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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, IIS “VIA TIBURTO 44” con sede legale in Strada 

Rivellese 30/A.  

Il Liceo Artistico, già Istituto Statale d’Arte, ha il biennio attualmente ubicato in Strada Rivellese 

30/A ed il triennio 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 44. 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. Il frequente pendolarismo degli alunni costituisce un fattore determinante nelle scelte che 

riguardano l’organizzazione della scuola e delle attività didattiche extracurricolari. 

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. 

Il Liceo Artistico di Tivoli, posto in una città e in una zona archeologica di eccezionale interesse, 

quale quella tiburtina, si propone di operare sinergicamente in una collaborazione sempre più stretta 

ed intensa con il proprio territorio, per valorizzare sul campo la specificità della sua 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. È 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 

➢ Laboratori multimediali 

➢ Laboratori artistici 

➢ Aule Lim  
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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: 

a) sviluppare una conoscenza analitica dell’ambiente sulla base di solide acquisizioni 

scientifiche; 

b) sviluppare una coscienza ecologica nel rispetto delle risorse naturalistiche da difendere; 

c) promuovere strategie d’intervento sull’ambiente. 

➢ Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come strumento di 

autorealizzazione e di crescita del benessere sociale: 

a) sviluppare le capacità di riconoscere le proprie attitudini spendibili in un contesto 

lavorativo; 

b) sviluppare la consapevolezza metodologica in relazione alle varie discipline che 

costituisca la base di una educazione permanente trasferibile ad altri ambiti di vita; 

c) promuovere l’orientamento individuando gli sbocchi occupazionali, avvalendosi anche 

dei rapporti con il mondo universitario, gli enti locali e il mondo del lavoro in un reciproco 

scambio di contributi ed esperienze; 

d) usare consapevolmente, adeguatamente e creativamente le nuove tecnologie informatiche 

applicabili trasversalmente a tutte le discipline di studio; 

e) sollecitare nello studente la disponibilità, l’aggiornamento delle proprie conoscenze, non 

solo in funzione di una sempre più marcata qualificazione della propria professionalità, 

ma anche come valore intrinseco; 

f) potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere offrendo agli studenti la possibilità 

di apertura ad una prospettiva europea. 
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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. 

 

 

Obiettivi trasversali 
 

Livello I 

 

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

➢ attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 

➢ relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento del punto di vista; 

➢ sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 

➢ promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 

➢ sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 

 

Livello II 

 

➢ Raggiungimento della piena autonomia; 

➢ sviluppo del pensiero logico-formale; 

➢ possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione di processi mentali 

ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole; 

➢ costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 

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

➢ comprensione critica del reale; 

➢ uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 

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

➢ rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione delle prospettive future 

(università, lavoro). 

 

 

Obiettivi educativi 
 

➢ Corretta socializzazione; 

➢ rispetto di sé e degli altri; 

➢ accoglienza del diverso; 

➢ disponibilità all’incontro e allo scambio di valori; 

➢ confronto democratico d’idee e di aspettative. 
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Credito scolastico 
 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

 

Per gli studenti che sosterranno l’Esame di Stato nell’anno scolastico 2019-20, causa emergenza 

covid-19, l’attribuzione del credito avviene sulla base delle tabelle A, B e C dell’allegato A 

dell’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 che riporta la conversione del credito scolastico 

assegnato al termine della classe terza e della classe quarta, nonché il credito da attribuire nella classe 

quinta. 

 

Ecco le tabelle: 

 

 

 
 

 

Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione il Collegio Docenti del 25 

maggio 2020, relativamente al punto 6 “credito scolastico” dell’o.d.g., ha approvato la seguente 

proposta: “con riferimento al credito scolastico (pp. 81 – 83 del PTOF), dato che la situazione di 

emergenza ha impedito l’attivazione di diversi progetti d’Istituto ed ha compromesso la possibilità 

per gli alunni di partecipare ad attività extrascolastiche, si propone di attribuire il punteggio massimo 

della banda di oscillazione non tenendo conto degli indicatori C e D. Si accede quindi al punteggio 

massimo con la presenza dei due indicatori A e B (frequenza e condotta) e in assenza di insufficienze 

nello scrutinio finale”. 
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Presentazione della classe 
 

La classe 5A “Design” del Liceo Artistico è composta da 23 studenti, 10 femmine e 13 maschi.  

Sono presenti nell’indirizzo due studenti DA, per i quali sono stati stilati i PEI, e tre studenti DSA, 

per i quali sono stati redatti dei PDP. 

La maggior parte degli alunni non risiede a Tivoli, sono dei pendolari provenienti dall’hinterland 

tiburtino. 

Gli studenti di questa classe hanno avuto un percorso di studi poco regolare, pochissimi, nel corso del 

triennio sono stati promossi senza alcun debito. Durante l’anno scolastico 2018/2019 si sono inseriti 

uno studente e una studentessa provenienti dall’indirizzo “Grafica” del nostro Istituto, ed una 

studentessa proveniente dal Liceo Linguistico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli. 

Gli alunni hanno evidenziato, in generale, un autocontrollo non sempre accettabile sia in classe sia in 

situazioni extrascolastiche. Sono stati poco disponibili alla collaborazione, la maggior parte non ha 

seguito le lezioni con interesse. 

La partecipazione alle attività didattiche non è stata costante e nella maggior parte dei casi si è 

manifestata poco produttiva. Spesso la maggior parte degli studenti era sprovvisto del materiale 

necessario allo svolgimento della didattica ed ha eseguito i compiti e le consegne assegnate con 

impegno poco adeguato.  

A partire dal 9 marzo 2020, causa emergenza covid-19, è iniziata la DAD (didattica a distanza). 

Tenuto conto di tutte le criticità che questa nuova modalità didattica ha comportato, come le 

fisiologiche difficoltà in fase di avvio, i vari problemi legati alla connessione da parte degli studenti, 

la scarsa disponibilità di PC da parte delle famiglie, elementi questi che hanno comportato un 

rallentamento notevole nello svolgimento della programmazione, dal punto di vista operativo sono 

state attuate le seguenti azioni educative di realizzazione e di utilizzo della DAD: 

1) videolezioni sincrone con incontri svolti in modalità telematica tramite applicazione Google 

Meet nella fascia mattutina, talvolta anche pomeridiana previo accordi docenti studenti, 

tramite una lezione frontale che però ha tenuto conto della partecipazione attiva degli studenti, 

anche attraverso la valorizzazione dell’elemento motivazionale; 

2) videolezioni asincrone con materiali pubblicati dal docente in Google Classroom. 

Anche in questa modalità didattica gli studenti non hanno dimostrato quella maturità che ci si 

aspettava da alunni di una quinta classe che avrebbero dovuto preparare nel migliore dei modi 

l’Esame di Stato. Pochi sono stati gli studenti che hanno seguito regolarmente le diverse attività 

proposte dai docenti del Consiglio di Classe. 

Questo atteggiamento non del tutto positivo nei confronti della scuola è determinato certamente anche 

dallo scarso coinvolgimento delle famiglie. Gli studenti si sono mostrati generalmente poco rispettosi 

delle regole della convivenza tra pari e nei confronti dei docenti; pertanto il clima di apprendimento 

non è stato né favorevole né proficuo. 

Nella classe sono presenti pochissime eccellenze, pochi studenti si attestano su un rendimento 

sufficiente, un nutrito gruppo ha raggiunto risultati appena sufficienti. 

 

  



 

9 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO_5A LICEO ARTISTICO TIVOLI _2019_2020 

Storia nel triennio della classe 
 

Classe Iscritti 

Iscritti da 

altra 

classe 

Sospensione 

del giudizio 
Promossi 

Non 

ammessi 

Recupero 

debito 

Ritirati/ 

trasferiti 

Iscrittisi 

ad altra 

classe o 

progetto 

estero 

Terza 24 - -      

Quarta 24 2 7 22 2 7 1 1 

Quinta 23 -     - - 

 

Continuità didattica nel triennio corpo docente 
 

DISCIPLINA 
TERZA 

2016/2017 

QUARTA 

2017/2018 

QUINTA 

2018/2019 

ITALIANO Petrucci Veronica Pippa Celestino Pippa Celestino 

STORIA Cafarelli Marina Passacantilli Angelo Passacantilli Angelo 

FILOSOFIA  Cafarelli Marina Passacantilli Angelo Passacantilli Angelo 

LINGUA LETT. INGLESE Bietolini Barbara Di Mattia Emanuela Di Mattia Emanuela 

MATEMATICA E FISICA 

Santacasa Alessandra, 

Miglietta Elisa, 

Dernini Rodolfo 

Maria 

Salvatori Loretana Salvatori Loretana 

STORIA DELL’ARTE Rubini Lucrezia Rubini Lucrezia Casarrubea Andrea 

SCIENZE MOTORIE  Ruggeri  

Enrico 

Ruggeri  

Enrico 
Del Giudice Paola 

DISCIPLINE PROG. DESIGN Fagioli Vinicio Fagioli Vinicio De Gregori Roberto 

LABORATORIO DEL DESIGN Simonetta Giuseppe Simonetta Giuseppe Simonetta Giuseppe 

CHIMICA Di Mambro Marco Colonna Giuseppina - 

RELIGIONE Novelli Augusto Novelli Augusto Novelli Augusto 

ALTERNATIVA IRC Valentini Enrica Paulauskiene Jurate Pomponio Daria 

SOSTEGNO Falbo Maria Falbo Maria Balbi Andreana 

SOSTEGNO   Chiusolo Davide 

SOSTEGNO   Falbo Maria 

SOSTEGNO   Scarcella Silvia 

SOSTEGNO   Speranza Francesca 
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Piano di studi 5A “Design” 
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Programmazione educativa e didattica 

 

La programmazione didattica della classe è stata stilata tenendo conto del Documento tecnico del DM 

139 del 22 agosto 2007 concernente gli assi culturali e le competenze chiave di cittadinanza: 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona 

nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale e sociale. Le competenze chiave di cittadinanza acquisite al termine 

dell’istruzione obbligatoria sono state: 

➢ imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro; 

➢ progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti; 

➢ comunicare: 

✓ comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 

di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 

✓ rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

➢ collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri; 

➢ agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 

altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; 

➢ risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; 

➢ individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica; 

➢ acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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La programmazione didattica è stata altresì redatta tenendo conto anche della raccomandazione del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per 

l'apprendimento permanente (2006/962/CE). Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 

1) comunicazione nella madrelingua; 

2) comunicazione nelle lingue straniere; 

3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 

6) competenze sociali e civiche; 

7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8) consapevolezza ed espressione culturale. 

