enucleare le

Lezione
frontale,
lezione
multimediale
, lezione
La partecipata.
filosofiapostheg
eliana:
Schopenhauer,
Kierkegaard;
Karl Marx.
Criticaall’idealis
mo: Feuerbach.

- Il Positivismo:
Comte,
John
Stuart
Mill,
Darwin;
- Nietzsche;
- Freud.

OSA
Educazionecivic
a:
- Karl Marx:
alienazione
e
capitalismo .

-

Parità

di
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argomentati
va:
- Saper
sostenere
una propria
tesi e saper
ascoltare e
valutare
criticamente
le
argomentazi
oni altrui.
- Acquisire
l’abitudine
a ragionare
con rigore
logico, ad
identificare
i problemi e
a
individuare
possibili
soluzioni.
- Essere in
grado di
leggere e
interpretare
criticamente
i contenuti
delle
diverse
forme di
comunicazi
one.
3. Area
linguistica e
comunicativ
a:
Padroneggia
re
pienamente
la lingua
italiana e in

idee
centrali;
3.3.
riassumere,
in forma sia
orale che
scritta, le
tesi
fondamenta
li;
3.4.
ricondurre
le tesi
individuate
nel testo al
pensiero
complessiv
o
dell’autore;
3.5. dati due
testi di
argomento
affine,
individuarn
e analogie e
differenze.

genere: diritto di
famiglia ed
emancipazioned
ella donna.

4.
Confrontare
e
contestualiz
zare le
differenti
risposte dei
filosofi allo
stesso
problema.
5.
Individuare
e analizzare
problemi
significativi
della realtà
contempora
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particolare:
a) saper
leggere e
comprender
e testi
complessi
di diversa
natura,
cogliendo le
implicazioni
e le
sfumature
di
significato
proprie di
ciascuno di
essi, in
rapporto
con la
tipologia e
il relativo
contesto
storico e
culturale; b)
curare
l’esposizion
e orale e
saperla
adeguare ai
diversi
contesti.

nea,
considerati
nella loro
complessità.

4. AREA
STORICOUMANISTI
CA
- Conoscere
i
presupposti
culturali e la
natura delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali ed
23

economiche
, con
riferimento
particolare
all’Italia e
all’Europa,
e
comprender
e i diritti e i
doveri che
caratterizza
no l’essere
cittadini.
- Conoscere
gli aspetti
fondamental
i della
cultura e
della
tradizione
letteraria,
artistica,
filosofica,
religiosa
italiana ed
europea
attraverso lo
studio delle
opere, degli
autori e
delle
correnti di
pensiero più
significativi
e acquisire
gli
strumenti
necessari
per
confrontarli
con altre
tradizioni e
culture.
- Collocare
il pensiero
24

scientifico,
la storia
delle sue
scoperte e
lo sviluppo
delle
invenzioni
tecnologich
e
nell’ambito
più vasto
della storia
delle idee.
- Saper
fruire delle
espressioni
creative
delle arti e
dei mezzi
espressivi,
compresi lo
spettacolo,
la musica,
le arti
visive.

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE
ACQUISITE- OSA- ATTIVITÀ E METODOLOGIE
ITALIANO
1) PECUP

- Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali e scritti
- Produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e
situazioni, sostenere opinioni con opportune argomentazioni
- Identifica le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della
cultura letteraria italiana tra la fine dell’Ottocento e nel corso del Novecento
2) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

- Consolida e sviluppare le proprie conoscenze e competenze in tutte le occasioni adatte a
25

riflettere sulla ricchezza e la flessibilità della lingua
- Organizza il proprio apprendimento scegliendo e utilizzando varie fonti
- Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra i fenomeni
- Sviluppa la capacità di leggere, comprendere, analizzare criticamente testi di varia
tipologia
3) COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

- Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività, dell’ambiente
- Adotta comportamenti fondati sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione
4) COMPETENZE ACQUISITE

- Si orienta in situazioni di comunicazione nell’ambito della produzione e dell’interazione
orale e scritta tenendo conto dello scopo, del contesto e dei destinatari
- Produce testi orali esprimendo opinioni e valutazioni in modo opportunamente
argomentato
- Nell’ambito della produzione scritta, idea e struttura testi di varia tipologia utilizzando
correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali
- Legge e commenta testi significativi tratti dalla letteratura italiana e straniera utilizzando
i metodi di analisi del testo letterario
5) OSA

- Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana dall’Unità e del Novecento
attraverso una selezione di testi emblematici dei seguenti autori e/o correnti: Leopardi;
Verismo; Scapigliatura; Decadentismo; Pascoli; D’Annunzio; Pirandello; Svevo
6) ATTIVITA’ METODOLOGICA

- Lezione frontale
- Discussione
- Problemsolving
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE
ACQUISITE- OSA- ATTIVITÀ E METODOLOGIE

STORIA
1) PECUP

-Applica gli strumenti e i metodi delle scienze storico-sociali per comprendere i
mutamenti socio-economici e i processi di trasformazione
- Colloca gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica
- Riconosce le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose
- Legge e utilizza categorie, strumenti e fonti storiche di varia tipologia
- Legge gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale
- Utilizza autonomamente fonti storiche di diversa natura e tipologia per produrre ricerche
su tematiche storiche
2) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

- Osserva e interpreta le dinamiche storiche attraverso avvenimenti fondanti
-Utilizza gli strumenti critici per interpretare i “segni del tempo” presente
3) COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

- Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della
collettività, dell’ambiente
- Adotta comportamenti fondati sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione
4) COMPETENZE ACQUISITE

- Sa ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e di
continuità
- Riconosce la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e ne individua
i nessi e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali
- Coglie i diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici
- Analizza contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche
- Comprende le radici del presente nelle tracce che di sé ha lasciato il passato
5) OSA

- Principali persistenze e processi di trasformazione della fine del XIX secolo e del XX
secolo
- L’Italia unita
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- L’Italia della Destra e della Sinistra
- La nascita della società di massa
- La prima guerra mondiale
- Il primo dopoguerra
- La crisi del ‘29
- Il fascismo
- La rivoluzione bolscevica
- Lo stalinismo
- Verso la seconda guerra mondiale
- La seconda guerra mondiale

6) ATTIVITA’ METODOLOGICA

- Lezione frontale
- Discussione
- Problemsolving

RELAZIONE FINALE
(PECUP-COMPETENZE-OSA-ATTIVITA’-METODOLOGIA)
DI STORIA DELL'ARTE -CLASSE V C
A.S.2020-21
Prof.ssa Lucrezia Rubini
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Cricco -Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. IV-V,
Zanichelli
PECUP:
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1) Ha acquisitouna sensibilità estetica
2) Ha acquisito strategie di lettura di un’opera d’arte
3) Sa impostare l’analisi descrittiva di un artista e della sua produzione
4) Sa impostare l’analisi descrittiva di una corrente artistica, o di un movimento, o
di un fenomeno di ampia portata
5) Ha acquisito un registro linguistico specifico, tecnico, inerente la materia
6) Ha acquisito capacità comunicative, descrittive, analitiche, logiche
Competenze chiave di cittadinanza
1) Ha acquisito, come cittadino, il valore del Patrimonio artistico e culturale del
nostro Paese
COMPETENZE ACQUISITE
1) sensibilizzazione alla presa di coscienza che lo studio della storia dell'arte è di
fondamentale importanza per l'interpretazione della realtà, e pertanto riveste un
grande 'valore culturale'.
2) sa individuare ed interpretare gli elementi iconografici di un'opera d'arte;
3) sa inserire l'opera d'arte nel contesto storico, culturale, socio-economico, politico,
geografico in cui è stata prodotta ed interpretare la weltanschauung, che ad essa sottende;
4) sa rapportare un'opera d'arte con l'autore: individuare in quale momento del percorso
creativo dell'artista si colloca l'opera d'arte e in che modo si rapporta con la sua
produzione precedente e seguente;
5) sa rapportare l'opera d'arte con la relativa committenza, individuando quanto e quale
è stata l'influenza della committenza e/o dell'artista nella realizzazione di essa;
6) sa individuare i dati tecnici relativi ad un'opera d'arte, approntando eventualmente una
tabulazione di essi, comprendente le voci: collocazione, titolo, autore (o attribuzione
dell'ambito di produzione), datazione (o collocazione cronologica per
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decennio, frazione di secolo o secolo), supporto, tecnica esecutiva, raccolta di notizie
storico-critiche;
7) sa fare un'analisi critica e stilistica di un'opera

d'arte: individuare quali mezzi ha

usato l'artista per raggiungere un certo 'effetto'.
8) Sa impostare l'analisi critica di un artista e della sua produzione: breve excursus
biografico;
a) sa analizzare le sue opere principali ;
b) sa individuare l’ influenza della sua produzione nell'ambito della storia dell'arte;
c) sa cogliere nessi esistenti tra elementi biografici, produzione artistica e ambiente
sociale, storico, culturale ecc., in cui l'artista ha operato.
9) Sa impostare l'analisi critica di una corrente artistica, o di un movimento, o di un
fenomeno di ampia portata:
a) sa individuarne il contesto storico-geografico e culturale in cui si sviluppa;
b) ne conosce i principali esponenti e le dichiarazioni di poetica;
c) conosce i caratteri fondamentali della produzione artistica facente parte di quella
corrente;
d) sa applicare la conoscenza dei caratteri generali della corrente all'interpretazione di
singole opere, che la esprimono.
Per l’educazione alla cittadinanza nell’ambito del Dipartimento di Italianistica
si è scelto di educare alla sensibilizzazione al Patrimonio storico- artistico,
specialmente del territorio tiburtino: sono state introdotte digressioni durante le
lezioni su tematiche inerenti la consapevolezza del dovere di tutelare il nostro
Patrimonio storico artistico, come cittadini.

OSA:
L'Ottocento: inquadramento storico, politico, culturale; confronto tra la
situazione italiana ed europea.
Il Divisionismo: la tecnica; Pellizza da Volpedo (il Quarto Stato), Seurat (Une
bagnade, Una dimanche).
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Van Gogh: esempi significativi, confronto con Gauguin. I mangiatori di patate,
Autoritratti, Veduta di Arles con iris, Campo di grano con volo di corvi, Notte
stellata.
Gauguin: “Il Cristo giallo” “Che fai sei gelosa?” “Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?”
L'Impressionismo: caratteri generali, la tecnica pittorica, l’importanza della
fotografia; Manet (l'Olimpya, il Dejeunersurl'erbe, il bar a le FoliesBergeres),
Monet (Impression soleil levant, la cattedrale di Rouen); Renoir (Le
grenouillere, Moulin de la Galette, la colazione dei canottieri, il ciclo delle
bagnanti), Cezanne (la casa dell'impiccato, la montagna Saint Victoire, I
giocatori di carte); Degas (L’assenzio, La tinozza, la lezione di danza).
Toulouse- Lautrec: al Moulin Rouge, il manifesto, confronto con le donne di
Degas.
Il Novecento: problematiche generali, inquadramento storico-culturale, rapporti
tra l'Italia e il resto dell'Europa, Avanguardie e Neoavanguardie.
Art Noveau: inquadramento storico-sociale, architettura, scultura, pittura, arti
minori, Klimt a Vienna (Giuditta, il ritratto di Adele Bloch-Bauer, il bacio),
Gaudì a Barcellona (Casa Milà).
I Fauves e Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, La signora in
blu).
Il Futurismo: inquadramento storico-culturale, caratteristiche peculiari, la
poetica, la tecnica, i manifesti, la pittura, la scultura, l'architettura, il teatro,
il costume, Boccioni (Forme uniche della continuità nello spazio, La città che
sale, Stati d’animo); Carrà, Severini, Russolo, Sant'Elia (progetti urbanistici),
Depero (analisi della sua attività per il teatro, i costumi, l’arredo e la
scenografia); Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta,
Compenetrazioni iridescenti). Gerardo Dottori e l’Aeropittura.
Espressionismo: Die Brucke, Kirchner (Due donne per strada); Heckel; Nolde,
Munch (Sera nelcorsoKaerl Johann, L’urlo, Pubertà), Schiele (L’abbraccio),
Kokoscka (Il ritratto di Adolf Loos).
Cubismo: Picasso e Braque; periodo rosa e periodo blu di Picasso; cubismo
analitico e sintetico; Le damoiselle d’Avignon, Guernica.
Il Dadaismo: Duchamp, (Ruota di bicicletta, La fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray
(Cadeau).
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Il Surrealismo: caratteri generali ed esempi significativi, Dalì La Venere di Milo,
Sogno causato dal volo di un'ape, Mirò (il carnevale d'Arlecchino), Max
ErnstLa vestizione della sposa), Magritte (Questa non è una pipa, La
condizione umana).
Astrattismo: caratteri generali ed esempi significativi, DerBlaueReiter e
Kandinskij, Klee,la Bauhaus, Mondrian e De Stijl
N.B. Quando non indicate, le immagini relative agli autori e Movimenti analizzati,
sono quelle presenti nel libro di testo.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO e Profilo della classe: la metodologia
d’insegnamento è stata impostata sul principio della flessibilità e adattabilità, in funzione
della individualizzazione, per quanto possibile, dell’esperienza educativa. Il rapporto
alunni-docente è stato non verticistico, ma immanente e dialogico. L’insegnamento è
stato inteso come percorso di ricerca da svolgere insieme, lì dove l’insegnante ha svolto
soprattutto un’azione di stimolo, di guida alla scoperta di quadri concettuali. Tecniche di
cooperative learning e peer to peer sono state adottate.
La materia è stata sempre impostata in modo interdisciplinare, contestualizzando in modo
ampio, sul piano storico, letterario, filosofico le tematiche trattate.
La classe ha risposto con impegno ed un adeguato percorso formativo migliorativo,
conseguendo obiettivi pienamente adeguati al programma svolto. Nel complesso, per la
maggior parte degli elementi, vi è stato un atteggiamento di attenzione alla lezione e di
partecipazione, sempre supportato da un adeguato impegno nello studio, anche in
modalità DAD. Alcuni alunni, invece, anche impegnandosi nel lavoro a casa non hanno
ancora acquisito un metodo adeguatamente critico, di confronto e di organizzazione delle
conoscenze. In generale l’atteggiamento di educazione e di volontà di migliorare e
crescere ha effettivamente permesso a molti elementi di svolgere un percorso fortemente
migliorativo, rispetto alla situazione iniziale e pertanto pienamente soddisfacente rispetto
agli obiettivi programmati. Solo un numero esiguo di alunni ha mostrato scarsa
partecipazione nella DAD.
STRUMENTI DI LAVORO: oltre alla ‘spiegazione’ dell’insegnante, ci si è avvalsi
anche di strumenti audiovisivi, dell’uso di Internet, del materiale di dispense fornite dal
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docente stesso, sia documenti word con sintesi delle lezioni, sia registrazioni di intere
lezioni tenute dal docente.
SPAZI: oltre alle aule non attrezzate, sono state usate l’aula multimediale, e l’aula video,
modalità a cui è subentrata la DAD.
STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA: la verifica è stata orale, con due o tre
verifiche nel primo quadrimestre e due nel secondo per gli adattamenti alla DAD, con
l’opportunità di ulteriori verifiche di recupero per gli alunni insufficienti, come deliberato
in C.d.D (vedi PTOF) e Riunioni delle Commissioni per materie. La griglia di
valutazione è quella della materia, corroborata da quelle specifiche relative alla DAD,
proposte con circolare e rielaborate nell’ambito della Commissione diItalianistica (vedi
PTOF).
TEMPI DI SVOLGIMENTO: la cadenza degli argomenti trattati è stata
bimestrale, nel senso che ad una fase di ‘input’ di spiegazione è subentrata una
fase di verifica, appunto bimestrale. In modalità DAD le verifiche effettuate sono
state usate come formative e gli argomenti trattati sono stati un consolidamento
di quelli già trattati nel corso dell’anno.

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

A.S. 2019/2020
ATTIVITÀ

A.S.
2018/2019
ATTIVITÀ

Prog. “Orientameto”
in uscita classi quinte
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Concorsi

:Roma–

Mosca

“Riflessi”.

Premio

artistico

Nazionale Celommi.
Fondazione

“The

Bridge”.

Fase

conclusiva

del

concorso “ Biennale
Licei Artistici”.
Educazione Civica
PCTO

Concorsi,
allestimento
mostre,
collaborazione
con
associazioni
culturali. Concorso Biennale Licei
Artistici , fase iniziale. Collaborazione
con L’associazione culturale “La cera di
Dedalo”per le illustrazioni delle opere
della poetessa Catia Balla , con le quali
, insieme alle opere di altri artisti è stato
creato un catalogo e con le quali sono
state organizzate diverse esposizioni :
Biblioteca Aldo Fabrizi, San Basilio;
Scuderie estensi Tivoli.
Mostra “Cosmi ex Libris” , Velletri,
Museo Luigi Magni , opera raccolta
insieme ai prodotti di altri artisti in un
catalogo. Tema della mostra : “Libro d
‘Artista “

Concorsi,
allestimento mostre,
collaborazione con
associazioni
culturali.
Collaborazione con
il Rotary Club di
Tivoli
per
la
partecipazione
ad
una serata di
beneficenza
in
qualità di ritrattisti.
Concorso nazionaleItalia Nostra “Le
pietre e i cittadini”

PCTO

PCTO

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO (GIÀ ASL).