 

La programmazione didattica dei singoli docenti, infine, ha tenuto conto della revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’art. 64 c. 4 del decreto legge 25 giugno 

2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 135, secondo allegato A, relativo al Profilo 

culturale, educativo e professionale dei licei (PECUP) del D.P.R. 89 del 15 marzo 2010: 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

• Area metodologica  

o Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita.  

o Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 

essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

o Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

 

• Area logico-argomentativa  

o Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 

argomentazioni altrui.  

o Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 

individuare possibili soluzioni. 

o  Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 

di comunicazione. 

 

• Area linguistica e comunicativa  

o  Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

▪  dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e 

morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza 

del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a 

seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;  

▪  saper leggere e comprendere 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;  

▪  curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

▪ aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 
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▪  saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana 

e altre lingue moderne e antiche 

▪  saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

• Area storico-umanistica 

o Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e 

comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

o Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 

importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 

dall’antichità sino ai giorni nostri. 

o Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 

concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 

relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 

geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 

processi storici e per l’analisi della società contemporanea. 

o Conoscere gli aspetti fondamentali 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. 

o Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 

economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione.  

o  Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 

invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

o  Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive. 

o  Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 

cui si studiano le lingue. 

 

• Area scientifica, matematica e tecnologica  

o Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 

teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

o  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 

i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate.  

o Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 

dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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Per quanto concerne il Liceo Artistico, gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

➢ conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 

nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

➢ cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

➢ conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

➢ conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

➢ conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

➢ conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico. 

 

Indirizzo Design  

 

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

➢ conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
➢  avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
➢  saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;  
➢  saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 

del prototipo e del modello tridimensionale;  
➢  conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  
➢  conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 
 

Partecipazione alle attività previste nel P.T.O.F. (cfr. PTOF d’Istituto, pp. 38-39) 

A. S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A. S. 2019/2020 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ ATTIVITÀ 

Sportello metodologico 

pomeridiano 

Sportello metodologico 

pomeridiano 

 

Corsi di recupero Corsi di recupero  

Corsi di potenziamento Corsi di potenziamento  

Visite guidate e viaggi di 

istruzione 

Visite guidate e viaggi di 

istruzione 

Visite guidate  

Inclusione degli alunni 

diversamente abili ed attività di 

sostegno 

Inclusione degli alunni 

diversamente abili ed attività 

di sostegno 

Inclusione degli alunni 

diversamente abili ed attività 

di sostegno 

Partecipazione a spettacoli 

teatrali, cinematografici e 

musicali 

Partecipazione a spettacoli 

teatrali, cinematografici e 

musicali 

Partecipazione a spettacoli 

teatrali, cinematografici e 

musicali 

Attività laboratoriale Attività laboratoriale Attività laboratoriale 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già ASL) 

 

III ANNO A.S. 2016/17 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI 

ASA Petrucci Veronica 18 

 

IV ANNO A.S. 2017/18 

Nel corso dell’anno scolastico 2017/18 gli studenti della classe 5A “Design” non hanno svolto alcun 

progetto PCTO. 

 

V ANNO A.S. 2018/19 

ENTE TUTOR INTERNO NUMERO ALUNNI 

COMUNE DI TIVOLI  Passacantilli Angelo 9 

 

Attività didattica 
 

Metodi 

 

➢ Lezione frontale 

➢ Lezioni interattive 

➢ Discussione (Debate) 

➢ Problem solving 

➢ Learning by doing 

➢ Lavori di gruppo e individuali 

➢ Attività laboratoriali 

➢ Visite guidate 

➢ Incontri con esperti 

➢ Verifiche (orali, scritte e pratiche) 

 

Materiali e strumenti utilizzati 

 

➢ Libri di testo 

➢ Dispense 

➢ Registratore 

➢ Lettore dvd 

➢ Laboratori 

➢ Software 

 

Didattica a distanza 

A partire del 9 marzo 2020, causa emergenza Covid-19, è iniziata la DAD (didattica a distanza). 

Il nostro Istituto ha consentito a Docenti e studenti di usufruire dei servizi offerti da Google Suite. 

Sono state attuate le seguenti azioni educative di realizzazione e di utilizzo della DAD:  

1) videolezioni sincrone con incontri svolti in modalità telematica tramite applicazione Google 

Meet nella fascia mattutina, talvolta anche pomeridiana previo accordi tra docenti e studenti; 

2) videolezioni asincrone con materiali pubblicati dal docente in Google Classroom; 
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Verifica e valutazione1 
 

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, “sportello didattico”, attività di sostegno, interventi di recupero) le lacune emerse 

durante il percorso del triennio. 

Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, nel corso del triennio si è 

fatto ricorso a interrogazioni/interviste tradizionali, colloqui informali, partecipazione alla 

discussione organizzata, presentazione di prodotti multimediali, questionari, relazioni, test. 

 

La valutazione 

La verifica e la valutazione sono momenti sempre delicati dell’attività didattica, seppure 

fondamentali. 

Il Consiglio di classe ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: 

➢ l’articolo 1, comma 2, del DPR 275/99 invita le istituzioni scolastiche a garantire il “successo 

formativo”; 

➢ l’articolo 1, comma 2, del DPR 122/09 stabilisce “che ogni alunno ha diritto ad una 

valutazione trasparente e tempestiva”; 

➢ l’articolo 1, comma 3, del DPR 122/09 invece, mette in evidenza come “la valutazione 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al 

miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo”. 

 

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 delle prove e i lavori prodotti; 

➢ le osservazioni relative alle competenze trasversali;  

➢ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate; 

➢ l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe; 

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

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

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

La valutazione sommativa ‒ sia intermedia che finale ‒ degli alunni ha tenuto conto dei risultati delle 

prove scritte, orali e pratiche ma anche degli eventuali progressi rispetto al livello di partenza, 

dell’impegno, dell’interesse e della metodologia di studio. La valutazione orale si è basata sui 

seguenti elementi di riferimento e criteri generali:  

➢ conoscenza dei contenuti;  

➢ competenze argomentative e/o sintetiche;  

➢ competenze espositive;  

➢ capacità di operare confronti e collegamenti;  

➢ capacità di rielaborazione critica e di giudizio; 

➢ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo.  

 
1 Per le griglie di valutazione di ogni singola disciplina si rimanda alla sezione del PTOF d’Istituto alle pagine 41-64. 
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A partire dal 9 marzo, causa emergenza covid-19 è iniziata la DAD. Ogni docente ha provveduto a 

valutare gli studenti nel rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento tramite diverse 

modalità: 

➢ verifica orale sincrona tramite l’applicazione Google Meet 

➢ assegnazione di compiti da restituire su Google Classroom 

➢ Test tramite applicazione Google Moduli 

 

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

generale, le tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare: 

➢ il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

➢ capacità di analisi; 

➢ capacità di sintesi; 

➢ capacità di rielaborazione personale. 

 

La classe ha svolto le simulazioni nazionali della I prova, come programmate dal Miur, nelle giornate 

del 29/02/2020, in presenza, e del 16/04/2020, in modalità didattica a distanza. 

Prova scritta di Italiano 

➢ Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

➢ Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

attualità) 

Nella valutazione della I prova sono stati considerati i seguenti indicatori: 

➢ correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

➢ possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

➢  organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

➢ coerenza di stile; 

➢ capacità di rielaborazione di un testo. 

 

La classe avrebbe dovuto svolgere la simulazione d II prova ma l’emergenza covid-19 ha bloccato 

ogni iniziativa in tal senso. 

 

Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Progetto legalità, prof.ssa Paola Proietti D’Amore– docente scienze giuridico-economiche 

 

Nella consapevolezza che la legalità è un bisogno sociale per promuovere il pieno sviluppo della 

persona umana e la costruzione del bene comune, insegnare e fare apprendere alle giovani generazioni 

una cultura della cittadinanza attiva e responsabile e sviluppare in loro l’appartenenza ad una società 

fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, 

tolleranza e solidarietà, diventa un obiettivo irrinunciabile che la scuola deve assumere e contemplare 

nel piano dell’offerta formativa. 
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Educare alla cittadinanza significa non tanto conoscere qualcosa di nuovo, quanto piuttosto acquisire 

uno stile, un habitus positivo di partecipazione e di appartenenza ad una comunità più ampia che al 

tempo stesso ci è propria. La cultura della legalità può diventare, dunque, il nesso di congiunzione tra 

l’istruzione e l’esperienza attraverso il coinvolgimento attivo degli studenti nella vita della scuola, 

con l’obiettivo di sviluppare la loro capacità di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi 

ad un costante impegno sociale. 

Il Progetto ha approfondito tematiche costituzionali di “Cittadinanza e Costituzione”, visto che il 

Decreto attuativo n. 62 del 13 Aprile 2017, art.17 comma 10, prevede che lo studio di questa 

Disciplina sarà oggetto di necessario accertamento nel corso del colloquio valido per gli Esami di 

Stato delle quinte classi, per tutti gli indirizzi delle scuole superiori. 

Nell’ambito del Progetto si è avuto il coinvolgimento di Istituzioni o Enti locali e Associazioni 

professionali direttamente collegati ai percorsi di interesse culturale, morale, esistenziale e sociale 

proposti.  

Nello specifico sono state realizzate lei seguenti attività: 

• 19/11/2019: Visita Guidata presso Palazzo Madama a Roma, sede del Senato della 

Repubblica. 

• 01/02/2020: Incontro con il Giudice Bonagura sul tema “Violenza sulle donne: “storie vissute, 

come non diventare vittime, come non diventare carnefici” presso l’Aula Magna dell’I.I.S. 

“Via Tiburto” di Tivoli. Il Magistrato Alfredo M. Bonagura è in Magistratura dal 1995, per 

10 anni Giudice Penale in Calabria (prima a Palmi poi a Vibo Valentia), successivamente 

trasferito al Tribunale di Tivoli dove da 8 anni svolge il ruolo di Giudice per le Indagini 

Preliminari. L’incontro ha avuto come oggetto, con un approccio non convenzionale, la 

violenza sulle donne, il rapporto degli adolescenti con il sesso e il sentimento dell’amore, 

l’incoraggiamento a contrastare il fenomeno della violenza contro le donne. Il dott. Bonagura 

analizza il tema, dal punto di vista giuridico-processuale, anche per prevenire questi atti, 

dando indicazioni su come riconoscere le diverse forme di violenza, come difendersi e a chi 

rivolgersi per segnalare e/o denunciare situazioni di abuso. Il tutto anche e soprattutto 

attraverso il racconto di storie personali riportate nei verbali di deposizione.   

• 16/04/2020 fino a termine attività DAD: partecipazione allo Sportello sulla Legalità tenuto 

dalla sottoscritta, mediante video lezioni visibili su Google Suite. Lo sportello intende 

promuovere negli alunni la capacità di elaborare attraverso uno spazio di confronti, analisi e 

riflessione educativi, sviluppando senso critico, affrontando il tema della sensibilizzazione 

alla legalità e al comportamento civile ed etico. 

 

Relazioni individuali docenti 

 

 Relazione del docente di Italiano, prof. Celestino Pippa 

 

La classe ha avuto un rendimento alterno nel corso dell'anno scolastico dovuto soprattutto ad una 

applicazione non sempre costante e fin dall'inizio dell'anno risultava eterogenea per senso di 

responsabilità, capacità, competenze e desiderio di realizzazione. Con il passare del tempo gli 

interventi educativi e didattici finalizzati al miglioramento e a colmare lacune e carenze nella 

preparazione di base, mentre hanno influito positivamente su taluni, ad altri non hanno offerto stimoli 

adeguati per ampliare gli orizzonti culturali e per attivare adeguate azioni di recupero. La classe, 

pertanto, ha ottenuto risultati diversificati per ciò che riguarda il raggiungimento degli obiettivi 

relativi al possesso delle conoscenze, delle capacità e delle competenze prefissate nella 

programmazione iniziale. Un ristretto numero di allievi si è applicato con una certa continuità, 

mostrando una buona motivazione ed ha acquisito così gran parte delle conoscenze e delle 
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competenze previste in maniera soddisfacente. Un gruppo più numeroso di alunni, anche se ha fatto 

registrare in alcuni periodi dell'anno dei momenti di calo dell'interesse e dell'impegno, ha preso parte 

con accettabile senso di responsabilità alla vita scolastica ed ha raggiunto gli obiettivi prefissati in 

maniera sufficiente. Un ultimo gruppo di alunni, infine, composto prevalentemente da alunni con 

lacune nella preparazione di base, scarso interesse e una discontinua partecipazione all'attività 

didattica, ha conseguito risultati scadenti e non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti nella 

programmazione in termini di conoscenze, capacità e competenze. Dal punto di vista disciplinare la 

classe mostrato alcuni problemi causati da una tendenza alla distrazione e dalla scarsa concentrazione. 

Le difficoltà legate a tale situazione sono state in parte superate grazie ad alcuni mirati interventi 

basati soprattutto su un costante richiamo da parte dei docenti a un maggior senso di responsabilità. 

Per ciò che riguarda le metodologie didattiche nel periodo dell’attività didattica in presenza gli 

argomenti, divisi in moduli e unità didattiche, sono stati analizzati e presentati tramite la classica 

lezione frontale, facendo spesso ricorso a schemi e mappe esemplificative alla lavagna per seguire lo 

sviluppo dei concetti. Si è cercato, inoltre, di rendere quanto più possibile la lezione interattiva, in 

modo da coinvolgere gli allievi in discussioni e dibattiti per stimolare il loro interesse e per sollecitare 

il confronto di posizioni, opinioni e interpretazioni diverse. Durante il periodo dell’emergenza Covid-

19, grazie al supporto del team digitale, in sostituzione della modalità in presenza, è stato possibile 

implementare la piattaforma G-suite (con l’interazione di Meet e Classroom) che ha consentito di 

creare un ambiente privilegiato per lo svolgimento di varie attività e l’assegnazione e la restituzione 

dei compiti. Tenuto conto di tutte le criticità che questa nuova modalità ha comportato, come le 

fisiologiche difficoltà in fase di avvio, i vari problemi legati alla connessione da parte degli studenti, 

la scarsa disponibilità di PC da parte delle famiglie, elementi questi che hanno comportato un 

rallentamento notevole nello svolgimento della programmazione, dal punto di vista operativo sono 

state attuate le seguenti azioni educative di realizzazione e di utilizzo della DAD: 1) 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 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, nel periodo dell’attività in presenza sono state privilegiate le verifiche orali e le prove 

semistrutturate. Nel periodo dell’emergenza Covid-19 sono state assegnate e privilegiate verifiche in 

itinere e verifiche sommative scritte con valutazione finale sugli autori e le tematiche trattate, da 

svolgere tramite calendarizzazione. Lo svolgimento delle prove scritte non ha 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. 
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Relazione del docente di Storia, prof. Angelo Passacantilli 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Ho insegnato Storia a questi studenti per due anni, nelle classi quarta e quinta.  

La classe, salvo pochissimi individui, non ha dimostrato attiva partecipazione e interesse per le attività 

proposte, non ha quasi mai sollecitato approfondimenti e ampliamenti dei vari argomenti trattati. 

Durante quest’anno scolastico ho cercato di impostare una didattica, sia in presenza che a distanza, 

che rendesse loro l’idea di ciò che è stato cercando di abbinare immagini crude e reali al canonico 

libro di testo. Facendo mio il pensiero di Elie Wiesel secondo cui “chi ascolta un testimone diventa a 

sua volta un testimone” ho cercato di mantenere vivo in loro il ricordo dei massacri e degli orrori del 

Novecento, dalla Shoah alle foibe, dal genocidio degli armeni alle “grandi purghe” staliniane, per non 

dimenticare lo sterminio del popolo Herero. 

Studiando la storia del Novecento abbiamo cercato di rendere onore ed omaggio alla sofferenza di 

quanti si sono battuti per donare alle generazioni successive il più bel dono che una persona potesse 

avere: la libertà. 

Non ho mai mancato di rimarcare quanto siano importanti concetti come democrazia e partecipazione 

né di condannare ogni forma di totalitarismo, di destra o di sinistra che fosse. 

 

2. METODOLOGIE 

 

➢ MODALITÀ DI APPRENDIMENTO PER RICEZIONE 

 Lezione frontale 

➢ MODALITÀ DI APPRENDIMENTO PER SCOPERTA: 

 Lezione interattiva/dialogata 

 Discussione in classe 

 

3. STRATEGIE 

 

➢  Strategia espositiva 

➢  Strategia euristica 

 

4. STRUMENTI 

 

➢ Libro di testo 

➢ Lezioni in Power Point 

➢ Mappe concettuali 

➢ Materiali audiovisivi di approfondimento nell’espansione online del libro di testo 

➢ Google Suite 

 

5. OBIETTIVI 

 

➢ CONOSCENZE 

 Il Risorgimento italiano 

 L’Italia dal 1870 all’età giolittiana 

 La Prima guerra mondiale 

 Il primo dopoguerra 

 La Rivoluzione russa 
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 Il fascismo 

 Il nazismo 

 La Seconda guerra mondiale 

 La Shoah 

 

➢ ABILITÀ 

 Comprendere l’influenza dei fattori ambientali, geografici e geopolitica agli effetti 

delle relazioni tra i popoli 

 Distinguere i vari tipi di fonti proprie della storia contemporanea 

 Confrontare ipotesi storiografiche alternative 

 Riconoscere il ruolo dell’interpretazione nelle principali questioni storiografiche 

 Valutare criticamente gli stereotipi culturali in materia storiografica 

 Distinguere tra uso pubblico della storia e ricostruzione scientifica 

 Comprendere la genesi storica dei problemi del proprio tempo 

 Acquisire gli strumenti scientifici di base per lo studio di temi specifici della storia 

contemporanea 

 

➢ COMPETENZE 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 

 Saper fare confronti tra passato e presente relativamente ai concetti ed ai contesti 

affrontati 

 Saper fare l'analisi guidata di fonti, documenti e testi storiografici di varia complessità 

 Utilizzare le capacità analitiche acquisite per indagare le strutture complesse dei 

processi storici al fine di imparare a riconoscere le determinazioni (istituzionali, 

politiche, sociali, economiche, culturali, religiose) di cui sono intrecciati 

 Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei caratteri sociali ed 

istituzionali del tempo passato 

 

Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in maniera brillante soltanto da 

un paio di elementi, in modo soddisfacente da un nutrito gruppo, in modo quasi sufficiente dal resto 

della classe. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gli studenti, durante l’attività in presenza, sono stati valutati attraverso verifiche orali. 

La griglia di valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, dell’aderenza e della 

pertinenza della risposta alla domanda, della capacità di analisi e sintesi, della correttezza linguistica 

e dell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza gli studenti sono stati valutati tramite test fatti con 

l’applicazione di Google Suite “Moduli”. Oltre al risultato oggettivo dei test la valutazione di questo 

periodo ha tenuto conto anche della partecipazione alle attività proposte, della cura nello svolgimento 

e nella consegna degli elaborati, dell’organizzazione del lavoro. 

 

7. LIBRI DI TESTO 

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol. 2, Dalla metà del Seicento alla fine 

dell’Ottocento, Paravia, Milano -Torino 20122. 

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol. 3, Il Novecento e il mondo contemporaneo, 

Paravia, Milano -Torino 20123.  

 
2 I capitoli relativi al periodo storico che va dal Risorgimento all’Italia postunitaria. 
3 I capitoli che vanno dall’età giolittiana alla Costituente. 
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Relazione del docente di Filosofia, prof. Angelo Passacantilli 

 

1. PROFILO DELLA CLASSE 

 

Ho insegnato filosofia a questi studenti per due anni, nelle classi quarta e quinta.  