La legge 107/15 prevede che i corsi in Alternanza siano progettati in conformità a diversi
tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni scolastiche per
favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio. Presupposto
essenziale, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, è l’analisi dei bisogni
formativi nel territorio e la correlazione dei percorsi con il Piano dell’Offerta Formativa
e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.
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Il Piano dell’Offerta Formativa dell’IIS TIBURTO 44 prevede percorsi di Alternanza
scuola/lavoro nel settore della formazione attraverso Convenzioni con le Istituzioni e
Associazioni presenti nel territorio.
Con il progetto “Arte libraria antica nel territorio tiburtino” presso l’Associazione
Fannius nei siti di Villa Adriana e Villa D’Este e il progetto “Apprendisti catalogatori”
presso l’Archivio Storico del Comune di Tivoli, con il VILLAE presso il Santuario di
Ercole Vincitore e il Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola,competenze
e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020, gli alunni della classe hanno svolto il
percorso triennale di alternanza scuola-lavoro. Concretamente, i percorsi formativi si
sono realizzati tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in ambiente
lavorativo, con una condivisione degli obiettivi tra scuola e azienda ospitante, e un
orientamento comune verso i bisogni formativi degli studenti. L’istituzione/Associazione
ospitante è diventato luogo d’apprendimento, un ambiente educativo complementare a
quello dell’aula, il laboratorio monitorato dal tutor esterno ha agito in sinergia con
l’istituzione scolastica.
FINALITA’
L'alternanza scuola-lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile
2005 e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di
apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità:
 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;
 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;
 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato del lavoro;
 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la
società;
 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

OBIETTIVI
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La classe ha realizzato un percorso di alternanza scuola–lavoro articolato in moduli
teorici e attività pratiche. L’alternanza scuola-lavoro non è stata solo un percorso
formativo, ma una nuova e diversa metodologia di insegnamento/apprendimento, una
ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze, l’acquisizione delle
competenze richieste per l’accesso ai relativi percorsi universitari o per l’inserimento
nel mondo del lavoro. L’esperienza in queste realtà presenti sul territorio si è confermata
una preziosa occasione di qualificazione e perfezionamento delle competenze acquisite
dalle/gli studenti a livello teorico, ed ha offerto loro l’opportunità di:
 conoscere le strutture operanti nell’area di riferimento
 sperimentare sul campo le conoscenze teoriche acquisite
 potenziare competenze e capacità operative
 sperimentare come ci si può inserire in un gruppo di lavoro condividendone valori
e norme
 consolidare le competenze transdisciplinari ed anche le competenze sociali:
autonomia, responsabilità, interazione , rispetto dell’ambiente, delle regole, delle
persone, delle gerarchie ...
 potenziare l’autonomia operativa
 mettano alla prova in particolare la capacità di individuare e far proprio l’obiettivo,
scegliendo percorsi e strategie per il raggiungimento dello stesso.
ATTIVITA’ DEL TUTOR SCOLASTICO
La sottoscritta, in qualità di tutor scolastico ha elaborato , insieme al CdC, il progetto
iniziale, ha assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza e verificato, in
collaborazione con il Tutor esterno, il corretto svolgimento; ha gestito le relazioni con il
contesto in cui si è sviluppata l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con
il Tutor esterno; ha monitorato le attività e affrontato le criticità che sono emerse dalle
stesse; ha valutato, comunicato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dagli studenti (con il Tutor esterno); ha
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aggiornato il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi. Infine ha collaborato
alle attività di monitoraggio e valutazione del percorso e della relativa documentazione.

MODALITA’ DI MONITORAGGIO: DESCRITTORI
Il monitoraggio del percorso di alternanza scuola lavoro di ogni alunno è avvenuto
attraverso
-

la compilazione giornaliera da parte degli studenti di un diario di bordo
(sottoposto alla valutazione del CdC);

-

il questionario di sintesi dell’attività compilato dal tutor scolastico;

-

la griglia di osservazione per la rilevazione delle competenze chiave compilata
dal tutor esterno, alla fine dell’attività di stage.

SINTESI DELLE VALUTAZIONI
Valutazione del tutor esterno
Dall’analisi delle relazione finali compilate dal tutor esterno per ogni alunno è emerso
che gli studenti della classe hanno dimostrato in generale buona capacità di comprensione
e rispetto delle regole e dei ruoli in azienda. Gli alunni hanno mostrato una buona
chiarezza ed efficacia nella comunicazione e una buona conoscenza del settore prescelto
all’inizio dello stage; quasi tutti sono riusciti a portare a termine i compiti assegnati
rispettando i tempi di esecuzione, dimostrando un buon livello di autonomia
nell’affrontare il proprio lavoro, una buona capacità di integrarsi e lavorare in gruppo
attivandosi verso situazioni nuove.
Valutazione del tutor interno
Dall’analisi della scheda di valutazione del tutor scolastico delle attività di Alternanza
scuola- lavoro, è risultata una buona collaborazione con l’Ente ospitante grazie ad
un’attenta supervisione del tutor aziendale. L’inserimento dell’allievo nel contesto socioaziendale è risultato buono e le attività si sono svolte in maniera conforme al progetto
formativo. L’esperienza in azienda ha prodotto significativi miglioramenti nella
motivazione dell’allievo soprattutto in termini di responsabilità personale.
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CONCLUSIONI
I risultati ottenuti confermano l’alternanza come una grande esperienza ed opportunità:i
ragazzi sono maturati, sono più consapevoli, sicuramente più motivati al percorso di
studio scelto.
Da un riscontro diretto si nota come i ragazzi abbiano apprezzato l’iniziativa e si siano
impegnati per metterla a profitto. Sono consapevoli di aver tratto vantaggio
dall’esperienza ed ora hanno una migliore conoscenza del mondo del lavoro che li
circonda e in particolare del settore più vicino al percorso di studi intrapreso.
Sono anche soddisfatti dell’immagine che hanno trasmesso.
Le “aziende” ospitanti hanno collaborato con professionalità e consapevolezza,
sentendosi parte di un progetto formativo importante per le nuove generazioni.
PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L'ORIENTAMENTO

TITOLO E
DESCRIZION
E DEL
PERCORSO
TRIENNALE

ENTE
PARTNER E
SOGGETTI
COINVOLTI

DESCRIZIO
NE DELLE
ATTIVITA'
SVOLTE

COMPETENZE
EQF E DI
CITTADINANZ
A ACQUISITE

“Arte libraria
antica
nel
territorio
tiburtino”

Associazione
Fannius nei
siti di Villa
Adriana
e
Villa D’Este

L’esperienza
laboratoriale
è stata
articolata
secondo le
seguenti
attività
Studio della
pianta

Gli alunni
hanno
realizzato
un’esperienza
volta ad
implementare
le loro
conoscenze
teoriche , ed a

PERCEZI
ONE
DELLA
QUALITA'
E DELLA
VALIDITA
' DEL
PROGETT
O DA
PARTE
DELLO
STUDENT
E
Gli studenti
hanno
partecipato
con
interesse e
impegno al
percorso
proposto.
Hanno
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Cyperuspapy
rus e dei suoi
impieghi in
epoca classica
( uso
alimentare ,
manifatturier
o, e in epoca
egizia
simbolicoreligioso
Realizzazione
del Volumen
papiraceo ,
partendo
dalla matera
prima
Cyperuspapy
rus fino alla
lavorazione
delle strisce ,
per giungere
alla plagula
Processi di
lavorazione
dalle materie
prime al
prodotto
finito (
triturazione
dei minerali e
processo di
purgatura ,
dosaggio delle
colle )
Prove di
scrittura e
miniatura su
tavole cerate ,
papiro , libro
linteo .
Creazione del
volumen con
umbilici,
tituli, penulae

sviluppare
modalità
relazionali in
un contesto
diverso da
quello
scolastico.
In particolare ,
in merito alle
attività di
apprendimento
teorico, hanno
studiato
tecniche e
strumenti
propri
dell’archeologi
a libraria .

partecipato
anche a
degli
incontri con
studiosi del
campo del
restauro.

39

Realizzazione
di miniature
rinascimental
i
Decorazione
capolettera
con penna
d’oca

Apprendisti
catalogatori

Archivio
Fase
1:
storico
del illustrazione
comune
di del progetto
Tivoli
al
tutor
interno;
Fase
2:
presentazion
e
istituzionale
dell’Ente
ospitante
rivolta agli
studenti
Fase
3:
corso sulla
sicurezza
nei luoghi
di lavoro e
verifica
delle
conoscenze
acquisite;
Fase
4:
visita
formativa
con
gli
studenti
presso
il
bene;
Fase 5: fase
operativa
durante la
quale
gli

Grazie
alla
loro
partecipazione
attiva
e
responsabile,
gli Apprendisti
Catalogatori si
sono
sentiti
coinvolti nella
vita
sociale,
culturale
ed
economica del
Bene ospitante
e
della
comunità
di
appartenenza.
Hanno
fatto
parte di un
team
che
quotidianamen
te opera in tale
contesto e che
ha
rappresentato
per loro un
modello
professionale
da cui trarre
insegnamento
ed esperienza.
Hanno avuto
l’opportunità
di mettere in
pratica quanto

Gli studenti
hanno
partecipato
con
interesse e
impegno al
percorso
proposto.
Hanno
digitalizzato
la
catalogazion
e di progetti
tra fine
ottocento e
inizio
novecento.
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PON “Per la
scuola,
competenze e
ambienti per
l'apprendimen
to”

studenti
svolgeranno
a
pieno
titolo
il
ruolo
di
“Apprendist
a
Catalogator
e”con
l’inizio
concreto
delle attività
scelte;
Fase8:
valutazione
dell’attività
svolta
da
parte
del
tutor esterno
e consegna
delle schede
di
valutazione
al
tutor
dell’istituto.
Gestito
dal Modulo:
Laboratorio di
referente
schedatura e
PON
restauro
di
della scuola
semplici
reperti
archeologici
presenti
nel
deposito del
Santuario
d'Ercole
Vincitore
a
Tivoli

acquisito
durante il loro
percorso
di
studi.

Gli alunni
hanno
realizzato
un’esperienza
volta ad
implementare
le loro
conoscenze
teoriche , ed a
sviluppare
modalità
relazionali in
un contesto
diverso da
quello
scolastico.
In particolare
,l'
apprendimento
della
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La storia a
Mensa

catalogazione
dei reperti
archeologici.
VillaeCiclo di
Gli alunni
Istituto
incontri e
hanno
autonomo
visita guidata realizzato
Villa Adriana sulla storia
un’esperienza
e Villa d'Este della Mensa
volta ad
ponderaria di implementare
Tivoli
le loro
attraverso
conoscenze del
l'osservazione territorio
degli alzati,
tiburtino.
dei
rivestimenti
marmorei e
delle epigrafi,
riferito al più
ampio e
complesso
tessuto
urbano della
Tibur
romana.

8) ATTIVITÀ DIDATTICA
METODI E STRUMENTI
TIPO DI ATTIVITÀ :
Lezione frontale
Lezioni interattive
Discussione
Problem solving
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Lavori di gruppo eindividuali
Attivitàlaboratoriali
Verifiche
Altro

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
Libri di testo
Altri libri
Dispense
Registratore
Videoregistratore
Laboratori
Visite guidate
Incontri con esperti
Software
Altro

9) 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 a mo’ di “sportello
didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero, le lacune emerse durante ilpercorso
del triennio.
Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del
triennio si è fatto ricorso a interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui informali,
partecipazione alla discussione organizzata, presentazione di prodotti multimediali,
questionari, relazioni, test…:
8.1 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
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l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità
organizzative e le Soft Skills

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 sommativa ‒ sia intermedia che finale ‒ 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 ed Educazione Civica acquisito
attraverso
l’osservazione nel medio e lungo periodo nelle varie discipline

10)

Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di

Stato
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità
dell’Esame di Stato.
Per le modalità e la regolarità di svolgimento il Consiglio di Classe ha fatto riferimento
a quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n.53del03/03/2021 e della Nota
Ministeriale n.349 del 05/03/2021
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio,
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente, così articolato:
a) Elaborato:
Discussione dell’elaborato assegnato a tutta la classedal Consiglio di Classe del
23/04/2021
Il Consiglio di Classe nella seduta del 23/04/2021 vista la nota prot.349 del
05/03/2021 delibera di assegnare a tutti i candidati uno stesso argomento/traccia
d’esame in quanto essendo questa concernente le discipline caratterizzanti Rilievo
Plastico e Rilievo Pittorico si presterà ad uno svolgimento fortemente
personalizzato.
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L’elaborato potrà essere integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli
apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello
studente , dall’esperienza di PCTO e dal percorso personale dello studente .
Argomento/Traccia
Elaboratoper la classe:
“Arte nell’Arte”
Argomento/Traccia
Elaborato per l’alunna
privatista :
“Arte nell’Arte”
Nello stesso Consiglio sono stati nominati i seguenti docenti referenti per i seguenti
gruppi di studenti: prof.ssa Milone Giuseppina, prof. Borgia Giovanni.
La traccia relativa all’argomento dell’elaborato è allegata al presente documento
b) Prova di Italiano:
Per la discussione di un testo, nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana, si allega elenco specifico nella sezione “Allegati “.
Le verifiche orali effettuate durante l’anno scolastico hanno riguardato diverse
tipologie di testo:
 Analisi e commento di un testo letterario o di poesia
Nella valutazione .durante l’anno scolastico, sono stati considerati i seguenti
indicatori:
 Comprensione e analisi del testo
 correttezza e proprietà nell’uso della lingua
 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di
riferimento

c) Colloquio interdisciplinare:
Per l’analisi, da parte del candidato, del materiale delle diverse discipline i relativi
programmi sono stati allegati al presente documento.
d) PCTO:
Gli studenti hanno svolto regolarmente i percorsi edesporranno con lavori individuale
in formati vari, nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza
all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a.

Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di
svolgimento dell’Esame di Stato, dai tutor di riferimento,in orario curriculare.
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di competenza
Esperienze effettuate
nel corso dell’anno

Discipline implicate

Padroneggiano i principali
S.O. per PC

si

Tutte le discipline

Sanno utilizzare la
Videoscrittura

si

Tutte le discipline

Sanno utilizzare calcolatrici
scientifiche e/o grafiche

si

Chimica e matematica

Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet

Esperienza contestuale
alle attività didattiche

Sanno operare con i
principali Motori di Ricerca
riconoscendo l’attendibilità
delle fonti

Esperienze contestuali
alle attività didattiche
si

Tutte le discipline

Sanno presentare contenuti e
temi studiati in VideoPresentazioni e supporti
Multimediali

Esperienza svolta nel
contesto delle
programmazioni
disciplinari
si
si

Tutte le discipline

si

Tutte le discipline

Sanno utilizzare un Foglio di
Calcolo

Sanno creare e utilizzare
blog
Sanno utilizzare una

Tutte le discipline
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piattaforma e- learning
Conoscono i riferimenti utili
per l’utilizzo dei programmi
di impaginazione editoriale
Sanno utilizzare strumenti
di pittura digitale quali
tavolette grafiche, ipad e
similari.

si

si

Tutte le discipline

Nelle discipline nelle
quali si applica tale
tecnica

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Educazione
Civica
( già Cittadinanza e Costituzione)
CLASSE 5C

Scansione oraria

N. 6 ore saranno svolte in compresenza con la docente delle discipline giuridiche ed
economiche;
N. 27 ore saranno svolte dai docenti individualmente.
Tutte le ore di lezione confluiranno in moduli interdisciplinari.

Tematiche selezionate dal Consiglio di Classe
1. Costituzione
2. Sviluppo sostenibile
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3. Cittadinanza digitale

Programmazione in moduli interdisciplinari
Modulo n. 1
Area tematica

Costituzione

Argomenti svolti Gli Organi Costituzionali.
dal docente di
Gli enti territoriali.
Diritto

Discipline
coinvolte

Rilievo architettonico
Storia dell’arte
Storia
Filosofia
Diritto

Obiettivi

Disciplina Rilievo architettonico
Acquisire comportamenti e atteggiamenti rispettosi di se stessi
e degli altri, in ogni circostanza e condizioni, a prescindere da
qualsiasi distinzione
Disciplina Storia dell’Arte
Acquisire consapevolezza dell’ampiezza del Patrimonio
artistico e storico dell’Italia e della necessità di Conoscerlo,
Tutelarlo, Valorizzarlo
Disciplina Storia
Conoscere le prime carte costituzionali; conoscere i valori
fondamentali, i compiti e le funzioni che ispirano le
costituzioni; acquisire consapevolezza dei valori civili;
adottare comportamenti fondati sul riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione; conoscere i principi fondamentali
della Costituzione italiana e della “Dichiarazione Universale
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dei Diritti Umani”
Disciplina Filosofia
Acquisire comportamenti e atteggiamenti rispettosi di se stessi
e degli altri, in ogni circostanza e condizioni, a prescindere da
qualsiasi distinzione
Disciplina Diritto
Conoscere l’organizzazione costituzionale della Repubblica
italiana per rispondere ai doveri di cittadino ed esercitare con
consapevolezza i diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Individuare poteri e funzioni dei diversi organi costituzionali
e cogliere le relazioni intercorrenti tra loro.
Contenuti

Disciplina Rilievo architettonico
Art.9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimoniostorico e artistico della Nazione.
Stato e regioni in materia di tutela dei beni culturali
Disciplina Storia dell’arte
I concetti di Patrimonio, Tutela, Valorizzazione, I musei e la
loro funzione
Disciplina Storia:
Il concetto di Costituzione; l’Europa Costituzionale; lo
Statuto Albertino
- Guerre asimmetriche e genocidi; l’Art.27 della Costituzione;
tortura e pena di morte
- I principi fondamentali della Costituzione italiana
- La “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”
Disciplina Filosofia
-Parità di genere
Disciplina Diritto
-

il Presidente della Repubblica;

-

il Parlamento;
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-

la Corte costituzionale;

-

Il Governo della Repubblica Italiana;

-

La Magistratura;

-

regioni, province, comuni e città metropolitane;

-

Rapporti e relazioni tra i vari organi – equilibrio e
divisione dei poteri.