La classe non è molto numerosa e alcuni alunni si sono inseriti in anni diversi. Ciò non ha influito 

negativamente sulla sostanziale unità della classe. I livelli di preparazione e di apprendimento, 

tuttavia, sono differenziati. Qualche alunno si è particolarmente distinto per le ottime capacità di 

analisi e sintesi, per la serietà e per la profondità critica con la quale ha affrontato le mie materie; un 

gruppo più ampio ha raggiunto un profitto complessivamente più che sufficiente. Un’altra parte della 

classe ha raggiunto un profitto appena sufficiente. Credo sia un dovere di ogni insegnante, e in 

particolare di un insegnante di filosofia, storia aiutare gli alunni a comprendere il presente e a 

confrontarsi con i suoi problemi. Partendo dagli argomenti filosofici trattati mi sono spesso trovato 

ad affrontare tematiche che ci riportano al presente. Credo che il mio compito non sia stato solo quello 

di comunicare conoscenze, insegnare competenze e fare acquisire abilità, ma anche quello di aiutare 

gli alunni a diventare uomini e cittadini a pieno diritto. 

Per la filosofia ho lavorato, nella prima parte dell’anno, in modo particolare su Hegel, nella seconda 

parte abbiamo approfondito due “filosofi del sospetto”: Marx e Nietzsche. 

Non abbiamo tralasciato autori come Schopenhauer, Kierkegaard, Feuerbach e Freud né la corrente 

del positivismo in tutte le sue parti dal positivismo sociale a quello utilitaristico per finire a quello 

evoluzionistico. 

 

2. METODOLOGIE 

 

➢ MODALITÀ DI APPRENDIMENTO PER RICEZIONE 

 Lezione frontale 

➢ MODALITÀ DI APPRENDIMENTO PER SCOPERTA: 

 Lezione interattiva/dialogata 

 Discussione in classe 

 

3. STRATEGIE 

 

➢  Strategia espositiva 

➢  Strategia euristica 

 

4. STRUMENTI 

 

➢ Libro di testo 

➢ Lezioni in Power Point 

➢ Mappe concettuali 

➢ Materiali audiovisivi di approfondimento nell’espansione online del libro di testo 

 

5. OBIETTIVI 

 

➢ CONOSCENZE 

 La filosofia critica di Kant 

 L’Idealismo di Hegel 

 Critica del sistema hegeliano: Schopenhauer e - Kierkegaard 

 Dallo spirito all’uomo: Feuerbach e Marx 

 Freud e la nascita della psicanalisi 
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➢ ABILITÀ 

 

 Sviluppare un approccio di tipo storico, critico e problematico ai grandi temi della 

filosofia 

 Incrementare la disponibilità al confronto di idee e dei ragionamenti 

 Esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere e sul loro “senso” 

 Saper problematizzare conoscenze, idee e credenze 

 Usare strategie argomentative e procedure logiche 

 Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo stesso problema 

 

➢ COMPETENZE 

 

 Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina e contestualizzare le 

questioni filosofiche 

 Cogliere di ogni autore o tema trattato sia il legame con il contesto storico culturale 

sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede 

 Comprendere le radici concettuali e filosofiche dei principali problemi della cultura 

contemporanea 

 Riflettere ed argomentare individuando collegamenti e relazioni 

 

Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati totalmente raggiunti da un paio di 

elementi, raggiunti in modo soddisfacente da un piccolo gruppo, quasi raggiunti dal resto della classe. 

Le cause vanno ricercate nel mancato approfondimento pomeridiano di quanto fatto in classe. 

 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gli studenti, durante l’attività didattica in presenza, sono stati valutati attraverso verifiche orali. 

La griglia di valutazione ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, dell’aderenza e della 

pertinenza della risposta alla domanda, della capacità di analisi e sintesi, della correttezza linguistica 

e dell’uso del linguaggio specifico della disciplina. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza gli studenti sono stati valutati tramite test fatti con 

l’applicazione di Google Suite “Moduli”. Oltre al risultato oggettivo dei test la valutazione di questo 

periodo ha tenuto conto anche della partecipazione alle attività proposte, della cura nello svolgimento 

e nella consegna degli elaborati, dell’organizzazione del lavoro. 

 

7. LIBRI DI TESTO 

Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2, La filosofia moderna, Paravia, Milano -Torino 

20154. 

Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 3, La filosofia contemporanea, Paravia, Milano -

Torino 20155. 

 

  

 
4 I capitoli relativi al pensiero filosofico di Hegel. 
5 I capitoli da Schopenhauer a Freud. 
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Relazione della docente di Inglese, prof.ssa Emanuela Di Mattia 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe evidenzia moltissime carenze non soltanto a livello applicativo ma anche conoscitivo e 

metodologico. Nonostante la consapevolezza della scarsa preparazione, la classe si è dimostrata 

incline al disimpegno, al non rispetto delle scadenze, lasciandosi andare all’indifferenza, ad eccezione 

di un esiguo numero di studenti. 

Accanto a pochissimi alunni che si esprimono in maniera sufficientemente corretta, la maggior parte 

non ha colmato le lacune pregresse soprattutto a causa di una totale mancanza di lavoro a casa. 

È presente una terza fascia che ha la tendenza ad uno studio mnemonico, superficiale ed 

approssimativo. 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Lo svolgimento del programma, attuato con molta gradualità e con momenti di ripasso e recupero 

continui è stato sostanzialmente coerente con quanto pianificato ed i contenuti previsti sono stati 

portati a termine seppur con qualche lieve cambiamento ed a fatica. Nell’ultimo periodo dell’anno, a 

causa delle chiusure delle scuole per il lockdown da coronavirus, il programma ha subito un 

rallentamento dovuto all’impiego della DAD . Gli obiettivi di seguito riportati sono stati raggiunti per 

quanto riguarda le conoscenze ma solo in parte per le competenze e capacità questo a causa di uno 

scarso impegno . 

 

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 CAPACITÀ 

• 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 nella prima parte dell’anno 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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Da marzo con l’attivazione della DAD su Classroom la metodologia ha subito delle variazioni, le 

lezioni sono avvenute in videoconferenza e ovviamente alcune tipologie di lavoro hanno subito delle 

variazioni. 

 

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, durante il periodo di DAD ho tenuto in considerazione la 

presenza durante le videoconferenze, la puntuale consegna dei lavori sulla piattaforma, l’interesse per 

la materia. 

Il recupero è avvenuto in itinere tornando sulle strutture, insistendo sulla pronuncia e ripetendo 

argomenti di letteratura. La valutazione per il recupero è avvenuta 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 del docente di Storia dell’Arte, prof. Andrea Casarrubea 

 

❑ Libri di testo adottati: G. CRICCO- F.P. DI TEODORO “ ITINERARIO NELL’ARTE” 

EDIZIONE GIALLA VOLL. 4 E 5 ZANICHELLI. 

 

❑ Ore di lezione previste dal piano di studio n.99 

 

❑ Situazione iniziale della classe: 

Classe formata da 23 studenti (di cui due con P.E.I.) La preparazione iniziale si presentava 

complessivamente soddisfacente, seppur tutt'altro che brillante. Alcuni studenti presentavano da 

subito buone capacità nella rielaborazione autonoma dei contenuti, mentre per altri/e è stato 

necessario provvedere ad un frequente supporto nella attività di organizzazione ed ordinamento dei 

contenuti stessi, non solo nell'apprendimento di quanto spiegato in classe ma anche nella 

rielaborazione autonoma e nella loro espressione scritta/orale. Si è dunque trattato di lavorare con una 

classe composta di elementi tra i quali si sono evidenziati livelli relativi alquanto diversi. 

 

L'adozione delle attività in Didattica a Distanza ha visto la partecipazione, nel complesso, di tutti gli 

elementi del gruppo classe, benché inizialmente tale partecipazione non pare sia stata, per tutti e in 

uguale misura, motivata e costante. 

 

❑ Obiettivi fissati nel documento di programmazione: 

LIVELLO SUFFICIENTE 

B1) OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

La programmazione riflette le competenze di base relative agli assi culturali, declinate in abilità e 

conoscenze, che il Dipartimento di Italianistica dell’Istituto si è prefisso di tenere principalmente in 

considerazione. 

Specificamente, le abilità e conoscenze prefisse negli obiettivi consistono in: a1) abilità; b1) 

conoscenze. 
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a1) Abilità: 

• Collocare i più rilevanti eventi e fenomeni storico-artistici affrontati secondo le coordinate spazio-

tempo. 

• Riconoscere e apprezzare le opere d’arte, identificando le opere maggiormente significative per 

confrontare 

aree e periodi diversi. 

• Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche 

• Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia- 

società-Stato. Collocare la identificazione di tali modelli in relazione alle tipologie storico-artistiche 

delle varie epoche (arte ‘politica’, ‘celebrativa’, etc.). 

• Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado di 

rivolgersi, 

per le proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati 

• Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto del patrimonio 

storico-artistico 

ed archeologico, dell’ambiente e delle risorse naturali. 

• Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione 

di testi 

scritti di analisi e sintesi sulle fasi artistiche, gli autori, le opere. 

• Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

• Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

• Conoscere e rispettare i beni culturali e ambientali a partire dal proprio territorio 

a2) Conoscenze. 

Si rimanda alla relazione sul programma svolto allegata alla documentazione di classe (Vedi 

allegato). Il programma non è stato svolto interamente, ma è stata comunque trattata, con diversi 

livelli di approfondimento, la maggior parte degli argomenti programmati. 

 

❑ Obiettivi realizzati: 

Preparazione di livello complessivamente sufficiente e in alcuni casi discreta e buona riguardo alle 

conoscenze, alle competenze e alle capacità. L’esposizione orale degli argomenti è, nel complesso, 

semplice, ma corretta e, in pochi casi buona, mentre risulta più difficoltosa la trattazione scritta. La 

maggior parte degli studenti è in grado di operare collegamenti e confronti e alcuni studenti sono in 

grado di rielaborare autonomamente i contenuti in modo molto soddisfacente. 