Metodi

Disciplina Rilievo architettonico
Lezione frontale, lezione multimediale con selezione di
materiale, materiale inviato dal docente.
Disciplina Storia dell’arte:
Lezione frontale, lezione multimediale, materiale inviato dal
docente, materiale sul libro di testo,
Disciplina Storia:
lezione frontale; lezione multimediale; analisi di documenti e
immagini sul libro di testo; materiale inviato dal docente;
percorsi in autonomia
Disciplina Filosofia:
Lezione frontale, lezione multimediale, lezione partecipata.

Strumenti



Disciplina Diritto:



Lezione frontale, discussione, service learning

Disciplina Rilievo architettonico
videoproiettore, computer.
Disciplina Storia:
libro di testo; computer.
Disciplina Storia dell’arte:
libro di testo, materiali inviati, computer, videoproiettore.
DisciplinaFilosofia
Computer, dispense, materiali multimediali, fotocopie
Disciplina Diritto:
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computer, Costituzione, documenti e atti, lim

Verifiche

Verifica interdisciplinare

Tempi

Disciplina Rilievo architettonico h. 4
Disciplina Storia dell’arteh. 3 ( primo qudrimestre + 3 (
secondo quadrimestre)
Disciplina Storia h.3 nel primo quadrimestre; h.3 nel secondo
quadrimestre
Disciplina Filosofia 3 h. nel secondo quadrimestre
Disciplina Diritto: 3 h nel primo quadrimestre; 2 h nel
secondo quadrimestre;

Periodo

Rilievo architettonico: dicembre-gennaio
Storia dell’arte I e II quadrimestre Dicembre-gennaio
Storia: dicembre-gennaio nel primo quadrimestre; febbraiomarzo nel secondo quadrimestre
Diritto: gennaio - marzo

Modulo n. 2
Area tematica

Sviluppo sostenibile

Argomenti svolti
dal docente di
- Art. 32 della Costituzione. Il diritto di non soffrire.
Diritto
Discipline
coinvolte

Rilievo architettonico
Storia
Diritto

Obiettivi

DisciplinaRilievo architettonico
Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per
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la convivenza civile, per la tutela e il rispetto delle persone,
della salute, del territorio, dell'ambiente e delle risorse naturali.
DisciplinaFilosofia
Conoscere la globalizzazione economica ed assumere
comportamenti responsabili per ridurre le disuguaglianze
economiche e sociali
Discipline Diritto
Conoscere i diritti della persona in riferimento alla salute.
Comprendere la relazione tra il diritto alla salute e il rispetto
della dignità umana secondo la legge e la giurisprudenza.
Contenuti

Disciplina Rilievo architettonico
L'Italia nella lista del patrimonio dell'Unesco.
Il patrimonio Unesco. Il patrimonio culturale. Tutela delle
forme materiali e immateriali dei singoli stati.
DisciplinaFilosofia
Karl Marx: alienazione e capitalismo
Disciplina Diritto
Art. 32 Costituzione;
il diritto alla vita, alla salute,
all’autodeterminazione della persona;

alla

dignità

e

l’art. 32 della Costituzione tra diritto e giurisprudenza;
Legge 38/10;


Metodi

Legge 22 dicembre 2017 n. 219;

DisciplinaRilievo architettonico
Lezione frontale, lezione multimediale con selezione di
materiale.
Disciplina Diritto


Lezione frontale, discussione, service learning

Disciplina Filosofia
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Lezione frontale, lezione multimediale,lezione partecipata.

Strumenti

Disciplina Rilievo architettonico
videoproiettore, computer.
Disciplina Filosofia
Computer, dispense, materiali multimediali
Disciplina Diritto
computer, lim, Costituzione, atti e documenti

Verifiche

Verifica interdisciplinare

Tempi

Disciplina: Rilievo architettonico h. 4
Disciplina: Filosofia h. 3
Discipline: Diritto 2 h

Periodo

Rilievo architettonico: 2 quadrimestre febbraio-marzo
Filosofia :I quadrimestre
Diritto: secondo quadrimestre; febbraio - marzo

Modulo n. 3
Area tematica

Cittadinanza digitale

Argomenti svolti
dal docente di
Diritto
Discipline
coinvolte

Rilievo architettonico

Obiettivi

Disciplina Rilievo architettonico
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Interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e
individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali
appropriati per un determinato contesto.

Contenuti

Disciplina Rilievo architettonico
Unesco documento “Charter on the Preservation of Digital
Heritage” del 2003.

Metodi

Disciplina Rilievo architettonico
Lezione frontale, lezione multimediale con selezione di
materiale.

Strumenti

Disciplina Rilievo architettonico
videoproiettore, computer.

Verifiche

Verifica interdisciplinare

Tempi

Disciplina Rilievo architettonico h. 2

Periodo

Rilievo architettonico: aprile
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CORRISPONDENZA
VOTI ESPRESSI IN VENTESIMI CON QUELLI ESPRESSI IN DECIMI
SCRITTO
VOTI IN
VENTESIMI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

voti in decimi
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

NOTE:
Ad ogni prova scritta delle prove d’esame si assegna, per dare la sufficienza, 12/20.
Il totale delle prove giudicato sufficiente è quindi 36/60.
Il colloquio giudicato sufficiente corrisponde a 12/20.
Per superare l’esame si deve conseguire almeno 60/100, risultante dalla somma:
24prove scritte +
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12 prova orale
36 prove d’esame +

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del
_13/05/2021
.

Si allegano N° 12

consuntivi delle singole discipline.
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Elenco delle materie i cui consuntivi sono stati allegati a questo documento

DOCENTE
Prof.ssa Innocenza Bassani
Prof.ssa Loretana Salvatori
Prof. Celestino Pippa

DISCIPLINA
Rilievo
Architettonico
Matematica e
Fisica
Italiano e Storia
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Prof.ssa Giuseppina Milone

Rilievo Plastico

Prof. Giovanni Borgia

Rilievo Pittorico

Prof. ssa Marina Cafarelli
Prof.ssa Lucrezia Rubini
Prof. ssa Paola Del Giudice
Prof. Augusto Novelli
Prof.ssa Giuseppina
Sanfilippo
Prof.ssa Maria Falbo
Prof.ssa Francesca Speranza

Filosofia
Storia dell’Arte
Scienze Motorie
I.R.C.
Sostegno(
Doc.riservato)
Sostegno( Doc.
riservato)
SostegnoDoc.riser
vato

Prof.ssa Catalani

Materia Alternativa

Prof.ssa Di Mattia

Lingua e
letteratura Inglese

ALLEGATI
RELAZIONI INDIVIDUALI
PROGRAMMI DELLE SINGOLE MATERIE D’INSEGNAMENTO
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ESAME

TRACCIA ESAME MATERIE DI INDIRIZZO
CONSIGLIO DI CLASSE
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
SEZIONE LICEO ARTISTICO

PROGRAMMA DI RILIEVO ARCHITETTONICO

Classe 5C

Anno scolastico 2020-2021

Docente: Innocenza Bassani

Rilievo

Introduzione al rilievo
 finalità ed ambiti applicativi
 rilievo fotografico, documentazione
Il rilievo metrico diretto: il rilievo a vista disegnato a mano libera, modalità del
rilievo metrico diretto e la restituzione del rilievo metrico diretto.
 rilievo planimetrico ed altimetrico
Metodi di rilevamento: la triangolazione, il rilievo dei dettagli
Metodi e tecniche di rilievo : approfondimenti.
 Triangolazione
 il rilievo dei dettagli
 La restituzione grafica di manufatti da immagini fotografiche
 La restituzione grafica : scelta degli opportuni rapporti di scala
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 La rappresentazione dei materiali : scelta dei codici grafici e delle tecniche
appropriate
 Rappresentazione prospettica
 Prospettiva centrale e accidentale
 Prospettiva centrale diretta
 Prospettiva accidentale diretta
 Prospettiva centrale intuitiva
 Prospettiva accidentale intuitiva
 Restituzione prospettica
 Esercizi a mano libera

La docente

prof.ssa Innocenza Bassani

RELAZIONE FINALE
CLASSE 5C
MATERIA Rilievo architettonico
DOCENTE

ore settimanali

4

Innocenza Bassani

totale ore previste: 132totale ore effettuate: 106

Nel totale delle ore con didattica a distanza si prevedono lezioni fino al 7 giugno.
La classe ha risposto alle attività proposte con interesse abbastanza costante e una buona
partecipazione. In generale, le spiegazioni sono state seguite con attenzione e vi è stata interesse
per le lezioni dialogate e le discussioni, alle quali sono intervenuti quasi sempre gli stessi alunni.
La maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di buone capacità e di un valido livello di
apprendimento, tra questi spicca un gruppo di ragazze che hanno ottime capacità grafiche.
Possiedono capacità organizzative, eseguono le consegne in modo corretto e producono lavori
impostati autonomamente in modo completo e ordinato.
Un esiguo numero incontra difficoltà nell'organizzare tempo e materiali, e alcuni di essi
manifestano difficoltà ed incertezze, questi eseguono le consegne in modo discontinuo.
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TESTI E MATERIALI:
Manuali e testi messi a disposizione dal docente, riproduzioni e pubblicazioni di settore, supporti
multimediali, ricerche internet, strumenti per il rilievo diretto, schizzi di “ campagna”, uso della
macchina fotografica e restituzione prospettica dei dati metrici, strumenti per il disegno tecnico
e stilistico, cartografie e rilievi, attuali e storiche di alcuni beni culturali, patrimonio della città di
Tivoli.
Sono stati proposti i seguenti materiali di studio: Schede , Materiali prodotti dal docente, Visioni
di filmati/documentari/film e Disegni con spiegazioni allegate inviati dalla docente, nel periodo
di chiusura della scuola, per spiegare metodi applicativi.

METODOLOGIA DIDATTICA:
Nello svolgere la programmazione preventivata all’inizio dell’anno scolastico sono state svolte
lezioni frontali sui singoli argomenti, applicazione grafica con tavole esplicative dei concetti
studiati.
Sono state svolte lezioni di recupero per argomenti specifici per colmare alcune lacune verificate.
Nel periodo della DDI e della didattica a distanza è stato proposto la seguente tipologia di gestione
delle interazioni con gli alunni:

Video lezioni

1 a settimana

Invio compiti

1 ogni due settimane o più
settimane

Restituzione elaborati

1 ogni settimana o più
settimane

Invio materiale con spiegazioni

1-2 a settimana

TIPOLOGIE DI VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le prove di verifica sono state scritto-grafiche e grafiche, e individuali alla lavagna.
La valutazione è stata periodica, dopo ogni argomento trattato, tramite verifiche singole e basata
sui seguenti parametri:
 Completezza dell’esercitazione nelle sue fasi
 Correttezza dell’esercitazione in relazione al tema
 Qualità grafica
Nel periodo della DDI e della didattica a distanza nella valutazione sono state prese in
considerazione i seguenti criteri:
-privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato
all’imparare ad imparare, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva
ed efficace dello studente;
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-privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione,
la disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti
diversi il processo di apprendimento;
-valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche che possono
emergere nelle attività di DDI e di didattica a distanza;
-rilevare nella DDI e nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti,
oltre alla capacità comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito;
-utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di
costruzione del sapere di ogni Studente;
-dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del
tutto adeguati;

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Schizzi prospettici a mano libera, finalizzati per rappresentare compiutamente organismi
architettonici o specifici ambienti e spazi esterni, con una visione attenta agli aspetti
storici, formali e stilistici, oltre, ai dati del rilievo metrici e dimensionali.
- Rafforzamento dell’osservazione delle capacità di analisi degli organismi architettonici
mirata alla conoscenza critica del bene culturale attraverso gli strumenti di acquisizione
della disciplina, anche nel suo contesto urbano–territoriale e storico-filologico.
- Rafforzamento delle capacità di restituire graficamente e in modo organico gli aspetti
formali stilistici e strutturali del bene “oggetto” analizzato preso in esame.
- Conoscenza delle norme del disegno tecnico e del rilievo architettonico, della terminologia
della disciplina e della lettura esecutiva degli elaborati descrittivi del bene culturale.
-

CONTENUTI DISCIPLINARI
Rilievo architettonico

Rilievo
- Introduzione al rilievo
 finalità ed ambiti applicativi
 rilievo fotografico, documentazione
Il rilievo metrico diretto: il rilievo a vista disegnato a mano libera, modalità del rilievo metrico
diretto e la restituzione del rilievo metrico diretto.
 rilievo planimetrico ed altimetrico
Metodi di rilevamento: la triangolazione, il rilievo dei dettagli
Metodi e tecniche di rilievo : approfondimenti.
 Triangolazione
 il rilievo dei dettagli
 La restituzione grafica di manufatti da immagini fotografiche
 La restituzione grafica : scelta degli opportuni rapporti di scala
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 La rappresentazione a scala urbana
 La rappresentazione dei materiali : scelta dei codici grafici e delle tecniche appropriate
Rappresentazione prospettica
 Prospettiva centrale e accidentale
 Prospettiva centrale diretta
 Prospettiva accidentale diretta
 Prospettiva centrale intuitiva
 Prospettiva accidentale intuitiva
 Restituzione prospettica
 Esercizi a mano libera

Per la disciplina di Rilievo architettonico si è operato sui tipi di rappresentazioni grafiche (piante,
prospetti, sezioni). I diversi contesti del rilievo ed in particolare la realizzazione di disegni tecnici atti
a comunicare le precise caratteristiche attinenti alle dimensioni, ai materiali e alle superfici di un
manufatto. Approfondendo la rappresentazione prospettica con la contestualizzazione degli elementi
assegnati o rilevati.

Roma 7 maggio 2021

La docente
Innocenza Bassani

Liceo Artistico Tivoli - via S.Agnese 44 - Tivoli
a.s. 2020-21

RELAZIONE FINALE CLASSE__5^ C
DOCENTE
MATERIA

_Celestino
Italiano

Pippa

_

La classe 5C ha manifestato durante lo svolgimento delle attività una partecipazione, un
interesse e una disponibilità molto soddisfacenti e l'impegno nello studio è stato nel
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complesso costante. La classe ha ottenuto, pertanto, buoni risultati per ciò che riguarda il
raggiungimento degli obiettivi relativi al possesso delle conoscenze, delle capacità e delle
competenze prefissate nella programmazione iniziale. Alcune buone individualità,
inoltre, hanno conseguito un livello di preparazione eccellente e si sono particolarmente
distinte per impegno, interesse e, alle volte, per alcuni apporti personali sul piano critico.
I ragazzi, tutti socievoli e corretti, hanno evidenziato un buon grado di affiatamento e
non hanno mostrato problemi dal punto di vista disciplinare. Per quanto riguarda il
rapporto docente-alunni, si è cercato di stabilire fin dal primo giorno una sana e positiva
relazione docente-studente per facilitare un dialogo costruttivo e di permettere a tutti di
vivere armonicamente il proprio ruolo. Il programma, rispetto a quanto previsto nella
programmazione iniziale, non è stato del tutto svolto a causa di alcune criticità legate alla
DAD, come problemi legati alla connessione da parte degli studenti o la scarsa
disponibilità di dispositivi da parte delle famiglie, ma anche a un periodo di assenza da
parte del sottoscritto dovuto a malattia. Tuttavia gli argomenti fondanti della disciplina
sono stati trattati e gli alunni hanno acquisito complessivamente un livello di conoscenza
in grado di consentire loro di utilizzare autonomamente quanto appreso. Dal punto di
vista operativo sono state attuate le seguenti azioni educative sia in modalità DAD sia in
presenza (50%): A)Videolezioni. Gli incontri si sono svolti su “Meet” nella fascia
mattutina, tramite una lezione frontale che però ha tenuto conto della partecipazione
attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale; 2)
Assegnazione di compiti e prove di verifica. I compiti sono stati assegnati senza eccedere
e con tempi dilatati per losvolgimento così da consentire a tutti, anche a coloro che hanno
avuto fisiologiche difficoltà legate alla connessione nello svolgere i lavori, di evitare il
sovraccarico cognitivo e un uso troppo intensivo delle tecnologie. Per ciò che riguarda le
modalità di verifica sono state assegnate e privilegiate verifiche in itinere e verifiche
sommative scritte e orali con valutazione finale sugli autori e le tematiche trattate, da
svolgere tramite calendarizzazione. Le prove scritte non hanno subito notevoli variazioni
di rilievo: gli alunni hanno svolto, come sempre, analisi del testo, analisi e produzione di
testi argomentativi e riflessioni critiche di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità. La valutazione si è basata su quanto prevede la normativa vigente
in materia, ma ha tenuto conto anche della situazione particolare che si è venuta a creare.
Nel periodo dell’emergenza, infatti, si è data la priorità a fattori come l’impegno, la
partecipazione alle attività proposte, il riscontro avuto nelle lezioni, l’esecuzione dei
compiti assegnati, la puntualità, il rispetto delle scadenze, l’organizzazione del lavoro, le
capacità di gestione nella fase di emergenza e di fornire supporto agli altri, la correttezza
e la rielaborazione dei contenuti di studio. Come mezzi e strumenti sono stati utilizzati i
seguenti materiali: manuali scolastici; libri di narrativa o di poesia da cui sono stati letti
brani; riviste; quotidiani; fotocopie.
Tivoli,
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L’insegnante
Celestino Pippa

Liceo Artistico di Tivoli - via S.Agnese 44 – a.s.2020/2021
PROGRAMMA DI ITALIANO
Classe 5^ C
MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI
- Il pensiero
- La poetica del “vago e indefinito”
- I Canti
- Le Operette morali e l’ ”arido vero”
Letture: - dallo Zibaldone: la teoria del piacere; la teoria della visione; la teoria del suono; la rimembranza
- dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; A se stesso; La ginestra (vv.111-157)
- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
MODULO 2: NATURALISMO E VERISMO
- Il Naturalismo francese
- Il Verismo Italiano
- La poetica di Zola; analisi generale del ciclo Rougon-Macquart
Letture: - Edmond e Jules de Goncourt Un manifesto del Naturalismo
- L'Assommoir: analisi generale dell'opera; lettura e analisi del brano "L'alcol inonda Parigi"
MODULO 3: GIOVANNI VERGA
- I romanzi preveristi: analisi generale
- La svolta verista
- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista
- L'ideologia verghiana
- Le novelle
- I Malavoglia
- Mastro-don Gesualdo
Letture: - da L'amante di Gramigna, Prefazione Impersonalità e regressione
- da Vita dei campi Rosso Malpelo
- da I Malavoglia, Prefazione I "vinti" e la "fiumana" del progresso
- da I Malavoglia Il mondo arcaico e l'irruzione della storia; I Malavoglia e la comunità del
villaggio: valori ideali e interesse economico; la conclusione del romanzo:
L’addio al mondo pre-moderno di ‘Ntoni
- dalle Novelle rusticane “La roba”
- dal Mastro-don-Gesualdo "La tensione faustiana del self-made man

MODULO 4: LA SCAPIGLIATURA
- La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati
Letture: Emilio Praga Preludio
MODULO 5: IL DECADENTISMO
- La visione del mondo decadente
- La poetica del Decadentismo
- Temi e miti della letteratura decadente
Letture: - P.Verlaine Languore
MODULO 6: CHARLES BAUDELAIRE
- I fiori del male: la struttura e il titolo; il conflitto con il tempo storico; la Noia e l'impossibile evasione
Letture: - da I fiori del male Corrispondenze; L’albatro; Spleen
- da Lo spleen di Parigi Perdita d'aureola
MODULO 7: GIOVANNI PASCOLI
- La crisi della matrice positivistica; i simboli
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- La poetica: Il fanciullino e la poesia "pura"
- I temi della poesia pascoliana
- Le soluzioni formali
Letture: - da Il fanciullino Una poetica decadente
- da Myricae X agosto; L'assiuolo; Novembre;
- da I Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno
MODULO 8: GABRIELE D'ANNUNZIO
- L'esordio; i versi degli anni Ottanta e l'estetismo
- Il superuomo e l'esteta: Le vergini delle rocce
- Le Laudi: analisi generale dell'opera
- Le soluzioni formali
Letture: - da Il piacere Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
- da Le vergini delle rocce Il programma politico del superuomo
- da Le Laudi La pioggia nel pineto; Le stirpi canore

MODULO 9: LUIGI PIRANDELLO
- La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell'identità individuale; il relativismo conoscitivo
- Le novelle
- I romanzi
- La rivoluzione teatrale
Letture: - da L'umorismo Un'arte che scompone il reale
- da Novelle per un anno Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato
- da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi;
- da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
- da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio

Libro di testo: Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, Il piacere dei testi (volumi 5 e 6), Paravia

L'insegnante

Gli alunni

Elenco testi Italiano :

1) LEOPARDI
-dallo Zibaldone: la teoria del piacere; la teoria della visione; la teoria del suono; la rimembranza
-dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; Canto notturno di un pastore errante
dell’Asia; A se stesso; La ginestra (vv.111-157)
-dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
2) NATURALISMO E VERISMO
- Edmond e Jules de Goncourt Un manifesto del Naturalismo

- L'Assommoir: analisi generale dell'opera; lettura e analisi del brano "L'alcol inonda Parigi"
3) GIOVANNI VERGA

- da L'amante di Gramigna, Prefazione Impersonalità e regressione
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- da Vita dei campi Rosso Malpelo
- da I Malavoglia, Prefazione I "vinti" e la "fiumana" del progresso
- da I Malavoglia Il mondo arcaico e l'irruzione della storia; I Malavoglia e la comunità del
villaggio: valori ideali e interesse economico; la conclusione del romanzo:
L’addio al mondo pre-moderno di ‘Ntoni
- dalle Novelle rusticane “La roba”
- dal Mastro-don-Gesualdo "La tensione faustiana del self-made man

LA SCAPIGLIATURA
- Emilio Praga Preludio
IL DECADENTISMO
- P.Verlaine Languore
CHARLES BAUDELAIRE
- da I fiori del male Corrispondenze; L’albatro; Spleen
- da Lo spleen di Parigi Perdita d'aureola

GIOVANNI PASCOLI
- da Il fanciullino Una poetica decadente
- da Myricae X agosto; L'assiuolo; Novembre;
- da I Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno
GABRIELE D'ANNUNZIO
- da Il piacere Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti
- da Le vergini delle rocce Il programma politico del superuomo
- da Le Laudi La pioggia nel pineto; Le stirpi canore

LUIGI PIRANDELLO
-da L'umorismo Un'arte che scompone il reale
- da Novelle per un anno Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato
- da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi;
- da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome
- da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio
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Liceo Artistico Tivoli - via S.Agnese 44 - Tivoli
a.s. 2020-21
RELAZIONE FINALE CLASSE

DOCENTE
MATERIA

_Celestino
STORIA

5^ C

Pippa

_

La classe ha complessivamente preso parte in maniera abbastanza assidua all'attività
didattica, manifestando alle volte un certo interesse per alcune tematiche e per alcuni
argomenti inerenti alla disciplina ed ha raggiunto un livello di preparazione globalmente
soddisfacente. Gli allievi si sono impegnati nel corso dell'anno in maniera costante
riuscendo così a far proprie gran parte delle conoscenze e delle competenze della
disciplina. Alcune buone individualità, inoltre, hanno conseguito risultati eccellenti e si
sono particolarmente distinte per impegno, interesse e, alle volte, per alcuni apporti
personali sul piano critico. I ragazzi, tutti socievoli e corretti, hanno evidenziato un buon
grado di affiatamento e non hanno mostrato problemi dal punto di
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vista disciplinare. Il programma, rispetto a quanto previsto nella programmazione
iniziale, non è stato del tutto svolto a causa di alcune criticità legate alla DAD, come
problemi legati alla connessione da parte degli studenti o la scarsa disponibilità di
dispositivi da parte delle famiglie, ma anche a un periodo di assenza da parte del
sottoscritto dovuto a malattia. Tuttavia gli argomenti fondanti della disciplina sono stati
trattati e gli alunni hanno acquisito complessivamente un livello di conoscenza in grado
di consentire loro di utilizzare autonomamente quanto appreso. Dal punto di vista
operativo sono state attuate le seguenti azioni educative sia in modalità DAD sia in
presenza (50%): A) Videolezioni. Gli incontri si sono svolti su “Meet” nella fascia
mattutina, tramite una lezione frontale che però ha tenuto conto della partecipazione
attiva degli studenti, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale; 2)
Assegnazione di compiti e prove di verifica. I compiti sono stati assegnati senzaeccedere
e con tempi dilatati per lo svolgimento così da consentire a tutti, anche a coloro che
hanno avuto fisiologiche difficoltà legate alla connessione nello svolgere i lavori, di
evitare il sovraccarico cognitivo e un uso troppo intensivo delle tecnologie. Per ciò che
riguarda le modalità di verifica sono state assegnate e privilegiate verifiche in itinere e
verifiche sommative scritte e orali con valutazione finale sugli autori e le tematiche
trattate, da svolgere tramite calendarizzazione. La valutazione si è basata su quanto
prevede la normativa vigente in materia, ma ha tenuto conto anche della situazione
particolare che si è venuta a creare. Nel periodo dell’emergenza, infatti, si è data la
priorità a fattori come l’impegno, la partecipazione alle attività proposte, il riscontro
avuto nelle lezioni, l’esecuzione dei compiti assegnati, la puntualità, il rispetto delle
scadenze, l’organizzazione del lavoro, le capacità di gestione nella fase di emergenza e
di fornire supporto agli altri, la correttezza e la rielaborazione dei contenuti di studio.
Come mezzi e strumenti sono stati utilizzati i seguenti materiali: manuali scolastici; libri
di narrativa o di poesia da cui sono stati letti brani; riviste; quotidiani; fotocopie.

Tivoli,

L'insegnante

Celestino Pippa
69

Liceo Artistico di Tivoli - via S.Agnese 44 – a.s.2020/2021

PROGRAMMA DI STORIA
Classe 5^ C
MODULO 1: L’EUROPA DALLA RESTAURAZIONE AL QUARANTOTTO
- Il Congresso di Vienna: i tutori della Restaurazione: Santa e Quadruplice Alleanza
- L’Europa costituzionale: le Costituzioni “legittimiste”
- Contro il dispotismo: liberalismo; democrazia; socialismo
- I moti degli anni Venti e Trenta: le insurrezioni in Spagna e Italia tra il 1820 e il 1821; lo scoppio della rivoluzione a Parigi nel
1830; la monarchia di luglio
- Il Quarantotto: la “primavera dei popoli”; il Quarantotto francese; liberalismo contro dispotismo; la ripresa del dispotismo; un
bilancio del Quarantotto

MODULO 2: IL RISORGIMENTO ITALIANO (1815-1849)
- La Restaurazione in Italia: l’intreccio tra liberalismo e nazionalismo; la Carboneria
- I moti del 1820-21 nel Regno delle due Sicilie e il tentativo piemontese del 1821; dalla rivoluzione alla repressione;
- I moti del 1831
- Giuseppe Mazzini e la fondazione della “Giovine Italia”: il fallimento delle rivolte mazziniane; i limiti del progetto mazziniano
e la formazione del movimento moderato
- Il Quarantotto in Italia: la svolta liberale di Pio IX; l’Italia del Quarantotto; la Prima guerra d’indipendenza; il 1849

MODULO 3: L’ITALIA UNITA
- Il conte di Cavour : la politica del connubio; la Società nazionale;
- La prima fase dell’unificazione italiana: dal sogno repubblicano alla soluzione monarchico-liberale; la Seconda guerra
d’Indipendenza
- Il completamento dell’unificazione: l’impresa dei Mille; la difficile conquista della Sicilia; la liberazione di Napoli; l’unificazione
dall’alto; il completamento dell’unificazione italiana

MODULO 4: L’ITALIA DOPO L’UNIFICAZIONE: DESTA E SINISTRA
- L’Italia dopo l’unificazione: gli ordinamenti del regno; la Destra al governo; le forze antiunitarie: i briganti; il Vaticano; il Nord
conquista il Sud?
- L’Italia di fine secolo: l’Italia della Sinistra; il trasformismo; l’età crispina; la crisi di fine secolo

MODULO 5: LA NASCITA DELLA SOCIETA' DI MASSA
- La seconda rivoluzione industriale: l'incremento demografico e urbano; i caratteri; la produzione di massa; mercato di massa e
concentrazioni capitalistiche
- Colonialismo e imperialismo: la spartizione dell'Africa e dell'Asia; l'imperialismo; guerre asimmetriche e guerre simmetriche;
- Il mondo delle potenze imperialiste: l'esportazione dello Stato nazionale; sviluppo, crisi ed emigrazione; il protezionismo; la
massificazione della politica; partiti e partecipazione
- Le nazioni e il nazionalismo: Stato e nazione; la "costruzione" della nazione; il nazionalismo; Destra, nazionalismo e
antisemitismo
- Socialismo e rivoluzione: gli operai; i sindacati; socialismo e marxismo; i partiti; l'anarchismo; riforme e rivoluzione.
- Religione e scienza: il modernismo; la Rerum novarum; dal darwinismo sociale al razzismo
- Il sistema politico internazionale: la Belle époque: un lungo periodo di pace; la questione d'Oriente e il sistema bismarckiano;
alleanze contrapposte

MODULO 6: L'ETA' GIOLITTIANA
- Le trasformazioni economiche e sociali: lo sviluppo industriale; nuovi ruoli sociali; nuove città e trasporti; il tempo libero: cinema,
sport e giornali
- La politica: l'età di Giolitti; le ambiguità del governo giolittiano; la guerra di Libia; nazionalisti, socialisti e cattolici; la crisi; le
elezioni del 1913

MODULO 7: LA PRIMA GUERRA MONDIALE
- Le cause della Grande guerra: il contesto; la corsa agli armamenti; l'espansionismo tedesco; la rivalità anglo-tedesca;
- Le difficoltà degli imperi multinazionali: la dissoluzione dell'Impero ottomano; la Russia agli inizi del Novecento; la rivoluzione
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del 1905;
- L'inizio della guerra: la scintilla del conflitto; i fronti di guerra; il fronte occidentale; il fronte orientale; l'Italia: dalla neutralità
alla guerra; sull'Isonzo e sul Carso: il fronte meridionale;
- Una guerra inedita: la morte di massa; la trincea; le nuove armi; l'industria e il ruolo dello Stato; il fronte interno
- L'intervento in guerra degli Stati Uniti
- L'Italia in guerra: la disfatta di Caporetto; la vittoria finale
- Dalla guerra alla pace: la disfatta degli Imperi centrale; la resa della Germania; la pace: i trattati e i risultati

MODULO 8: IL PRIMO DOPOGUERRA
- I problemi aperti: la Società delle nazioni; una pace effimera; la situazione economica;
- La Germania alla fine del conflitto; la Repubblica di Weimar: una fragile costruzione; le forze dell'estrema destra e gli esordi di
Hitler; tonnellate di carta moneta; la ripresa

MODULO 9: LA GRANDE CRISI
- 1929: l'inizio della crisi: il crollo di Wall Street; all'origine della crisi: il gioco in Borsa; lo squilibrio tra domanda e offerta; i
rimedi; un nuovo ruolo per lo Stato;
- Roosevelt e il New Deal

MODULO 10: LE ORIGINI DEL FASCISMO
- Il primo dopoguerra in Italia: inflazione e inquietudini; le prime elezioni: la debolezza dei governi; la conferenza di Parigi e la
vicenda di Fiume
- Il biennio rosso: scioperi e occupazioni; gli operai: la crescita del sindacato; l'occupazione delle fabbriche; gli industriali
- I partiti e le masse: i socialisti; i comunisti; i popolari;
- La nascita del fascismo: i Fasci di combattimento; il fascismo agrario e lo squadrismo; segnali di guerra civile; la tattica di
Mussolini; la nascita del Partito nazionale fascista
- La presa del potere: la marcia su Roma; il doppio binario; il governo Mussolini; le elezioni del 1924;
- La costruzione dello Stato totalitario: l'omicidio Matteotti e l"Aventino"; il ruolo istituzionale di Mussolini; l'apparato repressivo;
l'antifascismo

MODULO 11: LA RUSSIA DALLA RIVOLUZIONE ALLO STALINISMO
- Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d'ottobre: il collasso del regime zarista; la Rivoluzione di febbraio; le forze di
sinistra e i soviet; il ritorno di Lenin; un doppio potere; la rivoluzione di ottobre; verso la dittatura comunista
- La costruzione dell'Unione Sovietica: la pace di Brest-Litovsk; la guerra civile; il comunismo di guerra; la NEP;
- Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo: l'edificazione del potere staliniano; la collettivizzazione delle campagne;
l'industrializzazione; il gulag; lavoro e morte

MODULO 12: VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- Le radici ideologiche del conflitto; le radici economiche (pagg.326-327); l’aggressione italiana all’Etiopia (pag.267); la conquista
dell’Etiopia e la proclamazione dell’Impero (pag.268); l’avvicinamento alla Germania (pagg.268-269); il precipitare degli eventi
(pag.328); la debolezza delle democrazie occidentali (pag.329); il Patto Ribbentrop-Molotov (pagg.330)

MODULO 13: LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1939-1942)
- L'attacco nazista: la travolgente offensiva tedesca a est, a nord, a ovest; la battaglia d'Inghilterra; la guerra lampo;
- L'Italia in guerra: dalla non belligeranza all'intervento; le iniziative militari; la fine della guerra parallela
- La guerra totale: l'attacco all'Unione Sovietica; il terrore nelle regioni dell'Est; una guerra di conquista e di rapina; la Resistenza
- La guerra nel Pacifico: la Carta atlantica; il disegno giapponese e l'attacco a Pearl Harbor; la grande Asia: le conquiste giapponesi

MODULO 14: LA SECONDA GUERRA MONDIALE (1942-1945)
- Lo sterminio degli Ebrei: la soluzione finale; campi di concentramento e campi di sterminio; l'unicità di Auschwitz: la fabbrica
della morte; Sonderkommando
- La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell'Asse: il peso degli Stati Uniti; la svolta: Stalingrado, El Alamein, le isole Midway
- Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia: il 25 luglio e l'8 settembre 1943; un esercito in rotta; la guerra in casa; il Regno del
Sud; la Repubblica sociale italiana; la lotta partigiana; le stragi naziste in Italia;
- Lo scontro finale: lo sbarco in Normandia; l'offensiva sovietica; la fine della guerra in Europa; la bomba atomica; la pace; il
processo di Norimberga
Libro di testo: De Luna - Meriggi, Il segno della storia, Paravia

L'insegnante

Gli alunni
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Programma svolto

Classe 5C
Docente: Borgia Giovanni
A.S. 2020/2021
Materia : indirizzo: figurativo/beni culturali
Rilievo Pittorico

Argomenti
Esercizi di percezione visiva
Disegno a mano libera
Tecniche di rappresentazione grafica e rilievo pittorico
Studio della figura umana
La composizione pittorica
Tecniche dell’acquarello e della tempera
Pittura a olio, acrilico, , pittura digitale
Tecniche miste
Studio e riproduzione di elementi bidimensionali e tridimensionali
Strumenti e materiali
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La figura umana
Studi di anatomia
Esperienze compositive grafico pittoriche
Graphic novel
Comunicazione visiva
Illustrazione

Nuove forme di didattica a distanza
Piattaforma Gsuite (classroom)
Gestione delle tecnologie relative alla didattica on-line

La programmazione fa riferimento , in parte, ai contenuti elaborati collegialmente nel
documento
“Dipartimento Area Artistica”, che contiene indicazioni più generali su metodi, criteri
di valutazione, ecc.