  

❑ Metodi di insegnamento: 

LEZIONI FRONTALI 

• lettura dell’opera d’arte preceduta o seguita da una trattazione del periodo storico, dei 

movimenti, delle tendenze e degli artisti in esame anche attraverso l’ausilio di mappe 

concettuali. 

  Le Unità didattiche hanno avuto il seguente svolgimento: 

- lettura di opere opportunamente selezionate, secondo un approccio emotivo, formale e 

storico-critico; 

- contesto storico; 

- funzione dell’arte, committenza e ruolo dell’artista; 

- temi, tipologie, stili e personalità emergenti; 

- sintesi delle conoscenze acquisite 

- verifiche di riepilogo. 

  



 

27 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO_5A LICEO ARTISTICO TIVOLI _2019_2020 

APPROFONDIMENTI 

• studio e ricerca individuale 

 

❑ Mezzi e strumenti di lavoro: 

 Libro di testo, mappe concettuali, schemi. 

 

❑ Tempi: 

Orario di lezione (3 ore settimanali). 

 

❑ Strumenti di verifica: 

VERIFICHE ORALI 

VERIFICHE SCRITTE (quesiti a risposta aperta sul modello della III Prova dell’Esame di Stato 

inerenti un argomento, un autore o un’opera; schede di lettura dell'opera d'arte; ricerche su un 

argomento assegnato) 

 

❑ Criteri di misurazione e valutazione: 

Misurazione secondo i descrittori della griglia inserita nel P.T.O.F. 

Criteri generali: 

• situazione di partenza; 

• interesse per la materia e impegno nello studio; 

• conoscenze, competenze e capacità per fasce di livello (Vedi: Obiettivi fissati nel documento di 

programmazione) 

 

Relazione della docente di Scienze motorie, prof.ssa Paola Del Giudice 

 
La classe è costituita da 23 alunni di cui due D.A. ed un alunno D.S.A che segue il regolare 

programma della classe. Gli alunni, nelle due ore curriculari del Martedì, non hanno mostrato un 

particolare interesse, tranne pochi elementi, per la materia applicandosi con scarso entusiasmo nel 

primo quadrimestre. All’inizio del mese di Marzo, a causa della pandemia da corona virus, la scuola 

è passata alla didattica a distanza con l’utilizzo della piattaforma GSUITE e del Registro Elettronico 

e di conseguenza è stata necessaria una riprogrammazione della didattica poiché la materia è passata 

da pratica a teorica. Le ore curriculari sono state svolte in modalità sincrona, con video lezioni, con 

scarsa partecipazione, ed in modalità asincrona con l’invio di tutorial di allenamento, da svolgere a 

casa in sicurezza, e di tavole anatomiche da riprodurre, da parte degli alunni, e consegnare al docente.   

Il rendimento complessivo è quindi nel complesso sufficiente. Molti alunni sono stati spesso assenti 

alle video lezioni. 

 

METODOLOGIE 

•Lezione frontale 

•Lezione interattiva 

•Lavori di gruppo ed individuali 

•Lezione in DAD 

•Lavoro in autonomia 

 

STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 

•Grandi e piccoli attrezzi 

•Tavole anatomiche 

•Software 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
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•Conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità condizionali, coordinative ed espressive 

•Conoscenza dell’anatomia del corpo umano 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

Gli alunni, nel corso dell’anno scolastico, sono stati sottoposti a verifiche pratiche, nel primo 

quadrimestre, e a verifiche grafiche nel secondo quadrimestre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alla tabella presentata ed approvata nel Dipartimento. 
 

Relazione della docente di Matematica e Fisica, prof.ssa Loretana Salvatori 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

CONOSCENZE: COMPETENZE: CAPACITÀ: 

 

La classe è formata da 23 alunni, 10 femmine e 13 maschi. Conosco la 5A fin dal precedente anno 

scolastico e ritengo sia stata sempre una classe particolarmente difficile e poco interessata e 

disponibile allo studio e all’ascolto. L’impegno è sempre stato discontinuo e, per alcuni alunni, quasi 

nullo.  

Solo in questo ultimo anno di studio ho rilevato un crescente interesse e impegno da parte di un 

gruppo di studenti della classe, tale situazione ha fatto sì che i programmi siano stati svolti con 

sufficiente regolarità e nei limiti previsti fino al mese di febbraio e che, in generale, si sia ottenuto un 

discreto dialogo educativo. L’interruzione della didattica dal 5 marzo 2020 e la conseguente DAD ha 

messo in seria difficoltà lo svolgimento del programma così come eravamo abituati. Dopo un primo 

momento di disorientamento si è iniziato a lavorare con un discreto ritmo ma questo sempre con una 

parte della classe in quanto ci sono alunni la cui partecipazione alla DAD è stata nulla. 

 Fanno parte della classe due alunni DA per i quali si è redatto un PEI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

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.   

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 

 

MEZZI E STRUMENTI 

I libri di testo utilizzati sono i seguenti: 
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L.Tonolini, F.Tonolini. G. Tonolini e A. Manetti Calvi 

 “Le basi concettuali della matematica” vol 5 Ed. 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. 

 

Relazione della docente di Discipline progettuali design, prof. Roberto De Gregori 

 

Profilo della classe VA. 

Il gruppo classe è formato da 23 allievi di cui 13 maschi di cui 2 DA e 10 femmine. Sto seguendo 

questa classe solo da questo anno scolastico dove la maggior parte degli studenti ha dimostrato 

interesse per la materia tranne alcuni studenti. Parte degli studenti con buone abilità tecnico grafiche 

hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti. Ma il gruppo classe nel suo insieme ha evidenziato 

lacune nel disegno tecnico e difficoltà nell’elaborazione critica e nonostante interventi di recupero in 

itinere, non tutti sono riusciti a recuperare completamente. È da evidenziare che un po’ tutti gli allievi 

mostrano difficoltà nella parte tecnico-grafica dell’iter progettuale, questo a mio avviso è da imputare 

soprattutto alla soppressione delle discipline geometriche nel secondo biennio, avvenuta con la 

riforma dei Licei Artistici. Nel comportamento gli allievi sono stati sempre corretti, disciplinati e 

attenti nel corso delle lezioni tranne alcuni. Dal 5 marzo le lezioni sono proseguite con video incontri 

in seguito emergenza coronavirus, purtroppo non seguite da tutto il gruppo classe. 

 

Obbiettivi Conoscenze: 

Tecniche e metodi di rappresentazione grafica; problematiche riferite alla progettazione di oggetti atti 

alla piccola e media produzione. 

 

Competenze: 

Applicazione di una metodologia progettuale finalizzata alla realizzazione di oggetti diversi per 

destinazione e per funzione. 

 

Capacità: 

Condurre correttamente e in modo autonomo l’iter progettuale; analizzare e rielaborare criticamente 

per proporre soluzioni proprie; padronanza degli strumenti e delle tecniche di rappresentazione 

grafica. 

 

Metodologie e strumenti didattici: 

Lezione frontale, lavoro di gruppo e individuale, ricerca formale, individuazione e scelta dei materiali, 

studio degli aspetti tecnico-costruttivi, realizzazione e verifica del modello, stesura degli elaborati 

grafici in scala e al vero, stesura della realizzazione tecnica, video lezioni, audio lezioni. 

Testi specifici, riviste tematiche, fotocopie, audiovisivi, uso dei laboratori. 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

Nel complesso, gli obiettivi fissati sono stati raggiunti in misura più che soddisfacente da alcuni 

alunni, altri sufficienti, alcuni insufficienti. 

Capacità ed autonomia operativa; padronanza dei linguaggi specifici; capacità di ricerca e di analisi, 

di sintesi e di rielaborazione critica. 

 

Tipologie delle prove di verifica e criteri di valutazione: 

Prove scritto- grafiche, pratiche e orali. 

Le valutazioni sono state effettuate su scala decimale, utilizzando la griglia di valutazione contenuta 

nel PTOF. 
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Nella valutazione complessiva, oltre al livello di conoscenza e di abilità, si è tenuto conto della 

frequenza, della partecipazione e dell’impegno. 

 

Relazione del docente di Laboratorio del design, prof. Giuseppe Simonetta 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 

 

La classe è composta da 23 alunni 12 ragazzi due dei quali 2 D.A. con programma differenziato e 11 

ragazze, la stessa è stata assegnata e seguita dal sottoscritto fin dalla sua formazione al terzo anno. 

Per il numero di alunni molto alto già dal terzo anno (25) questa si è dimostrata già dalla sua 

formazione un po' problematica e divisa in due con differenti interessi ed impegno. 

Un primo gruppo formato da quasi tutte ragazze e qualche ragazzo ha sempre lavorato con grande 

impegno in tutte le tecniche trattate ed affrontate con grande interesse a volte procurandosi anche 

personalmente il materiale occorrente per poter svolgere al meglio le varie esercitazioni, 

raggiungendo anche ottimi risultati. 

Il secondo gruppo formato per lo più da ragazzi e qualche ragazza si è dimostrato molto infantile 

adottando degli atteggiamenti di menefreghismo assoluto nonostante i ripetuti richiami. 

 

Didatticamente la maggioranza degli allievi ha dimostrato di apprezzare le varie tecniche di 

laboratorio eseguite durante tutto il l’arco dell’anno come: lavorazione a cera persa, lavorazione a 

cesello e sbalzo, incastonatura delle pietre, fusione del metallo “Argento” raggiungendo così una 

preparazione più che ottima. 

 

FINALITA’ FORMATIVE 

Promuovere il senso di responsabilità e di impegno etico finalizzato a libere e consapevoli scelte delle 

tecniche di realizzazione. 

Dotare ciascun studente di validi strumenti organizzative idonee alle tecniche operative al fine di 

ottenere dei risultati più efficaci. 

Rafforzare il gusto per la ricerca stilistica, per il sapere e il saper fare partecipando costruttivamente 

al dialogo e all’esperienza lavorativa attraverso le varie tematiche. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI in termini di: 

• CONOSCENZA: delle tecniche applicative. 