METODOLOGIE DIDATTICHE IN PRESENZA E IN DAD
Organizzazione della didattica secondo le tipologie e modalità della didattica in
presenza e della DAD ( didattica a distanza). Piattaforme utilizzate : AXIOS,
Clasroom, Gsuite. I contatti con gli alunni ed i metodi di trasmissione dei contenuti
didattici, sono stati impostati e gestiti in presenza e all’ interno delle piattaforme citate,
elaborando percorsi di apprendimento, coerenti con quelli tradizionali , ma diversi e
specifici per i nuovi canali di comunicazione con gli alunni.
Lavori individuali, di gruppo, ricerche, approfondimenti,spiegazione dell’iter
progettuale e delle tecniche, con riferimenti a prodotti reali , manuali , riviste
specializzate, siti internet
specifici.

MEZZI E STRUMENTI (IN PRESENZA E IN DAD)
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Utilizzazione delle specificità delle nuove piattaforme per la didattica a distanza,
verifiche in presenza e on-line, lezioni in presenza e on-line, correzione e restituzione
elaborati in presenza e on-line.Utilizzo di tavoletta grafica o tablet con pennino per
elaborati grafico –pittorici da svolgere e sviluppare con l’ausilio di piattaforme come
Gsuite (classroom) o similari. Rimangono valide le tecniche tradizionali
cartacee o su altre superfici o supporti, realizzate in presenza o veicolate all’interno
delle piattaforme on-line suddette (Tempera, acquerello,china, pastelli, carboncini,
gessetti, pennarelli,
aerografo, tecniche miste, computer grafica,fotocamera digitale.) .

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Tutte le tipologie di verifica introdotte dalla nuove piattaforme di didattica a distanza
DAD faranno riferimento ai nuovi metodi adottati dalle scuole per la didattica a
distanza. Le prove saranno svolte su compiti assegnati e avranno una realizzazione
programmata. Le lezioni ed i compiti saranno programmati e realizzati in presenza e
nel contesto delle piattaforme digitali Gsuite e similari.
-Esercitazioni grafiche
-Progetti
-Esposizione verbale o scritta delle premesse teoriche e del contenuto di un progetto.
Stessi criteri vanno applicati per la didattica in presenza tenendo conto che in
questo caso c’è stata una maggiore possibilità di interagire con l’alunno.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel contesto della valutazione si terrà conto anche delle capacità di organizzare la
comunicazione da casa nei canali più appropriati e nel modo più efficace ( tenendo
conto delle differenze di tecnologie e conoscenze specifiche per ogni alunno). Sarà
importante che l’alunno dimostri la propria volontà di partecipazione all’esperienza
della DAD, e che il docente valuti , oltre che gli esercizi, i compiti e i progetti
assegnati, anche la partecipazione dell’ alunno in termini di correttezza, ricezione,
attenzione, alle proposte didattiche.Il progetto dell’ alunno sarà valutato in base alla
qualità tecnica dell’opera , ma anche tenendo conto del suo comportamento nelle varie
fasi del progetto ( lezione, assegnazione, realizzazione, interazione con il docente,
consegna).
-Capacità di organizzare gli elementi di un progetto in maniera
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chiara e razionale
-Creatività, originalità
-Capacità e conoscenze tecniche e teoriche
-Capacità espositive
-Interesse per la materia, partecipazione, capacità di rispettare
gli altri e di confrontarsi per un reciproco arricchimento.
Stessi criteri vanno applicati per la didattica in presenza tenendo conto che in
questo caso c’è stata una maggiore possibilità di interagire con l’alunno.

UD
Le tecniche artistiche
Le funzioni del disegno
Le tecniche del disegno
La grafite
Disegno dal vero
La figura umana
Il carboncino e la sanguigna
Gli inchiostri
Le tecniche miste, tecniche pittoriche,
La percezione visiva
La composizione
La comunicazione visiva
Strumenti e materiali
Disegno e studio di opere d’arte con diverse tecniche
Studio del colore, studio della forma
La figura umana, il paesaggio
La natura morta
Disegno, immagine e creatività. Comunicazione visiva
Nuove forme di didattica a distanza
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Piattaforma Gsuite
Gestione delle tecnologie relative alla didattica on-line

PROFILO DELLA CLASSE
La classe partecipa con impegno ed interesse alla programmazione didattica, più di un
elemento ha ottime capacità tecniche e progettuali. Sanno elaborare un progetto grafico
pittorico e tradurre in immagini un tema proposto, sanno elaborare le immagini in stili e
composizioni originali, sanno organizzare gli elementi figurativi in modo organico ed
efficace.
Nel complesso, la classe, conosce le procedure tecniche per
poter realizzare elaborati originali e validi tecnicamente. Diversi elementi della classe si
sono impegnati in progetti esterni alla scuola, ottenendo risultati eccellenti.
Nelle varie fasi della in DAD e in presenza la classe ha dimostrato, puntualità,
correttezza, senso di responsabilità, grandi capacità di adattamento a situazioni nuove e
di risposta efficace alle nuove forme di interazione con le procedure didattiche on-line.

Progetti A.S. 2020/2021 :
Concorso della fondazione Celommi , NATURA.. L..MENTE.
Concorso della fondazione Celommi ,Amor mi mosse..ispirato all’opera di Dante
Alighieri.
Concorso della fondazione “The Bridge” sulle difficoltà esistenziali.
Partecipazione alla fase finale della Biennale dei Licei artistici, con un lavoro ispirato
all’opera di Leonardo da Vinci.
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Firma del docente

Relazione finale

Classe 5C
Docente: Borgia Giovanni
A.S. 2020/2021
Materia : indirizzo: figurativo/beni culturali
Rilievo Pittorico

Argomenti
Esercizi di percezione visiva
Disegno a mano libera
Tecniche di rappresentazione grafica e rilievo pittorico
Studio della figura umana
La composizione pittorica
Tecniche dell’acquarello e della tempera
Pittura a olio, acrilico, , pittura digitale
Tecniche miste
Studio e riproduzione di elementi bidimensionali e tridimensionali
Strumenti e materiali
La figura umana
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Studi di anatomia
Esperienze compositive grafico pittoriche
Graphic novel
Comunicazione visiva
Illustrazione

La programmazione fa riferimento , in parte, ai contenuti elaborati collegialmente nel
documento
“Dipartimento Area Artistica”, che contiene indicazioni più generali su metodi, criteri
di valutazione, ecc.

METODOLOGIE DIDATTICHE IN PRESENZA E IN DAD
Organizzazione della didattica secondo le tipologie e modalità della didattica in
presenza e della DAD ( didattica a distanza). Piattaforme utilizzate : AXIOS,
Clasroom, Gsuite. I contatti con gli alunni ed i metodi di trasmissione dei contenuti
didattici, sono stati impostati e gestiti in presenza e all’ interno delle piattaforme citate,
elaborando percorsi di apprendimento, coerenti con quelli tradizionali , ma diversi e
specifici per i nuovi canali di comunicazione con gli alunni.
Lavori individuali, di gruppo, ricerche, approfondimenti,spiegazione dell’iter
progettuale e delle tecniche, con riferimenti a prodotti reali , manuali , riviste
specializzate, siti internet
specifici.

MEZZI E STRUMENTI (IN PRESENZA E IN DAD)
Utilizzazione delle specificità delle nuove piattaforme per la didattica a distanza,
verifiche in presenza e on-line, lezioni in presenza e on-line, correzione e restituzione
elaborati in presenza e on-line.Utilizzo di tavoletta grafica o tablet con pennino per
elaborati grafico –pittorici da svolgere e sviluppare con l’ausilio di piattaforme come
Gsuite (classroom) o similari. Rimangono valide le tecniche tradizionali
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cartacee o su altre superfici o supporti, realizzate in presenza o veicolate all’interno
delle piattaforme on-line suddette (Tempera, acquerello,china, pastelli, carboncini,
gessetti, pennarelli,
aerografo, tecniche miste, computer grafica,fotocamera digitale.) .

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Tutte le tipologie di verifica introdotte dalla nuove piattaforme di didattica a distanza
DAD faranno riferimento ai nuovi metodi adottati dalle scuole per la didattica a
distanza. Le prove saranno svolte su compiti assegnati e avranno una realizzazione
programmata. Le lezioni ed i compiti saranno programmati e realizzati in presenza e
nel contesto delle piattaforme digitali Gsuite e similari.
-Esercitazioni grafiche
-Progetti
-Esposizione verbale o scritta delle premesse teoriche e del contenuto di un progetto.
Stessi criteri vanno applicati per la didattica in presenza tenendo conto che in
questo caso c’è stata una maggiore possibilità di interagire con l’alunno.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nel contesto della valutazione si terrà conto anche delle capacità di organizzare la
comunicazione da casa nei canali più appropriati e nel modo più efficace ( tenendo
conto delle differenze di tecnologie e conoscenze specifiche per ogni alunno). Sarà
importante che l’alunno dimostri la propria volontà di partecipazione all’esperienza
della DAD, e che il docente valuti , oltre che gli esercizi, i compiti e i progetti
assegnati, anche la partecipazione dell’ alunno in termini di correttezza, ricezione,
attenzione, alle proposte didattiche.Il progetto dell’ alunno sarà valutato in base alla
qualità tecnica dell’opera , ma anche tenendo conto del suo comportamento nelle varie
fasi del progetto ( lezione, assegnazione, realizzazione, interazione con il docente,
consegna).
-Capacità di organizzare gli elementi di un progetto in maniera
chiara e razionale
-Creatività, originalità
-Capacità e conoscenze tecniche e teoriche
-Capacità espositive
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-Interesse per la materia, partecipazione, capacità di rispettare
gli altri e di confrontarsi per un reciproco arricchimento.
Stessi criteri vanno applicati per la didattica in presenza tenendo conto che in
questo caso c’è stata una maggiore possibilità di interagire con l’alunno.

PROFILO DELLA CLASSE
La classe partecipa con impegno ed interesse alla programmazione didattica, più di un
elemento ha ottime capacità tecniche e progettuali. Sanno elaborare un progetto grafico
pittorico e tradurre in immagini un tema proposto, sanno elaborare le immagini in stili e
composizioni originali, sanno organizzare gli elementi figurativi in modo organico ed
efficace.
Nel complesso, la classe conosce le procedure per
poter realizzare elaborati originali e validi tecnicamente. Diversi elementi della classe si
sono impegnati in progetti esterni alla scuola, ottenendo risultati eccellenti.
Nelle varie fasi della didattica a distanza e in presenza la classe ha dimostrato,
puntualità, correttezza, senso di responsabilità, grandi capacità di adattamento a
situazioni nuove e di risposta efficace alle nuove forme di interazione con le procedure
didattiche on-line.
Progetti A.S. 2020/2021 :
Concorso della fondazione Celommi , NATURA.. L..MENTE.
Concorso della fondazione Celommi ,Amor mi mosse..ispirato all’opera di Dante
Alighieri.
Concorso della fondazione “The Bridge” sulle difficoltà esistenziali.
Partecipazione alla fase finale della Biennale dei Licei artistici, con un lavoro ispirato
all’opera di Leonardo da Vinci.
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Firma del docente

RELAZIONE FINALE

Docente

Cafarelli Marina
MATERIA

Filosofia

CLASSE
VC

A.S.
2020/2021

Profilo della classe
Nel corso dell’ anno, quasi tutta la classe ha partecipato con sufficiente attenzione alle
attività didattiche proposte, comportandosi in genere in maniera disciplinata e rispettosa,
anche se da parte di qualche elemento lo studio a casa non è stato sempre costante, bensì
finalizzato alle verifiche.Durante la DID l’inefficienza della connessione, la scelta da
parte di alcuni soggetti di rimanere sempre on line e le numerose assenze di qualche
elemento ha creato delle difficoltà durante lo svolgimento delle lezioni per quanto
riguarda le possibilità di dialogo e discussione . Ciò nonostante qualche elemento si è
distinto per essere stato sempre responsabile, propositivo e critico. Globalmente
miglioramenti si sono rilevati nei soggetti con situazioni speciali rispetto alla situazione
di partenza, tenendo conto delle loro specificità. In tale contesto non è stato possibile
ultimare la trattazione di tutti gli argomenti programmati.

1. OBIETTIVI CONSEGUITI :
La maggior parte degli alunni ha raggiunto un discreto livello di preparazione, per quanto
riguarda la conoscenza di autori, teorie, contesto di riferimento e lessico specifico.
Globalmente la classe dimostra una soddisfacente
capacità di
comprensione ed esposizione sintetica degli argomenti e di analisi di un testo filosofico
non particolarmente complesso. Alcuni soggetti con un buon livello di preparazione
evidenziano capacità di elaborazione autonoma degli argomenti e sono in grado di
operare collegamenti, riferimenti e giudizi critici.
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2. METODOLOGIE DIDATTICHE MEZZI E STRUMENTI
La didattica si è realizzata in presenza o a distanza proponendo di preferenza la lezione
frontale e dialogata, utilizzando dispense, il libro di testo di Domenico Massaro” la
meraviglia delle idee” vol.2e 3 ed. Paravia ed il testo “I concetti base della filosofia” di
Giulia Fresco vol.2 e 3 ed . Paravia., video, power point, mappe concettuali. Per le attività
on line sono state svolte video lezioni e video conferenze con caricamento su class
room di materiali didattici, di esercitazione e verifica sollecitando in modo particolare l’
autonomia degli alunni nell’organizzazione dello studio, e nell’ esporre particolari
criticità incontrate nel corso degli apprendimenti.

3. TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
Per le verifiche si sono utilizzati: interrogazioni orali, discussioni, questionari con
quesiti a risposta aperta o chiusa da svolgere in presenza o a distanza.
4. VALUTAZIONE
Per la valutazione, in genere si è fatto riferimento alle griglie del dipartimento di
filosofia, ma si è considerato anche la partecipazione, la responsabilità l’impegno
dimostrato dagli alunni nel risolvere i problemi legati alla DID, oltre che il
miglioramento rispetto alla situazione di iniziale.

Prof.ssa Marina Cafarelli

83

Programma svolto
Disciplina FilosofiaDocente Marina Cafarelli
Vol. II
Idealismo e Romanticismo
Il contesto delle idee
Hegel
Il contesto delle idee
L’autore. Gli scritti giovanili . I concetti fondamentali. La fenomenologia dello spirito.
Il sistema hegeliano. La concezione della storia.
- I capisaldi del sistema hegeliano. La fenomenologia dello spirito. L’autocoscienza e la
figura del servo padrone. L’ottimismo della prospettiva hegeliana- La visione
razionale della storia - Il giustificazionismo hegeliano.
Vol. III
Schopenhauer e Kierkegaard
Il contesto delle idee
Schopenhauer
Il contesto di vita. Modelli culturali. La duplice prospettiva di vita
L’autore e la sua opera. Il tradimento di Kant. La volontà e il pessimismo. Le vie di
liberazione dal dolore
-Rappresentazione e volontà. Il mondo come realtà fenomenica . Una via di accesso alla
verità . Il dolore come essenza della vita. Verso il Nirvana
Kierkegaard
-Gli anni tormentati della giovinezza. La ricerca filosofica come impegno personale. Lo
sfondo religioso
L’autore, le opere, la concezione della filosofia. Le possibilità esistenziali
-Kierkegaard : le possibilità e le scelte dell’esistenza. La vita estetica e la vita etica. La
vita religiosa. L’angoscia e la disperazione. La fede
Marx
Il contesto delle idee
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- La destra e la sinistra hegeliane. Feuerbach. Marx: l’autore e la sua opera.
L’emancipazione umana e religiosa . La concezione materialistica della storia .
L’analisi del sistema capitalistico
-Il materialismo storico di Feuerbach. L’origine della prospettiva rivoluzionaria di
Marx. L’alienazione e il materialismo storico. Il sistema capitalistico e il suo
superamento.