• COMPETENZE: nella scelta dei materiali, di valutazione dei costi di mercato in rapporto a: 

materiali, tempi di esecuzione e utilizzo finale. 

• CAPACITÀ: Nell’esecuzione e nell’elaborazione degli elaborati e nell’utilizzo, con 

autonomia delle attrezzature da lavoro in rapporto ai + materiali da utilizzare e al tipo di 

elaborato da realizzare. 

 

• METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezioni frontali e individuali. 

 

• MEZZI E STRUMENTI: 

• Attrezzature di laboratorio, riviste di settore libri d’Arte collegamenti internet, video tutorial 

 

• TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA: 

• le verifiche degli elaborati avvengono già in fase di lavorazione con interventi e spiegazioni 

pratiche e tecnologiche da parte dell’insegnante. 

• PER LA DAD Somministrazione di test a tempo con risposta multipla e interrogazione tramite 

video lezione.  
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• METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 

o Revisione degli elaborati, con particolare attenzione alla manifattura    e ai tempi di 

realizzazione dello stesso. 

o Impegno e partecipazione all’attività laboratoriale, costanza nella frequenza, 

comportamento, rispetto per l’Insegnante e i compagni di classe e per gli strumenti e 

attrezzature del laboratorio. 

 

Griglia di valutazione approvata in sede di riunione di dipartimento 

 

 

 

  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

 

Voto 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITÀ 

 

1/3 

 

Gravemente errate, 

espressione sconnessa 

Con grosse lacune ed 

errori di base. 

Nessuna, non riesce ad 

applicare le minime 

conoscenze, anche se 

guidato 

Non riesce ad analizzare un elaborato 

utilizzando in modo scorretto ed 

inappropriato materiali e strumenti tecnici 

4 

 

 

Conoscenze carenti, con 

errori ed espressione 

impropria 

Dimostra estrema 

difficoltà ad applicare le 

minime conoscenze 

Riesce con difficoltà ad analizzare un 

elaborato ed utilizza impropriamente le 

tecniche di base 

5 

 

 

Conoscenze insufficienti, 

esposizione, a volte, 

imprecisa della 

terminologia 

Applica, con qualche 

errore, le proprie 

conoscenze tecniche in 

modo superficiale. 

Analisi parziali, sintesi imprecise cerca di 

applicare con risultati insufficienti le 

tecniche di base ed utilizza in modo 

improprio il materiale di laboratorio. 

6 Conoscenze generali, ma 

non approfondite, 

esposizione semplice e 

Sufficientemente chiara 

Applica correttamente le 

conoscenze minime 

Delle tecniche di base. 

Dimostra capacità di analisi e gestisce 

semplici situazioni tecniche e utilizza in 

maniera sufficientemente corretta il 

materiale e le attrezzature di laboratorio 

7 Conoscenze discrete, 

quando guidato sa 

approfondire, con corretta 

terminologia 

Applica discretamente le 

conoscenze tecniche anche 

a problemi più complessi, 

ma con imperfezioni 

Esatta interpretazione del progetto, sa 

ridefinire un concetto, applica in modo 

Corretto le tecniche di base con i materiali 

appropriati.  

 

8 Conoscenze buone, con 

qualche approfondimento 

autonomo, e corretta 

terminologia. 

Applica autonomamente le 

conoscenze tecniche, 

anche a problemi più 

complessi, in modo 

corretto 

Ottima lettura del progetto sa        Coglie le 

implicazioni, compie correlazioni 

adeguate, rielaborazione corretta in 

rapporto alle esigenze del 

Prodotto. applica in modo 

Corretto le tecniche di base anche con 

l’ausilio di materiali diversi. 

 

9 - 10 Conoscenze complete 

della disciplina con 

approfondimento 

autonomo, applicando in 

modo corretto le tecniche 

acquisite e terminologia 

corretta ed adeguata 

 

Applica in modo 

autonomo e corretto, anche 

a problemi complessi, le 

conoscenze acquisite, 

nelle varie tecniche 

Coglie le implicazioni, compie analisi 

approfondite dei materiali e li elabora 

applicandoli in armonia tra loro. 

Sa realizzare in modo corretto e con 

precisione un elaborato utilizzando nel 

modo più appropriato sia il materiale che gli 

strumenti a sua disposizione. 
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Relazione del docente di Religione, prof. Augusto Novelli 

 

1. 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 

 

2. METODOLOGIE DIDATTICHE, MEZZI E STRUMENTI, TIPOLOGIA DELLE 

PROVE DI VERIFICA, VALUTAZIONE 

Modalità di svolgimento e criteri di valutazione delle verifiche 

La particolarità della materia, legata, alla scelta positiva degli alunni e ad una sola ora di 

lezione, caratterizza il tema della verifica e valutazione. Le verifiche sono state effettuate 

durante il lavoro in classe con riferimento ai seguenti criteri: 

- attenzione, -partecipazione, -capacità di collaborazione con i compagni nelle attività di 

gruppo., - capacità di rielaborazione personale dei temi trattati. 

 Metodologie didattiche 

Lezione frontale (presentazione o espansione di un concetto a cura dell’insegnante). 

- Uso di strumenti multimediali (aula informatica) 

- Proiezione film 

 

La valutazione periodica è stata effettuata sulla base di tutti gli elementi di verifica individuati e con 

riferimento alla situazione di partenza dell’allievo. 

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 più che 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. 

Durante l’anno si è dato spazio alla discussione in classe delle problematiche sociali: razzismo, 

solidarietà, dove i ragazzi hanno mostrato interesse e partecipazione attiva. 

In complesso il profitto della classe è da ritenersi buono 

 

Relazione della docente di Materia alternativa alla Religione, prof.ssa Daria Pomponio 

 

Nella classe 5A si avvalgono della Materia Alternativa 5 studentesse. Le allieve hanno dimostrato un 

vivo interesse nel corso delle lezioni, partecipando con interventi puntuali e commenti sempre ben 

argomentati, la loro curiosità nei confronti della materia è rimasta costante sia in presenza che, 

successivamente, con la Didattica a Distanza. 

 

La metodologia utilizzata nel corso delle lezioni ha alternato la classica lezione frontale a momenti 

più comunicativi e di partecipazione da parte delle studentesse. Con l'avvento della didattica a 

Distanza e considerando il fatto che il lockdown ha in qualche modo "obbligato" tutti a vedere più 

prodotti audiovisivi del solito, la parte iniziale delle videoconferenze è stata dedicata al commento 

critico dei film visti e ai consigli circa i film da vedere. 

 

I materiali didattici utilizzati sono stati di natura audiovisiva, con clip pre-selezionate utili a 

illustrare l'argomento di ciascuna lezione e in alcuni casi alla visione di interi film, nel dettaglio per 

illustrare alle studentesse il passaggio dal muto al sonoro è stata proposta la visione di "Cantando 

sotto la pioggia". In occasione del 25 aprile sono stati proposti alle alunne alcuni link messi a 

disposizione dagli aventi diritto di film del Neorealismo. 

Con la Didattica a Distanza si è proceduto proponendo delle dispense in formato pdf sulle 

Avanguardie Cinematografiche, ritenendole utili anche come strumento di ripasso pre-esame, dato il 

valore interdisciplinare dell'argomento in sé, che le alunne hanno affrontato anche in altre materie, 
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prima tra tutte la Storia dell'Arte. Sono inoltre stati proposti alle alunne degli schemi utili a illustrare 

i modelli narratologici, estratti dal Manuale del film di Gianni Rondolino, Dario Tomasi, Utet, 

Torino, 1995. Sono state infine realizzate delle presentazioni in power point con immagini e schemi 

riguardanti il cinema italiano prima del Neorealismo e il Neorealismo stesso. 

 

Il principale criterio di valutazione applicato alle studentesse di Materia Alternativa è quello della 

partecipazione e della capacità di argomentare, ponendo quesiti o facendo interventi collegati al 

contesto. Nel corso delle lezioni, sia in presenza che in Didattica a Distanza, si è proceduto 

richiamando ciascuna al coinvolgimento, interpellandole e spronandole ad esprimersi, anche 

criticamente, su quanto visto e ascoltato. In tal senso, gli obiettivi del corso di ritengono raggiunti, 

sia dal punto di vista del percorso cronologico-storico proposto che dalla partecipe risposta ottenuta 

dalle alunne. 

 

Relazione della docente Paola Proietti D’Amore, responsabile dello “Sportello legalità” 

 

Nell’anno scolastico corrente mi è stato affidato, da parte della Dirigente Scolastica Sandra Vignoli 

l’incarico di attivare uno Sportello sulla Legalità, in qualità di docente di scienze giuridico-

economiche, lavorando nella nuova modalità operativa DAD in relazione alla situazione 

epidemiologica corrente e alla normativa attualmente in vigore. Lo sportello è attivo dal 16/04/2020 

ed è rivolto a tutti gli studenti delle classi quinte del Liceo Artistico e del Liceo Classico che, visto il 

Decreto attuativo n. 62 del 13 Aprile 2017, art.17 comma 10, prevede “Cittadinanza e Costituzione” 

oggetto di necessario accertamento nel corso del colloquio valido per gli Esami di Stato per tutti gli 

indirizzi delle scuole superiori.  Lo sportello intende promuovere negli alunni la capacità di 

elaborazione, attraverso uno spazio di confronti, analisi e riflessione educativi, sviluppando senso 

critico, affrontando il tema della sensibilizzazione alla legalità e al comportamento civile ed etico. Il 

lavoro condotto prevede la somministrazione di materiale didattico contenente determinati argomenti 

approfonditi, successivamente, da una video lezione inviata agli studenti nella piattaforma GSuite 

Classroom, cui fanno seguito compiti di restituzione da parte degli studenti con interventi 

personalizzati degli argomenti oggetto di studio. 

Da quando in Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza per l’epidemia coronavirus si è aperta 

nell’ordinamento italiano una fase molto caotica di procedimenti normativi legati alla lotta a tale 

emergenza, che pone numerosi problemi di rapporto fra le fonti dell’ordinamento e di tutela o 

compressione dei diritti fondamentali dei cittadini. 