Il Positivismo
Il contesto delle idee
- I caratteri fondamentali del positivismo. Auguste Comte. John Stuart Mill . Charles
Darwin
-Comte e la nuova scienza della società. Mill: la logica della scienza e il liberismo
politico. L’evoluzionismo di Darwin
Nietzsche
Il contesto e le idee
-L’autore e la sua opera. Il periodo giovanile. La filosofia del mattino. La filosofia del
meriggio. Le interpretazioni naziste.
-La fedeltà alla tradizione : il cammello. L’avvento del nichilismo: il leone. L’uomo
nuovo e il superamento del nichilismo: il fanciullo.
Freud
Il contesto e le idee
- L’autore e la sua opera. I fondamenti della psicoanalisi. La concezione psicoanalitica
della mente .L’interpretazione psicoanalitica dei fenomeni sociali.
-Le vie d’accesso all’inconscio. La complessità della mente umana e le nevrosi. La
teoria della sessualità. L’origine della sessualità. L’origine della società e della morale.

Si intende analizzare i seguenti testi tratti dalle opere degli autori presentati:
Hegel “La relazione dialettica tra servo e padrone” da Fenomenologia dello spirito pag.
614-615
Schopenhauer “ La volontà ““La triste condizione umana” da Il mondo come volontà e
rappresentazione pag.20-21-22
Kierkegaard “ La superiorità della concezione etica “da Aut Aut; “La scelta
paradossale della fede” da Timore e tremore” pag. 39-40-41
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Feuerbach “L’origine dell’alienazione religiosa “ daL’essenza del cristianesimo pag.
60-61
Marx “ I vari aspetti dell’alienazione operaia” da Manoscritti economico filosofici. “Le
dinamiche alla base del processo storico” da L’ideologia tedesca; “ La formazione del
plusvalore” da il Capitale pag.78-79 -80-81
Comte “I tre stadi di sviluppo dello spirito umano” da Corso di filosofia positiva 128129
J.S. Mill “L’induzione la sua giustificazione” da Il sistema della logica “La difesa
dell’autonomia individuale” da Sulla libertà pag. 140- 141
Darwin “ La derivazione dell’uomo dalla scimmia” da L’origine dell’uomo e la
selezione sessuale pag. 157
Nietzsche “La conciliazione di apollineo e dionisiaco”; “Il mondo vero e il mondo
apparente “da Il Crepuscolo degli idoli ; “L’annuncio della morte di Dio” da La gaia
scienza pag.190-191 202- 203 206-207
Freud. “La situazione analitica” ,” La funzione dell’analisi” “Il complesso di Edipo” da
Psicoanalisi pag. 264 265

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Classe 5C a.s. 2020/21

CONTENUTI DISCIPLINARI: MATEMATICA

FUNZIONI REALI A VARIABILE RALE
Concetto di funzione.
Definizione di funzione reale a variabile reale.
Campo di esistenza di una funzione algebrica razionale intera e fratta.
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Campo di esistenza di una funzione algebrica irrazionale intera e fratta. Grado di una
funzione.

LIMITI DI FUNZIONI.
Concetto di limite.
Limite finito per x che tende all’infinito.
Limite infinito per x che tende al finito.
Limite infinito per x che tende all’infinito.
Forme indeterminate ∞ − ∞;

∞
∞

𝑒 0/0.

Funzione continua in un punto e funzione continua in un intervallo.
Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali intere e fratte e semplici casi di
eliminazione dell’indeterminatezza mediante scomposizioni e semplificazioni.
Calcolo del limite di funzioni razionali fratte quando x tende all’infinito mediante il
confronto dei gradi dei polinomi posti a numeratore e a denominatore.
Asintoti orizzontali e asintoti obliqui.

TEORIA DELLE DERIVATE.
Rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Definizione di derivata in un punto come limite del rapporto incrementale; suo
significato geometrico.
Funzione derivata.
Derivate di funzioni elementari: Dc, Dx; Dmxn
Derivata di una funzione algebrica irrazionale intera.
Derivata del quoziente di funzioni.
Derivata del prodotto di due funzioni.
Significato del segno della derivata prima.
Determinazione di massimi e di minimi relativi di una funzione.
Crescenza e decrescenza di una funzione algebrica razionale intera fratta.
Retta tangente ad una curva in un suo punto.
Grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta.
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PROGRAMMA DI FISICA
Classe 5C a.s. 2020/21

CONTENUTI DISCIPLINARI: FISICA

Elettrizzazione. Elettrizzazione per strofinio.
Struttura dell’atono. Conduttori ed isolanti.
Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio a foglie.
La carica elettrica. Il coulomb.
Conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb.
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Confronto fra forze elettriche e forze gravitazionali.

Campo vettoriale. Concetto di campo “conservativo”.
Campo elettrico. Vettore campo elettrico E.
Linee di forza: rappresentazione grafica di un campo elettrico.
Distribuzione delle cariche elettriche sulla superficie dei conduttori. Esperienza di
Cavendish.

Potenziale elettrico.
Energia potenziale di un sistema di cariche.
Potenziale di una carica puntiforme.
Differenza di potenziale e superfici equipotenziali.
Il condensatore piano.

La corrente elettrica.
Generatori di tensione.
Circuiti elettrici: collegamenti in serie e i parallelo.
Leggi di Ohm.
Resistività di un conduttore.
Conduttori ohmici in serie ed in parallelo.
Effetto Joule.

I fenomeni magnetici fondamentali.
Magneti naturali e magneti artificiali.
Direzione e verso del campo magnetico: linee del campo magnetico.
Forze fra magneti e correnti, esperienza di Oersted.
Esperienza di Faraday. Regola della mano destra.
Forze fra correnti, legge di Ampere.
Il campo magnetico vettore B.
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Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
Forza di Lorentz

MATEMATICA E FISICA.
Profilo della classe 5C
La classe è formata da 20 alunni, 16 femmine e 4maschi. Conosco la classe fin dal terzo
anno e ritengo sia stata sempre una classe particolarmente interessata e disponibile allo
studio e all’ascolto. L’impegno è sempre stato apprezzabile da quasi la totalità degli
studenti. Non sono mancati studenti il cui impegno nel seguire le lezioni e nello studio
autonomo può ritenersi scarso e assolutamente insufficiente.
Nonostante la difficile situazione dovuta all’emergenza covid, le lezioni (sia in
presenza sia online) si sono svolte in un clima particolarmente coinvolgente e sereno.
Di questa classe si è apprezzato, nel corso del tempo, anche una particolare
disponibilità all’inclusione dei compagni aventi più difficoltà. Fanno parte della classe,
infatti, due alunni DA per i quali si è redatto un PEI. In questo ultimo anno di studio ho
rilevatoparticolare interesse e impegno da parte di quasi tutti i componenti il gruppo
classe, tale situazione ha fatto si che i programmi siano stati svolti con sufficiente
regolarità e nei limiti previsti nonostante la dad e le lezioni in did.
In questi anni di lavoro con la classe 5C ritengo non ci siano stati mai problemi
disciplinari di alcun tipo: la classe si è sempre mostrata matura e corretta favorendo,
così, un buon dialogo educativo.
Contenuti didattici.
Conoscere il concetto di funzione e saper classificare una funzione nell’ambito di
funzioni razionali e irrazionali, intere e fratte. Conoscere il significato di “campo di
esistenza “o “dominio” di una funzione e saperlo individuare per funzioni razionali e
irrazionali, intere e fratte.
Conoscere il concetto di limite di una funzione; saper calcolare limiti di funzioni
risolvendo anche le forme indeterminate.
Conoscere il significato geometrico di un rapporto incrementale di una funzione.
Conoscere il concetto di derivata prima di una funzione ed il suo significato
geometrico. Saper derivare una funzione algebrica razionale intera e fratta e di questa
saper individuare punti di massimo e di minimo, intervalli di “crescenza” e di
“decrescenza “.
Saper individuare asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. Obiettivo finale
è quello di avere la capacità di utilizzare tutte le conoscenze fino ad ora elencate al fine
di tracciare in modo corretto e completo il grafico di una funzione algebrica razionale
intera e fratta.
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Per quanto riguarda la fisica l’obiettivo è che gli alunni conoscano i dati e le leggi
previste nel programma e sappiano mettere in relazione le differenze e le analogie fra i
campi vettoriali conosciuti: campo elettrico, campo magnetico e campo gravitazionale.
Inoltre dovranno, necessariamente, conoscere le unità di misura delle grandezze fisiche
studiate (introdotte in forma operativa) e saperle metterle in relazione.
Materiali didattici.
I libri di testo utilizzati sono i seguenti:
L.Tonolini, F.Tonolini. G. Tonolini e A. Manetti Calvi
“Le basi concettuali della matematica” vol 5Ed. Minerva Scuola.
Ugo Amaldi
“L’Amaldi.verde” meccanica, termodinamica, onde, elettromagnetismo. Ed.
Zanichelli.
Spesso si è ritenuto utile integrare l’uso di tali testi fornendo agli alunni appunti con lo
scopo di semplificare e rendere più puntuale l’apprendimento di concetti e definizioni.
Attività di recupero/ potenziamento.
Non sono state attuate particolari attività di recupero/potenziamento ma, dove si è
ritenuto necessario, sono stati recuperati concetti matematici studiati negli anni
precedenti così da poterli utilizzare nella sfida alla risoluzione dei nuovi quesiti
matematici.

Obiettivi raggiunti.
Gli obiettivi minimi prefissati sono stati raggiuntida tutti gli alunni. Per molti di loro la
preparazione finale è da considerarsi molto buona e , in alcuni casi, ottima.
Tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione.
Nelle prove di verifica si è cercato di valutare la conoscenza del concetto matematico
richiedendo anche definizioni seguite da esercizi, senza particolare complessità di
calcolo, atticomunque a verificare la comprensione del concetto matematico studiato a
della sua possibile utilizzazione.
MATEMATICA.
FUNZIONI REALI A VARIABILE RALE
Concetto di funzione.
Definizione di funzione reale a variabile reale.
Campo di esistenza di una funzione algebrica razionale intera e fratta.
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Campo di esistenza di una funzione algebrica irrazionale intera e fratta. Grado di una
funzione.
LIMITI DI FUNZIONI.
Concetto di limite.
Definizione di limite finito per x che tende al finito.
Limite finito per x che tende all’infinito.
Limite infinito per x che tende al finito.
Limite infinito per x che tende all’infinito.
∞
Forme indeterminate∞ − ∞; 𝑒 0/0.
∞
Funzione continua in un punto e funzione continua in un intervallo.
Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali intere e fratte e semplici casi di
eliminazione dell’indeterminatezza mediante scomposizioni e semplificazioni.
Calcolo del limite di funzioni razionali fratte quando x tende all’infinito mediante il
confronto dei gradi dei polinomi posti a numeratore e a denominatore.
Asintoti orizzontali e asintoti obliqui.
TEORIA DELLE DERIVATE.
Rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Definizione di derivata in un punto come limite del rapporto incrementale; suo
significato geometrico.
Funzione derivata.
Derivate di funzioni elementari: Dc, Dx; Dmxn
Derivata di una funzione algebrica irrazionale intera.
Derivata del quoziente di funzioni.
Derivata del prodotto di due funzioni.
Significato del segno della derivata prima.
Determinazione di massimi e di minimi relativi di una funzione.
Crescenza e decrescenza di una funzione algebrica razionale intera fratta.
Retta tangente ad una curva in un suo punto.
Grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta.

FISICA.
Elettrizzazione. Elettrizzazione per strofinio.
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Struttura dell’atono. Conduttori ed isolanti.
Elettrizzazione per contatto. L’elettroscopio a foglie.
La carica elettrica. Il coulomb.
Conservazione della carica elettrica. Legge di Coulomb.
Confronto fra forze elettriche e forze gravitazionali.
Campo vettoriale. Concetto di campo “conservativo”.
Campo elettrico. Vettore campo elettrico E.
Linee di forza. Rappresentazione grafica di un campo elettrico.
Distribuzione delle cariche elettriche sulla superficie dei conduttori. Esperienza di
Cavendish.
Potenziale elettrico.
Energia potenziale di un sistema di cariche.
Potenziale di una carica puntiforme.
Differenza di potenziale e superfici equipotenziali.
Il condensatore piano.
La corrente elettrica.
Generatori di tensione.
Circuiti elettrici.
Leggi di Ohm.
Resistività di un conduttore.
Conduttori ohmici in serie ed in parallelo.
Effetto Joule.

I fenomeni magnetici fondamentali.
Magneti naturali e magneti artificiali.
Direzione e verso del campo magnetico: linee del campo magnetico.
Forze fra magneti e correnti, esperienza di Oersted.
Esperienza di Faraday. Regola della mano destra.
Forze fra correnti, legge di Ampere.
Il campo magnetico vettore B.
Campo magnetico generato da un filo percorso da corrente.
Forza di Lorentz.

PROGRAMMA SVOLTO

SCIENZE MOTORIE
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CLASSE VSEZ. C A.S. 2020/21
Quest’anno, causa pandemia da corona virus, le lezioni si sono svolte in modalità mista
con un gruppo di alunni in DAD ed un gruppo in presenza e per due periodi dell’anno
(Novembre-Dicembre e Marzo) con tutta la classe in DAD. Nel primo quadrimestre,
dove la DAD per tutti ha prevalso, sono state fatte lezioni teoriche, sincrone e
asincrone, con approfondimenti sul sistema digerente, alimentazione, disturbi
alimentari e concetto di salute, utilizzando anche video su YOUTUBE. Inoltre i ragazzi
hanno riprodotto delle tavole anatomiche fornite dall’insegnante approfondendo
l’argomento anche con una ricerca anatomo-fisiologica. Nel secondo quadrimestre per
gli alunni che a turno si trovavano in DAD è stato proposto il tema “Lo sport nell’arte”
dove i ragazzi hanno riprodotto su foglio da disegno le immagini fornite dal docente
sullo sport nell’era moderna e svolto una ricerca di approfondimento sullo sport
disegnato. Per gli alunni a turno in presenza le lezioni pratiche si sono basate solo su
esercizi a corpo libero sul posto (per rispetto delle normative sulla sicurezza igienicosanitaria normate dai vari DPCM) atti a migliorare le capacità condizionali e
coordinative con l’utilizzo anche della musica.
VIDEO UTILIZZATI SU YOUTUBE:
1) Non puoi non saperlo: Apparato digerente
2) La scienza in un click: gli alimenti
3) Alice Gamba dietista: Disturbi alimentari: cosa sono? Anoressia, Bulimia, Binge,
Vigoressia.
4) OMS sito ufficiale: Chi finanzia l’OMS? Cos’è e come funziona l’agenzia
dell’ONU
5) OMS sito ufficiale: Il diritto alla salute, l’OMS e l’Unione Europea
6) OMS sito ufficiale: Perché abbiamo bisogno dell’OMS di Barbara Gallavotti.

Pinterest: delgiudicep2765 bacheca classroom quinte per le tavole anatomiche e per
“lo sport nell’arte”.
TIVOLI 15/05/2021

L’INSEGNANTE
Prof.ssa

Paola

Del

Giudice
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RELAZIONE FINALE SCIENZE MOTORIE A.S. 2020/21

CLASSE V SEZ. C

PROFILO DELLA CLASSE

La classe è costituita da 19 alunni di cui due D.A.e tre D.S.A. e un B.E.S. Gli alunni,
divisi in due gruppi frequentanti a settimane alterne in presenza e in DAD, nelle due ore
curriculari del Mercoledì, hanno mostrato un discreto interesse, tranne pochi elementi,
per la materia applicandosi con entusiasmo nel primo e nel secondo quadrimestre. Nei
periodi di DAD al 100% le ore curriculari svolte in modalità sincrona, con video lezioni
che hanno visto una sufficiente partecipazione. In modalità asincrona gli alunni hanno
riprodotto tavole anatomiche dell’apparato digerente, ricerche anatomo fisiologiche su
quanto disegnato e nel secondo quadrimestre hanno prodotto un disegno sul tema “Lo
sport nell’arte” e relativa ricerca da consegnare al docente. Il rendimento complessivo
è nel complesso più buono per la maggior parte della classe.

METODOLOGIE
 Lezione frontale
 Lezione in DAD
 Lavoro in autonomia
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI





Palestra
Tavole anatomiche
Filmati su YOUTUBE
Pinterest

OBIETTIVI RAGGIUNTI
 Conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità condizionali, coordinative
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 Conoscenza dell’anatomia del corpo umano e in particolare dell’apparato digerente
 Conoscenza di una sana alimentazione e del concetto di salute

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, sono stati sottoposti a verifiche pratiche e a
verifiche grafiche e scritte.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento alla tabella presentata ed approvata nel Dipartimento.

Tivoli 15/05/2021
L’insegnante

Prof.ssa Paola Del Giudice

RELAZIONE FINALE

Docente

Prof. Novelli Augusto
MATERIA

I.R.C.

CLASSE
5C

A.S.
2020/2021

5. OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di:
CONOSCENZE:conoscenza più che sufficiente degli argomenti trattati
COMPETENZE - CAPACITÀ: la classe organizza ed applica i contenuti con
sufficiente autonomia
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6. CONTENUTI DISCIPLINARI
.

PERIODO

ORE

Chiesa come popolo, il Concilio Vaticano 2, alcuni
documenti del Concilio, ecumenico
La questione morale… come cambiano i sistemi etici,
le principali tendenze etiche, l’etica delle
relazioni,l’etica della solidarietà, la morale biblicoIl problema ecologico
La Rerum Novarum
Le risorse mondiali (il problema della povertà)
Le società multi-etniche
Ecumenismo e religioni
7. METODOLOGIE DIDATTICHE, MEZZI E STRUMENTI ,TIPOLOGIA DELLE
PROVE DI VERIFICA, VALUTAZIONE
Modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle verifiche
. Le verifiche sono state effettuate durante il lavoro in classe per il periodo
prima della sospensione delle attività (Modalità Mista) ,successivamente con la
didattica a distanza tramite la piattaforma digitale google suite ai seguenti
criteri:
- attenzione, -partecipazione, -capacità di collaborazione con i compagni nelle
attività di gruppo., - capacità di rielaborazione personale dei temi trattati.
Metodologie didattiche
- Uso di strumenti multimediali (partecipazione pratica con l’uso delle
piattaforme e la visualizzazione del materiale)
La valutazione periodica è stata effettuata sulla base di tutti gli elementi di verifica
individuati e con riferimento alla situazione di partenza dell’allievo.

conoscenze

abilità

giudizio

sigla
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Nessuna (o scarsa)

Non ha conseguito le abilità

conoscenza

richieste

INSUFF

INSUFF 4

Degli argomenti
trattati
Conoscenza

Ha conseguito abilità

elementare e

elementari, utilizzate con

frammentaria degli

qualche incertezza

Sufficente Suff

6

BUONO

8

argomenti
Buona conoscenza dei Organizza ed applica i
contenuti

BUON

contenuti con sufficiente
autonomia

Piena padronanza di

Organizza autonomamente le OTTIMO OTTIM 9

tutti gli

conoscenze e le applica in

argomenti,senza

situazioni nuove. Dimostra

errori

buona capacità critica

L’anno scolastico è trascorso con interesse e discreto impegno da parte della
scolaresca. La classe non ha manifestato problemi disciplinari.
Il programma è stato sviluppato in modo sufficiente.
Gli obiettivi preposti nella programmazione sono stati recepiti da tutti gli studenti.
Le unità didattiche proposte sono state integrate con l’ausilio di documenti e uso
della multimedialità.
In complesso il profitto della classe è da ritenersi buono.

Tivoli 10-05-2021

insegnante
Prof. Novelli Augusto
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Programma di lingua e letteratura Inglese
classe 5C
prof.ssa Di Mattia Emanuela
A.S. 2020-21
Libro di testo : M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton “Compact Performer, Culture &
Literature”, ed. Zanichelli Vol. Unico
Programma
THE VICTORIAN AGE: A Two-Faced Reality
The First half of Queen Victoria’sreign pagg.148-149
Life in the Victorian Town pag. 150
The Victorian compromise pag. 154
The Victorian novel pag. 155
Charles Dickens: pag. 156
Oliver Twist pagg.157 , 158, 159
Charles Darwin and evolution
pag.176
Robert Louis Stevenson
pag. 178
The Strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde pagg.178, 179, 180, 181
New Aesthetic Theories: The Pre-RaphaeliteBrotherhood
pagg.182,183 John Everett Millais “Ophelia” analysis of the
painting
Oscar Wilde pag.185
The Picture of Dorian Gray pagg. 186, 187, 188, 189, 190
The New Frontier:
The American Civil War pag.202
The Gettysburg Address pag. 200
Walt Whitman pagg.211,212
O Captain! My Captainpag.201
The civilrightsmovement pagg. 328-329
THE MODERN AGE:
The Edwardian Age pagg. 224,225
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World War I pag.226
Sigmund Freud pag.249
The Modernist Writers pagg. 250,251
James Joyce pag.264
Dublinerspag. 265 . Lettura di “Eveline” pagg. 266- 269- “The Sisters” (fotocopia)
The Roaring Twenties pagg 280, 281,282
Virginia Woolf pag.270
Mrs Dalloway pagg 271,272,273,274
Britain between the Wars pag. 293
World War II pagg. 299, 300
The DystopianNovel
George Orwell pag. 304
1984 pagg. 305
“Big Brother iswatchingyou” pagg. 306-3077
“Newspeak” (fotocopia)
Aldous Huxley - Brave New World (fotocopie)

RELAZIONE LINGUAINGLESE
PROF. DI MATTIA EMANUELA
A.S. 2020/21
5C
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Gli studenti di questa classe sono stati sempre rispettosi delle regole e lo studio della
materia è stato costante. Hanno sempre mostrato interesse nella disciplina anche se non
tutti hanno raggiunto buoni risultati. Il problema fondamentale è soprattutto
nell’esposizione orale in lingua inglese. Vi sono tuttavia anche alcuni elementi che
spiccano per conoscenze e competenze ed hanno raggiunto un ottimo livello. Una
buona parte degli studenti si affida invece ad uno studio mnemonico e poco efficace.
Infine è presente un numero molto esiguo di studenti che evidenziano delle difficoltà
maggiori.
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Lo svolgimento del programma, è stato sostanzialmente coerente con quanto pianificato
ed i contenuti previsti sono stati portati a termine . Gli obiettivi di seguito riportati sono
stati raggiunti.
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
CONOSCENZE:
A) LINGUA: conoscenza delle strutture e delle funzioni della L2 nel loro uso pratico in

contesti significativi e quanto più possibili reali.
B) LETTERATURA:
temi ed aspetti fondamentali della letteratura ed arte dall’800
al ‘900.
COMPETENZE e CAPACITA’
• Comprendere le idee principali di testi di cultura generale o opere d’arte , rispondendo a

domande anche in forma scritta e collocandoli nel loro contesto storico-letterario.
• schematizzare e sintetizzare le informazioni dedotte dai testi.
• sapersi esprimere in modo il più possibile corretto facendo uso della lingua straniera in
rapporto allo specifico anno di corso sugli argomenti oggetto di studio.
• esprimere il proprio punto di vista su un argomento in modo semplice.
LA METODOLOGIA
Il metodo utilizzato è quello comunicativo, dato che si è ritenuto il più opportuno
all’acquisizione non solo di una competenza linguistica ma anche comunicativa intesa
come utilizzo diretto della lingua.
L’uso della lingua straniera è stato il più ampio e frequente possibile.
Lo studio della letteratura è partito dall’analisi del contesto storico-sociale dell’epoca
per poi passare agli autori, a volte usando dei brevi filmati in lingua. Ho utilizzato
diverse tipologie di lavoro, presentazioni in power point, lezione frontale, lavoro
individuale, ricerche su internet, lavoro a coppie.
Lo svolgimento della lezione è avvenuto tramite
•
•
•
•

Lezione frontale al momento della presentazione dell’argomento
Lezione/applicazione cioè spiegazione seguita da esercizi di traduzione
Lettura scoperta con alternarsi di domande e risposte o completamenti
Risposte personali guidate
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CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Prove scritte e orali : tre a quadrimestre
La valutazione ha tenuto conto dei criteri previsti dai programmi ministeriali , dal
dipartimento lingue e dagli organi collegiali in particolare sulla conoscenza della lingua
ed esposizione( fluency
correttezza formale e lessico) e degli argomenti trattati ( analisi, sintesi)
Tipologia prove scritte: quesiti a risposta aperta, creative writing, reading
comprehension Si sottolinea infine che riguardo la valutazione complessiva delle
conoscenze raggiunte, oltre alla specifica competenza linguistica, si sono tenute in
considerazione la frequenza, la partecipazione, l’interesse ed il comportamento in
classe,
Il recupero è avvenuto in itinere tornando sulle strutture , insistendo sulla pronuncia e
ripetendo argomenti di letteratura. La valutazione per il recupero è avvenuto in itinere,
dal momento che lo studente mostrava di conoscere durante le prove i contenuti in cui
era carente.
STRUMENTI UTILIZZATI: i libri di testo, lezioni in power point, videoconferenza,
video, jamboard,

RELAZIONE FINALE
(PECUP-COMPETENZE-OSA-ATTIVITA’-METODOLOGIA)
DI STORIA DELL'ARTE -CLASSE V C
A.S.2020-21
Prof.ssa Lucrezia Rubini
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Cricco -Di Teodoro, Itinerario nell’arte, voll. IV-V,
Zanichelli
PECUP:
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1) Ha acquisitouna sensibilità estetica
2) Ha acquisito strategie di lettura di un’opera d’arte
3) Sa impostare l’analisi descrittiva di un artista e della sua produzione
4) Sa impostare l’analisi descrittiva di una corrente artistica, o di un movimento, o
di un fenomeno di ampia portata
5) Ha acquisito un registro linguistico specifico, tecnico, inerente la materia
6) Ha acquisito capacità comunicative, descrittive, analitiche, logiche
Competenze chiave di cittadinanza
1) Ha acquisito, come cittadino, il valore del Patrimonio artistico e culturale del
nostro Paese
COMPETENZE ACQUISITE
1) sensibilizzazione alla presa di coscienza che lo studio della storia dell'arte è di
fondamentale importanza per l'interpretazione della realtà, e pertanto riveste un
grande 'valore culturale'.
2) sa individuare ed interpretare gli elementi iconografici di un'opera d'arte;
3) sa inserire l'opera d'arte nel contesto storico, culturale, socio-economico, politico,
geografico in cui è stata prodotta ed interpretare la weltanschauung, che ad essa sottende;
4) sa rapportare un'opera d'arte con l'autore: individuare in quale momento del percorso
creativo dell'artista si colloca l'opera d'arte e in che modo si rapporta con la sua
produzione precedente e seguente;
5) sa rapportare l'opera d'arte con la relativa committenza, individuando quanto e quale
è stata l'influenza della committenza e/o dell'artista nella realizzazione di essa;
6) sa individuare i dati tecnici relativi ad un'opera d'arte, approntando eventualmente una
tabulazione di essi, comprendente le voci: collocazione, titolo, autore (o attribuzione
dell'ambito di produzione), datazione (o collocazione cronologica per
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decennio, frazione di secolo o secolo), supporto, tecnica esecutiva, raccolta di notizie
storico-critiche;
7) sa fare un'analisi critica e stilistica di un'opera

d'arte: individuare quali mezzi ha

usato l'artista per raggiungere un certo 'effetto'.
8) Sa impostare l'analisi critica di un artista e della sua produzione: breve excursus
biografico;
a) sa analizzare le sue opere principali ;
b) sa individuare l’ influenza della sua produzione nell'ambito della storia dell'arte;
c) sa cogliere nessi esistenti tra elementi biografici, produzione artistica e ambiente
sociale, storico, culturale ecc., in cui l'artista ha operato.
9) Sa impostare l'analisi critica di una corrente artistica, o di un movimento, o di un
fenomeno di ampia portata:
a) sa individuarne il contesto storico-geografico e culturale in cui si sviluppa;
b) ne conosce i principali esponenti e le dichiarazioni di poetica;
c) conosce i caratteri fondamentali della produzione artistica facente parte di quella
corrente;
d) sa applicare la conoscenza dei caratteri generali della corrente all'interpretazione di
singole opere, che la esprimono.
Per l’educazione alla cittadinanza nell’ambito del Dipartimento di Italianistica
si è scelto di educare alla sensibilizzazione al Patrimonio storico- artistico,
specialmente del territorio tiburtino: sono state introdotte digressioni durante le
lezioni su tematiche inerenti la consapevolezza del dovere di tutelare il nostro
Patrimonio storico artistico, come cittadini.

OSA:
L'Ottocento: inquadramento storico, politico, culturale; confronto tra la
situazione italiana ed europea.
Il Divisionismo: la tecnica; Pellizza da Volpedo (il Quarto Stato), Seurat (Une
bagnade, Una dimanche).
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Van Gogh: esempi significativi, confronto con Gauguin. I mangiatori di patate,
Autoritratti, Veduta di Arles con iris, Campo di grano con volo di corvi, Notte
stellata.
Gauguin: “Il Cristo giallo” “Che fai sei gelosa?” “Da dove veniamo? Chi siamo?
Dove andiamo?”
L'Impressionismo: caratteri generali, la tecnica pittorica, l’importanza della
fotografia; Manet (l'Olimpya, il Dejeunersurl'erbe, il bar a le FoliesBergeres),
Monet (Impression soleil levant, la cattedrale di Rouen); Renoir (Le
grenouillere, Moulin de la Galette, la colazione dei canottieri, il ciclo delle
bagnanti), Cezanne (la casa dell'impiccato, la montagna Saint Victoire, I
giocatori di carte); Degas (L’assenzio, La tinozza, la lezione di danza).
Toulouse- Lautrec: al Moulin Rouge, il manifesto, confronto con le donne di
Degas.
Il Novecento: problematiche generali, inquadramento storico-culturale, rapporti
tra l'Italia e il resto dell'Europa, Avanguardie e Neoavanguardie.
Art Noveau: inquadramento storico-sociale, architettura, scultura, pittura, arti
minori, Klimt a Vienna (Giuditta, il ritratto di Adele Bloch-Bauer, il bacio),
Gaudì a Barcellona (Casa Milà).
I Fauves e Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza, La signora in
blu).
Il Futurismo: inquadramento storico-culturale, caratteristiche peculiari, la
poetica, la tecnica, i manifesti, la pittura, la scultura, l'architettura, il teatro,
il costume, Boccioni (Forme uniche della continuità nello spazio, La città che
sale, Stati d’animo); Carrà, Severini, Russolo, Sant'Elia (progetti urbanistici),
Depero (analisi della sua attività per il teatro, i costumi, l’arredo e la
scenografia); Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta,
Compenetrazioni iridescenti). Gerardo Dottori e l’Aeropittura.
Espressionismo: Die Brucke, Kirchner (Due donne per strada); Heckel; Nolde,
Munch (Sera nelcorsoKaerl Johann, L’urlo, Pubertà), Schiele (L’abbraccio),
Kokoscka (Il ritratto di Adolf Loos).
Cubismo: Picasso e Braque; periodo rosa e periodo blu di Picasso; cubismo
analitico e sintetico; Le damoiselle d’Avignon, Guernica.
Il Dadaismo: Duchamp, (Ruota di bicicletta, La fontana, L.H.O.O.Q.), Man Ray
(Cadeau).
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Il Surrealismo: caratteri generali ed esempi significativi, Dalì La Venere di Milo,
Sogno causato dal volo di un'ape, Mirò (il carnevale d'Arlecchino), Max
ErnstLa vestizione della sposa), Magritte (Questa non è una pipa, La
condizione umana).
Astrattismo: caratteri generali ed esempi significativi, DerBlaueReiter e
Kandinskij, Klee,la Bauhaus, Mondrian e De Stijl
N.B. Quando non indicate, le immagini relative agli autori e Movimenti analizzati,
sono quelle presenti nel libro di testo.
METODOLOGIA D’INSEGNAMENTO e Profilo della classe: la metodologia
d’insegnamento è stata impostata sul principio della flessibilità e adattabilità, in funzione
della individualizzazione, per quanto possibile, dell’esperienza educativa. Il rapporto
alunni-docente è stato non verticistico, ma immanente e dialogico. L’insegnamento è
stato inteso come percorso di ricerca da svolgere insieme, lì dove l’insegnante ha svolto
soprattutto un’azione di stimolo, di guida alla scoperta di quadri concettuali. Tecniche di
cooperative learning e peer to peer sono state adottate.
La materia è stata sempre impostata in modo interdisciplinare, contestualizzando in modo
ampio, sul piano storico, letterario, filosofico le tematiche trattate.
La classe ha risposto con impegno ed un adeguato percorso formativo migliorativo,
conseguendo obiettivi pienamente adeguati al programma svolto. Nel complesso, per la
maggior parte degli elementi, vi è stato un atteggiamento di attenzione alla lezione e di
partecipazione, sempre supportato da un adeguato impegno nello studio, anche in
modalità DAD. Alcuni alunni, invece, anche impegnandosi nel lavoro a casa non hanno
ancora acquisito un metodo adeguatamente critico, di confronto e di organizzazione delle
conoscenze. In generale l’atteggiamento di educazione e di volontà di migliorare e
crescere ha effettivamente permesso a molti elementi di svolgere un percorso fortemente
migliorativo, rispetto alla situazione iniziale e pertanto pienamente soddisfacente rispetto
agli obiettivi programmati. Solo un numero esiguo di alunni ha mostrato scarsa
partecipazione nella DAD.
STRUMENTI DI LAVORO: oltre alla ‘spiegazione’ dell’insegnante, ci si è avvalsi
anche di strumenti audiovisivi, dell’uso di Internet, del materiale di dispense fornite dal
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docente stesso, sia documenti word con sintesi delle lezioni, sia registrazioni di intere
lezioni tenute dal docente.
SPAZI: oltre alle aule non attrezzate, sono state usate l’aula multimediale, e l’aula video,
modalità a cui è subentrata la DAD.
STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA: la verifica è stata orale, con due o tre
verifiche nel primo quadrimestre e due nel secondo per gli adattamenti alla DAD, con
l’opportunità di ulteriori verifiche di recupero per gli alunni insufficienti, come deliberato
in C.d.D (vedi PTOF) e Riunioni delle Commissioni per materie. La griglia di
valutazione è quella della materia, corroborata da quelle specifiche relative alla DAD,
proposte con circolare e rielaborate nell’ambito della Commissione diItalianistica (vedi
PTOF).
TEMPI DI SVOLGIMENTO: la cadenza degli argomenti trattati è stata
bimestrale, nel senso che ad una fase di ‘input’ di spiegazione è subentrata una
fase di verifica, appunto bimestrale. In modalità DAD le verifiche effettuate sono
state usate come formative e gli argomenti trattati sono stati un consolidamento
di quelli già trattati nel corso dell’anno.