Questi problemi meritano, in questa fase emergenziale, il dovuto inquadramento giuridico perché si 

garantisca realmente l’interesse pubblico secondo quanto previsto dalla legge.  

Lo sportello giuridico spazia, quindi, in tutti i campi ed i settori dove vi siano dei diritti da difendere 

o problematiche da risolvere. Con particolare riguardo, finora, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• Le restrizioni alle libertà fondamentali / Emergenza coronavirus 

• La Salute e il Lavoro. Stato Sociale/ Coronavirus, salute e sicurezza sul lavoro. Lavoro Agile 

Seguiranno: 

• Le funzioni del Governo e del Parlamento/ Coronavirus, misure adottate dal Governo 

• Le Autonomie Regionali e Locali/ Braccio di ferro tra Governo e Regioni su competenze e 

responsabilità in emergenza sanitaria 

•  L’Unione Europea/ Pandemia e la risposta dell’UE 

 

Il momento attuale vede emergere con forza l’esigenza di dare ai giovani l’opportunità di costruirsi 

un quadro di riferimento preciso sul piano sociale, etico e valoriale.  In prima linea, assieme agli 

operatori sanitari, sono in tutto il mondo anche i Governi e le Autorità, sanitarie e di pubblica 

sicurezza, impegnate nella gestione dell’emergenza sul territorio dei diversi paesi coinvolti.  
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Le azioni intraprese, in Italia come in altri Stati, prevedono l’adozione di misure che limitano 

l’esercizio di diritti e libertà fondamentali: libertà personale, libertà di circolazione, libertà di 

riunione, libertà di iniziativa economica, ecc. viste sia dal punto di vista giuridico che sociale. 

A venire in rilievo è oggi la necessità, indifferibile, di tutelare la salute pubblica che per lungo tempo 

è stata considerata come un problema individuale. Grazie al progresso sociale e civile è il più 

significativo dei diritti sociali che, in questo periodo, ha come obiettivo quello di fronteggiare un 

fenomeno naturalistico, quale è la diffusione di un virus attraverso il contagio tra individui.  Il 

susseguirsi di provvedimenti governativi recanti misure per il contenimento e il contrasto del 

diffondersi del virus Covid-19 estese all'intero territorio nazionale, impongono una riflessione sulle 

conseguenze che gli stessi possono avere sui rapporti lavorativi in essere. Le ordinanze regionali sulla 

gestione dell’emergenza coronavirus e i provvedimenti dell’UE cambiano lo scenario giuridico. 

 

Le finalità che descrivono l'ottica dello sportello sono le seguenti: 

• Favorire negli studenti una presa di coscienza dei valori costituzionali che sono alla base della 

convivenza civile. 

• Formare gli studenti ai valori del rispetto, della condivisione nei confronti delle fasce più 

deboli della società coniugandoli con comportamenti ed atteggiamenti di impegno personale 

e sociale. 

• Favorire lo sviluppo di competenze relazionali e sociali. 

• Conoscere le norme riguardanti la sicurezza sul lavoro. 

• Comprendere l’importanza e la necessità di regole di comportamento a fondamento dei diritti 

e delle libertà dell’uomo.  

• Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della Costituzione 

Italiana. 

 

Gli studenti hanno acquisito un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni diversi, 

dimostrando anche interesse, autonomia e sicurezza operativa.  Sono stati in grado di guadagnare, in 

questo breve percorso, una maturazione sul piano dello sviluppo e dell’integrazione di diverse 

componenti, quali una maggiore capacità di lettura del reale quotidiano, di confronto delle idee, di 

consapevolezza delle proprie responsabilità di uomo e di cittadino. 
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Relazione del tutor interno dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (già ASL). 
 

Relazione del prof. Angelo Passacantilli, tutor interno 

 

PRESENTAZIONE 

FILOSOFIA DEL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto enunciato dalla legge 107/2015, 

contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del 

corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come comprovata capacità di utilizzare, in situazioni 

di lavoro, di studio o nello sviluppo personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità 

acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, presuppone l’integrazione 

di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza in questa accezione può, quindi, offrire 

allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per 

apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo 

(Decreto Istitutivo). 

 

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. 

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 “Rifiuti: una miniera d'oro!!!” (l’Asa Tivoli Spa), e con ClassicArTivoli (Comune di 

Tivoli), gli studenti 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. 

 

FINALITÀ 

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. 
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OBIETTIVI 

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. 

 

ATTIVITÀ DEL TUTOR SCOLASTICO 

Il sottoscritto, 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 

aggiornato il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi. Infine ha collaborato alle attività di 

monitoraggio e valutazione del percorso e della relativa documentazione. 

 

MODALITÀ 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. 
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SINTESI DELLE VALUTAZIONI  

Valutazione del tutor esterno 

Dall’analisi delle relazioni finali compilate dalla tutor esterna 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 socio-aziendale 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. 

 

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. 

 

Progetti svolti 

 

Rifiuti una miniera d’oro (2017/2018) 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Rifiuti: una miniera d'oro” cui hanno partecipato gli alunni 

della classe 3A “Design” della sede del Liceo Artistico dell'IIS Via Tiburto 44 di Tivoli in 

collaborazione con l'Azienda Asa Tivoli Spa si è svolto nella sua interezza nel periodo compreso tra 

la fine di ottobre del 2017 e il giugno del 2018. Le attività di volta in volta proposte dall'impresa sono 

state sempre ben accettate e portate avanti nel miglior modo possibile dalla maggior parte degli 

studenti. Dopo un inizio non troppo semplice a causa probabilmente della mancata esperienza da 

entrambe le parti (Tutor Esterno ed alunni del terzo anno) in merito all'ASL in sé, terminata la fase 

di rodaggio in cui tutti gli attori si scrutavano prima di conoscersi a fondo, finalmente è scoccata 

quella scintilla che ha fatto sì che emergesse il meglio da parte di tutti. I risultati attesi presentati nel 

progetto sono stati ampliamente raggiunti dalla maggior parte degli studenti, tuttavia, un esiguo 

gruppo, a causa di un atteggiamento in generale piuttosto inadempiente e superficiale, non ha 

raggiunto un livello nel complesso positivo e, in alcuni casi, proprio a seguito di un muoversi a rilento 

rispetto agli altri per negligenza, le ore effettuate nel corrente anno scolastico risultano essere 

piuttosto minime. Alcuni, circa la metà del gruppo classe, hanno invece accumulato un monte ore 

superiore rispetto a quello previsto nel progetto proprio perché, grazie all'entusiasmo, all'interesse ed 

alla serietà mostrata in campo, hanno colto l'occasione di svolgere altre attività, sempre nell'ambito 

della sensibilizzazione e del rispetto ambientale.  
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Nello specifico, gli studenti hanno svolto: 

1) attività di informazione ai cittadini per quanto riguarda la raccolta differenziata presso gli stand 

informativi collocati in varie zone della città di Tivoli 

2) partecipazione al progetto Reciclattolo 

3) organizzazione e realizzazione dell'evento Ecobimbi (promozione ai pannolini lavabili) 

4) partecipazione al progetto per il Santuario di Ercole Vincitore (realizzazione di secchietti e 

carrellati "artistici" per i rifiuti) 

5) partecipazione al Progetto New Tribes di comunicazione ambientale (realizzazione dell'universo 

dantesco con materiali di riciclo e dvd con annesse tutte le fasi del lavoro). 

 

ClassicArTivoli (2019/2020) 

 

Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro “ClassicArTivoli” cui hanno partecipato gli alunni della 

classe 5A “Design” della sede del Liceo Artistico dell'IIS Via Tiburto 44 di Tivoli in collaborazione 

con il Comune di Tivoli si è svolto nella sua interezza nel periodo compreso tra il 3novebre e il 12 

dicembre 2019. 

Gli studenti del Liceo Artistico hanno allestito una mostra temporanea dei lavori prodotti dalle diverse 

sezioni di indirizzo (“Design”, “Grafica”, “Arti Figurative”, “Audiovisivo e multimediale”) presso le 

Scuderie Estensi di Tivoli e la Rocca Pia di Tivoli.  

L’obiettivo primario è stato quello di sviluppare conoscenze e abilità nei diversi ambiti: storico 

artistico, architettonico, creativo, allo scopo di sollecitare gli studenti a valorizzare il loro merito e il 

territorio in cui vivono, affrontando lo studio e la vita scolastica e sociale in modo attivo e 

responsabile.  

Il progetto si proponeva di: 

• Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani studenti secondo la logica del 

“learning by doing”. 

• Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e l’apprezzamento per la storia, l’arte e il 

paesaggio del proprio territorio. 

• Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale, artistico e comunicativo, 

offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo delle abilità 

acquisite. 

• Stimolare l’interazione con un pubblico adulto, dai responsabili della struttura ospitante ai 

visitatori. 

Grazie alla loro partecipazione attiva e responsabile, gli studenti sono stati coinvolti nella vita sociale 

della comunità di appartenenza. Hanno fatto parte di un team che quotidianamente ha operato in tale 

contesto e che ha rappresentato per loro un modello professionale dai cui trarre insegnamento ed 

esperienza. 

 

VALUTAZIONI 

Valutazione del tutor esterno 

Dall’analisi delle relazioni finali compilate dai tutor esterni è emerso che gli studenti della classe in 

azienda hanno dimostrato un comportamento adeguato, abilità di apprendimento, buone capacità di 

impegnarsi per svolgere i compiti assegnati, di rispettare i tempi di esecuzione e di possedere una 

buona autonomia operativa all’interno del gruppo di lavoro.  

Valutazione del tutor interno 

Le valutazioni del tutor interno sono state attribuite ad ogni alunno in base alla propria capacità di 

collaborare con gli altri studenti coinvolti e con l’Ente ospitante in maniera efficace ed efficiente, di 

saper gestire le proprie competenze adeguandole all’ambiente esterno ed agli obiettivi del progetto; 

tutti gli alunni hanno ottenuto valori più che positivi. 
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CONCLUSIONI 

I diversi progetti sono stati proposti in numero tale da diversificare le offerte ed offrire scelta agli 

alunni nel rispetto delle differenti inclinazioni ed esigenze. 