PROGRAMMASVOLTO.

STORIADELCINEMAEDELLACINEMATOGRAFIA.(materiaalternativa)
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PROF.SSAALESSANDRACATALANI

1) Lastoriadelcinema
Daisuoialborifinoalleultimesperimentazioni,ilcinemahamodulatosvaria
teinflessioni,attraversatostravolgimentitecnologicieculturali,abbracciato il
tempo contingente senza tralasciare quello passato efuturo. Le
prime lezioni hanno dato l’ occasione per ripercorrere
lemolteplicivicissitudinidellaStoriadelcinema,rivivendoisuoipiccolie
grandi eventi, conoscendo gli uomini e le donne che l’animano
el’hanno animata. Si è approfondito inoltre l’impatto
educativodell’opera cinematografica, strumento didattico
preziosamentetrasversale.
2) Lasceneggiatura
Sia che tragga ispirazione daun’opera preesistente, sia che
vengapartoritoexnovo,unfilmdeveesserepensatoescritto,primachegirato.S
ono state illustrate le fasi cruciali della stesura di una
sceneggiatura,dalla formulazione di un’idea all’elaborazione di un
soggetto, daltrattamentoallascaletta,sinoallarevisionefinale.
3) L’inquadratura
AttraversolavisioneguidatadisequenzedifilmdellaStoriadelcinemasi è
analizzata la grammatica del linguaggio cinematografico e
lacomposizione dell’inquadratura: dalla scala dei campi e dei
piani,all’analisidelpuntidivistaedeimovimentidimacchina.Un’analisidellag
rammatica e della sintassi, delle strategie retoriche ed enunciative
delfilm, volta a evidenziarne la natura specifica e la peculiarità
delfunzionamento.

4) Ilmontaggio

ApartiredaGriﬃtheEjzensteinilmontaggioèstatoalungoconsideratocome
l’elemento specifico del linguaggio cinematografico, setecnicamente il
montaggio è quell’operazione che consiste nell’unire lafine di
un’inquadratura con l’inizio di quella successiva creando
unarelazionetralesingoleinquadratureecostruendoilraccontofilmico.Nelcors
odellelezionisonostateanalizzateeconfrontateledifferentiforme,funzionieideol
ogiedelmontaggio,acuicorrispondonomodidifferentidiintendereepensareilci
nema.
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5) Ilsonoro
L’introduzionedelsonoroèunodeipassaggifondamentalinellastoriadelcinem
a:lasceltadellacolonnasonora,compostadasilenzi,suoni,rumoriemusiche,è
parteintegrantedelsignificatodelfilm.NelsuolibroL’audiovisione.Suonoeim
maginenelcinemaMichelChionparlaesplicitamente del valore espressivo e
informativo di cui un suonoarricchisce l’immagine e mostra come in
realtà, nella
combinazioneaudiovisiva,unapercezioneinfluenzil’altraelatrasformi.
6) Laregiaefotografia
Essendoiltermine“regia”derivatodalverbolatinoregere,“reggere”,ilregista è
propriamente “colui che regge”. Nello specifico, il
registacinematografico regge i fili interconnessi dell’enorme,
complessomeccanismo realizzativo di un film. È lui che dà una
consistenza
visivaallasceneggiatura,occupandosididirigereimacchinistiegliattori,onelc
asodiun’animazione,diorientareidisegnatorieglianimatori.
7) Laproduzionetelevisiva
Ilpiccoloschermo,comeilgrande,haunsuopropriocodiceespressivo.Scrivere
per la televisione non è lo stesso che scrivere per il cinema, peralmeno
un paio di ragioni: perché diverso è il pubblico di riferimento,perché
diversi sono i tempi e i luoghi di fruizione. Citando esempi noti
ericorrendoamodellidiscritturacollaudati,cisièsoffermatisulprocessocreati
vodell’operatelevisiva.

TIVOLI11Maggio2021
prof.ssaAlessandraCatalani
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PROGRAMMASVOLTO
Anno scolastico: 2020/21 DOCENTE: Milone
GiuseppinaDISCIPLINA:Rilievo Plastico
CORSO:LiceoArtistico -Arti FigurativeCLASSE:VC

•

Argomento:
Le proporzioni nella rappresentazione dal vero
il disegno schematico, lo studio preparatorio nel ritratto - dallo schizzoall’opera compiuta

• Elaborati:
Esercitazioni di disegno dal vero a figura intera da modello vivente

• Argomento:
Progettazione di un’opera scultorea e site specificTraccia“Il
corpo”

• Elaborati:
TavolaSchizzieannotazioni
Tavolaproiezionieprospettivadell’operainscalaTavolaambientazio
ne
Bozzetto in scala
Relazionetecnica illustrativa

• Argomento:
L’autoritratto
nell’arteL’autoritrattoattraversoisecoli
SimulazioneEsame di Stato:Progetto “Dall’autoritratto al selfie”
• Elaborati:
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• TavolaSchizzieannotazioni
Tavolaproiezionieprospettivadell’operainscalaTavolaambientazio
ne
Relazionetecnica illustrativa

• Argomento:
Studio anatomico della figura umana
interamuscolatura superficiale e volumi
-dallo schizzo all’opera compiuta
• Argomento:
Il Modellato dal vero: strumenti e
tecnicheTecnicaadditivaesottrattiva

• Elaborati:
Disegno dal vero da modello vivente a figura intera con applicazionichiaroscurali
Bozzetto in argilla in tuttotondo da modello vivente

• Argomento:
Gliartistidal900adoggicomefonted’ispirazioneediconfrontoProgetto:“L’Arte ispira l’Arte”

• Elaborati:
TavolaSchizzieannotazioni
Tavolaproiezioniortogonalievistaprospetticadell’operainscalaTavolaambientazione
Relazionetecnica illustrativa
Prof.ssaM
iloneGiuseppina
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RELAZIONEDIFINEANNO
MATERIA:RILIEVOPLASTICO
A.S.2020/2021
PROF.:MILONEGIUSEPPINA
CLASSE:VC

PROFILODELLACLASSE
La classe V C nel corso dell'anno si è dimostrata interessata e partecipe alle attività
didatticheproposte.
In alcuni casi, qualche allievo, ha dimostrato poca autonomia nell'organizzazione delle
attività enel metodo di studio, nel complesso si sono impegnati con costanza e interesse,
riportando ottimirisultati. Buono è stato il rapporto comunicativo con la docente, teso ad
approfondire le tematichedella materia. Le attività svolte sono sempre state organizzate con
l'intento di guidare gli studenti,alla ricerca, all'acquisizione e all'analisi delle metodologie
operative. La classe, in tal senso, hadimostrato di aver acquisito buone capacità nella
gestione delle fasi progettuali ottenendo risultatimediamente buoni. Alcuni allievi, hanno
acquisito un’ottima padronanza delle tecniche operativedelladisciplina,dimostrando di
saperle utilizzare con modalità personali e creative.
Didatticaa distanza:
Gli alunni hanno partecipato attivamente alle attività proposte aprendosi alla nuova
modalitàdidattica con grande grado di disponibilità . Comportamenti corretti e responsabili
hanno fattoregistrare anche un’ evoluzione sul piano umano. Elementi che avevevano
piccole difficoltà nelleorganizzazioni delle attività e nel metodo di studio, sono riusciti a
realizzare progetti soddisfacentimostrandonotevole autonomia e grado di responsabilità.

FINALITA'DELLADISCIPLINA
L’insegnamento delle discipline plastiche, ha fornito agli allievi le conoscenze e le
competenzespecifiche per comprendere i significati e i fenomeni connessi al linguaggio
plastico. Lo sviluppodella creatività, dell’espressività e la conoscenza dei fondamenti teorici
e tecnici dellaprogettazione e realizzazione di un’ opera sono le finalità principali.A tale
proposito si è dataparticolareimportanza al processo creativo e al metodo di lavoro.
CONTENUTIDETTAGLIATIPROPOSTIDURANTEL’ANNOSCOLASTICO
Ilprogrammae’statosuddivisoinduemoduli
ModuloI

1. Fondamentiteoricidellaprogettazione;
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-

esamedellerichiestedeltemapropostorispettandoitempistabiliti
riferimentoallefontistoricheartisticheaffrontateinStoriadell’Artecomedaprogr
amma
progettodimassima
progettoesecutivoemetodidirappresentazione
relazioneillustrativaetecnologica
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2. Progettazione di istallazioni urbane e/o altro elaborato a tema, da realizzarsi
contecnichedimodellatoabasso, medio,alto rilievo etuttotondo;
3. Approfondimenti delletecnicheplastiche(tecnicadiassemblaggio);
4. Rapportotrasculturaespazio-SiteSpecific(ambientazione)

ModuloII
1. Studio della figura umana dal vero, da modello vivente, esaminando nello specifico
leforme,proporzionielepeculiaritàdellafiguraintera
Studioanatomicodellafiguraumanaintera:realizzazionegraficoplasticadimodelliin scala ridotta in tuttotondo
Esperienzediliberarielaborazionedamodellovivente;
2. Relazionescrittadeimanufattiprodotti;
3. Catalogazioneearchiviazionedelproprioprodottoodellefasioperativeinessocont
enute,anche informatoelettronico.

MODELLOVIVENTE:
La classe ha approfondito lo studio della figura umana attraverso esercitazionegrafiche
eplasticheeseguite tramite copia dal vero del modello vivente.
Nellospecifico la fase esecutiva ha previsto:
- lacostruzione della figura sullabase dei rapporti proporzionali;

- l’uso degli assi di simmetria, delle linee oblique nelle posizioni
dellafigura;
- lo studio della linea, del chiaroscuro e dei volumi, attraverso l’uso di tecniche grafiche (
matita,carboncino ecc.);
- bozzetto in argilla a figura intera con tecnica additiva e sottrattiva

Gliobiettivifissatiinsede diprogrammazione raggiunti.
Inrelazioneallaprogrammazioned’inizioanno,sonostaticonseguitiiseguentiobiettiviintermini
di:
CONOSCENZE:
La classe ha acquisito una buona conoscenza, delle metodologie, delle tecniche operativee delle
tematiche della disciplina. Ha inoltre acquisito un discreto linguaggio specifico e
un’ampiaconoscenza delle problematiche inerenti la progettazione e realizzazione di una
scultura.COMPETENZE:
La classe è in grado di utilizzare correttamente, il linguaggio espressivo e tecnico delladisciplina. E’
in grado di eseguire il passaggio dal bidimensionale al tridimensionale conmodalità personali.
Applica con consapevolezza e capacità critica le informazioni acquisite.
ABILITA':
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La classe ha raggiunto, nello sviluppo di un tema grafico e plastico, buone in alcuni casiottime
capacità,di
analisi,comprensione
e
rielaborazione
personale
e
critica
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La classe e’ in grado di effettuare scelte iconografiche originali e coerenti per unacomposizione
a tema nella fase esecutiva progettuale ed elaborare schemi operativi peresplicitarli in modo
chiaro, anche con relazioni scritte. Esegue il passaggio dalbidimensionale al tridimensionale
utilizzando le tecniche di sviluppo e modellazione deglielaborati
Ha padronanza delle tecniche della modellazione
plasticaConosce le tecniche operative della disciplina

METODOLOGIADIDATTICA:
L’attivitàdidatticametodologicamenteflessibile,sie’caratterizzanelsistemaditrasmissionedel
leconoscenze in esperienze didattiche teoriche ed operative. Ai temi, esposti mediante
lezionifrontali, hanno fattoseguito le esercitazioni applicative anche con esempi pratici
individuali, ovenecessario.
Partendo dall’analisi attenta dei lavori già realizzati, gli studenti hanno acquisito una
sempremaggiore conoscenza delle principali problematiche progettuali,
comprendendo i vantaggi dioperare con metodo.
Durante le esercitazioni sono state inserite lezioni frontali sulle modalità d’uso
deimaterialiedegliutensili,nonchéapprofondimentisupeculiaritecnichedilavorazione
.
Visite guidate a musei, hanno contribuito astimolare esperienze di ricerca personale. Sono
stateannullate le partecipazioni a concorsi in programma, che avrebbero consentito agli
studenti diverificare la capacità di relazionarsi con precise richieste, pubbliche o private,
concrete,favorendone cosìl’autostima
Sonostate svolte:
Lezioni frontali e/o interattive, gruppi di lavoro e percorsi individualizzati,
discussione,esecuzione di elaborati grafici e plastici, ausilio di manuali, cataloghi e
materialeaudiovisivo.
Nonsono stati adottatilibri di testo

VALUTAZIONE
Lavalutazionee’
statailrisultatodiundoppioprocessochehavistocoinvoltol’allievoel’insegnante,
segnandounmomentodicrescitaper entrambi.
La valutazione ha tenutoconto del complesso delle competenze acquisite e
dimostrateattraverso le esperienze tecnico-pratiche e le esposizioni verbali e scritte
sull’ elaboratoda tema assegnato, della partecipazione al dialogo educativo, del
comportamento, dellapuntualitànelleconsegne, dell’impegno.
Si e’ valutato: il metodo di lavoro, il grado di autonomia, il livello di
formazioneglobalmenteraggiunto.
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Perlavalutazionesièfattoriferimentoallagrigliadidipartimento.
Prof.ssaMiloneGiuseppina

TRACCIA ESAME MATERIE CARATTERIZZANTI
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Strada Rivellese,30/A–00019TIVOLI(RM)☎06121122545
Sez.Associata LiceoClassico– StradaRivellese,30/aTivoliCod.
Mecc.RMPC10401G
Sez.Associata LiceoArtisticoViaS.Agnese 44,Tivoli
Cod.Mecc.RMSD104015
Codicefiscale94065590583✉

rmis104008@istruzione.it✉
.itwww.iistiburto.edu.it

rmis104008@pec.istruzione

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCAUFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “VIA TIBURTO
44”
Strada Rivellese, 30/A – 00019 TIVOLI (RM) ☎ 06121122545
Sez. Associata Liceo Classico – Strada Rivellese, 30/a Tivoli Cod. Mecc. RMPC10401G
Sez. Associata Liceo Artistico Via S. Agnese 44, Tivoli Cod. Mecc. RMSD104015
Codice fiscale 94065590583 ✉ rmis104008@istruzione.it ✉ rmis104008@pec.istruzione.it
www.iistiburto.edu.it

117

LIC6 – ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: LIC6 – ARTI FIGURATIVE PLASTICO-PITTORICO
Traccia esame di stato materie caratterizzanti (Rilievo Pittorico -Rilievo plastico) a.s. 2020/21

“Arte nell’ Arte”
Partendo da un’ opera d'arte, pittorica, scultorea, cinematografica, architettonica, musicale
o letteraria che abbia, durante il percorso di studi, stimolato particolarmente la vostra
fantasia e colpito la vostra immaginazione, si realizzi un progetto pittorico e/o scultoreo che
si ispiri all’ opera prescelta.
Nel progetto potranno confluire le tecniche, gli stili, le soluzioni formali e compositive che si
ritengono più adatte ad una rappresentazione efficace e ricca di soluzioni estetiche personali
riprese dall'opera stessa e/o dai linguaggi espressivi del contesto storico/artistico.
Si relazioni in modo discorsivo sui contenuti del progetto e gli aspetti più significativi
attraverso collegamenti riferiti ai diversi ambiti disciplinari sull’ argomento trattato,
mantenendo una complessiva organicità e coerenza.
Si richiedono i seguenti elaborati:
1) Tavola ideativa con bozzetti preparatori;
2) Tavola sviluppo dell’ opera con diverse viste (proiezioni), prospettiva e simulazione dei materiali(Rilievo
Plastico);
Studio della composizione e della resa cromatica (Rilievo Pittorico);
3) Realizzazione dell'opera esecutiva curata nei dettagli (Rilievo Pittorico);
4) Tavola Ambientazione;
5) Relazione finale.

La relazione finale sarà il riferimento principale nella trattazione del primo punto del
colloquio degli esami di stato.
Docenti : Prof.ssa Milone Giuseppina , Prof. Borgia Giovanni
Il progetto andrà riconsegnato, entro il 31 maggio 2021, ai seguenti
indirizzi :didattica@iistiburto.edu.it
giuseppina.milone.d@iistiburto.ed
u.it
giovanni.borgia.d@iistiburto.edu.it
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5 C
COMPONENTE

DISCIPLINA

FIRMA

Prof.ssa Innocenza Bassani Rilievo
Architettonico
Prof.ssa Loretana Salvatori Matematica e
Fisica
Prof. Celestino Pippa

Italiano e Storia

Prof.ssa Giuseppina Milone Rilievo Plastico
Prof. Giovanni Borgia
Prof. ssa Marina Cafarelli
Prof. Andrea Paolella dal
06/05/2021
Prof.ssa Lucrezia Rubini

Rilievo Pittorico
Filosofia
Storia dell’Arte

Prof.ssa Paola Del Giudice Scienze Motorie
Prof. Augusto Novelli

I.R.C.

Prof.ssa Giuseppina
Sanfilippo
Prof.ssa Maria Falbo

Sostegno

Prof.ssa Francesca
Speranza

Sostegno

Prof.ssa Catalani

Materia
Alternativa
Lingua e
letteratura Inglese

Prof.ssa Di Mattia
Emanuela

Sostegno
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