Personalmente valuto questa esperienza positiva ed efficace poiché i progetti scelti sono stati talmente 

aderenti alle competenze di indirizzo da integrarsi alla didattica potenziandola di esperienze pratiche 

e formative. 

 

Programmi delle singole materie d’insegnamento 
 

Programma di Italiano, prof. Celestino Pippa 

 

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  

                - 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 
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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 

- 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 

            - LE VERGINI DELLE ROCCE  

            - DA LE LAUDI LA PIOGGIA NEL PINETO;  

 

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 
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Programma di Storia, prof. Angelo Passacantilli 

 

Il Risorgimento e l’Unità d’Italia 

• La Prima guerra d'Indipendenza 

• La reazione in Sicilia, Toscana, Roma e Venezia 

• Le correnti politiche in Italia tra 1830 e 1848 

• Lo Statuto albertino 

• Il Regno di Sardegna e il decennio di preparazione dell’Unità 

• Il regno liberale sabaudo e la crisi del movimento repubblicano 

• La politica del connubio 

• Gli accordi di Plombières 

• La seconda guerra d’indipendenza 

• L’Impresa dei Mille e l’Unità d’Italia 

• Il completamento dell’Unità 

 

L’Italia dopo l’unificazione 

• La Destra storica 

• Gli ordinamenti del Regno 

• La piemotesizzazione) 

• Il Brigantaggio 

• La questione “romana” 

• l’Italia della Sinistra 

• Le riforme 

• Il trasformismo 

• L’età crispina 

• La crisi di fine secolo 

L’età giolittiana 

• Le trasformazioni sociali ed economiche 

• La crisi di fine secolo in Italia 

• Lo sviluppo industriale 

• Nuovi ruoli sociali 

• Il tempo libero: cinema, sport e giornali 

• La politica: l’età di Giolitti 

• Le ambiguità del governo giolittiano 

• La guerra di Libia e la crisi politica 

• La guerra di Libia 

• I nazionalisti 

• I socialisti 

• I cattolici 
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• Le elezioni del 1913 

 

La Prima guerra mondiale e le sue conseguenze 

• Le cause della Prima guerra mondiale 

• Il contesto 

• Cause prossime e cause remote 

• La corsa agli armamenti 

• La rivalità anglo-tedesca 

• Le crisi internazionali 

• L’inizio della guerra 

• La scintilla del conflitto 

• I fronti di guerra 

• L’Italia: dalla neutralità alla guerra 

• Il genocidio degli armeni 

• Una guerra inedita 

• La morte di massa 

• La trincea 

• La guerra dei soldati 

• Le nuove armi 

• Il 1917, la Rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 

• Stanchezza e malcontento 

• Il crollo del regime zarista in Russia 

• La rivoluzione bolscevica 

• L’intervento degli Stati Uniti 

• L’Italia in guerra 

• La disfatta di Caporetto 

• Le cifre della guerra 

• Dalla guerra alla pace 

• La disfatta degli imperi centrali 

• La resa della Germania 

• La pace: i risultati 

• Tra spirito universalistico e appetiti nazionalistici 
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Il primo dopoguerra 

• I problemi aperti 

• La società delle Nazioni 

• Una pace effimera 

• La situazione economica 

• La Repubblica di Weimar 

• Gli “anni folli” degli Stati Uniti 

• Da Wilson all'isolazionismo 

• Americanismo, proibizionismo e intolleranza 

• Gli "anni folli" 

• Il dopoguerra in Medio Oriente 

 

La grande crisi 

• Il crollo di Wall Street 

• All'origine della crisi: il gioco in Borsa 

• Lo squilibrio tra offerta e domanda 

• I rimedi. Un nuovo ruolo per lo Stato 

• Il New Deal 

• I risultati 

 

Le origini del fascismo (1919-1926) 

• Il primo dopoguerra in Italia 

• Inflazione ed inquietudini 

• Le prime elezioni: la debolezza dei governi 

• La conferenza di Parigi e la vicenda di Fiume 

• Il biennio rosso: 1919-20 

• L'occupazione delle terre e delle fabbriche 

• I partiti e le masse 

• La dicotomia del Partito socialista: massimalisti e riformisti 

• La nascita del Partito popolare italiano 

• La nascita del Partito comunista d'Italia 

• 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 PNF 

• La presa del potere 

• La marcia su Roma 
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• Il doppio binario 

• Il governo Mussolini 

• Le elezioni del 1924 

• La costruzione dello Stato totalitario 

• Il delitto Matteotti e l’Aventino 

• Il discorso del 3 gennaio 1925 

• Le leggi fascistissime 

 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

• Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione d’ottobre 

• Il collasso del regime zarista 

• La rivoluzione di febbraio 

• Le Tesi di aprile 

• La rivoluzione di ottobre 

• La dittatura comunista 

• La costruzione dell’Unione Sovietica 

• La pace di Brest-Litovsk 

• La guerra civile 

• Il comunismo di guerra (1918-1921) 

• La NEP (1921-1927) 

• Il consolidamento della rivoluzione 

• Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

• L’edificazione del potere staliniano 

• La collettivizzazione delle campagne 

• L’industrializzazione e i piani quinquennali 

• Il gulag 

 

Il nazismo 

• L’ascesa al potere di Hitler 

• La crisi della Repubblica di Weimar 

• Hitler al potere 

• Lo Stato totalitario nazista 

• L’instaurazione della dittatura 

• Il controllo sulla società 

• Il potere personale di Hitler 

• L’educazione e la razza 

• L’antisemitismo 

• La persecuzione degli ebrei 

• La politica economica e la spinta verso la guerra 

• Economia e politica estera 
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• Il riarmo 

 

Il regime fascista (1926-1939) 

• L’organizzazione del regime 

• I Patti lateranensi e il plebiscito 

• Un totalitarismo imperfetto 

• Le organizzazioni giovanili 

• Le corporazioni 

• Le strutture repressive 

• L’antifascismo 

• I partiti di opposizione 

• La repressione 

• Giuramenti di fedeltà 

• La politica economica 

• La politica estera 

• La conquista dell’Etiopia 

• L’avvicinamento alla Germania 

• Le leggi razziali 

 

Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

• La guerra civile spagnola 

• Verso la guerra mondiale 

• Il precipitare degli eventi 

• La debolezza delle democrazie occidentali 

• Il patto Ribbentrop-Molotov 

 

La Seconda guerra mondiale  

• L’attacco nazista 

• L’offensiva tedesca in Europa 

• La battaglia d’Inghilterra 

• La guerra lampo 

• L’Italia in guerra 

• Dalla non belligeranza all’intervento 

• Le iniziative militari 

• Le fasi della guerra parallela 

• La guerra totale 

• L’attacco all’Unione Sovietica 

• Il terrore nelle ragioni dell’Est 
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• 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 Shoah 

• La svolta nel conflitto: le prime sconfitte dell’asse 

• Il peso degli USA 

• La svolta 

• 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 

• 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 

LIBRI DI TESTO 

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol. 2, Dalla metà del Seicento alla fine 

dell’Ottocento, Paravia, Milano -Torino 2012. 

G. De Luna, M. Meriggi, Il segno della storia, vol. 3, Il Novecento e il mondo contemporaneo, 

Paravia, Milano -Torino 2012. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

• Un esempio di Carta ottriata: lo Statuto albertino 

• Quando gli altri eravamo noi: l’emigrazione transoceanica 

• L’esclusione dell’altro 

o Il genocidio del popolo Herero 

o Lo sterminio degli Armeni 

o Le leggi razziali del 1938 in Italia 

o La Shoah 
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Programma di Filosofia, prof. Angelo Passacantilli 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

• Le linee di fondo del sistema hegeliano 

➢ la risoluzione del finito nell’infinito 

➢ l'identità tra ragione e realtà 

➢ la funzione giustificatrice della filosofia 

• Idea, natura e spirito: le partizioni della filosofia 

➢ La dialettica 

• La Fenomenologia dello Spirito 

➢ Definizione del termine "fenomenologia" 

➢ La prospettiva sincronica e quella diacronica 

➢ Che cosa si intende per "figure" della Fenomenologia dello spirito 

➢ Fenomenologia dello spirito, parte prima 

 Coscienza (certezza sensibile, percezione, intelletto) 

 Autocoscienza (la dialettica servo-signore; la liberazione dell'autocoscienza: 

stoicismo e scetticismo; la coscienza infelice) 

 Ragione (ragione osservativa, ragione attiva, l'individualità in sé e per sé 

reale, dall’individuo allo spirito, inteso come sostanza etica) 

➢ Fenomenologia dello spirito, parte seconda 

 Spirito 

 Religione 

 Sapere assoluto 

• L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio 

➢ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (struttura dell’opera) 

➢ Lo spirito oggettivo  

➢ Eticità  

 famiglia 

 la società civile 

 lo Stato 

 

Arthur Schopenhauer 

• Le vicende biografiche e le opere 

• Le radici culturali 

• Il «velo di Maya» 

• Tutto è volontà 

• Dall'essenza del mio corpo all'essenza del mondo 

• Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

• Il pessimismo 

➢ dolore, piacere e noia 

➢ la sofferenza universale 

➢ l'illusione dell'amore 

• Le vie di liberazione dal dolore 

➢ arte 

➢ morale 

➢ ascesi 
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Søren Aabye Kierkegaard 

• Vita e opere 

• Il carattere paralizzante del possibile 

• Aut-Aut: la vita estetica e la vita etica 

• Timore e tremore: la vita religiosa 

• Angoscia, paura e disperazione 

 

Ludwig Andreas Feuerbach 

• Vita ed opere 

• Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

• La critica alla religione 

• La critica ad Hegel 

• “L'uomo è ciò che mangia”: l'odierna rivalutazione del materialismo di Feuerbach 

 

Karl Marx 

• Vita e opere 

• Le influenze culturali che stanno alla base del marxismo 

• La critica dello Stato liberale 

• Manoscritti economico-filosofici (1844): critica dell’economia borghese e la problematica 

dell’alienazione 

• "Ideologia tedesca": la concezione materialistica della storia e i rapporti tra struttura e 

sovrastruttura 

• Manifesto del Partito Comunista 

• Il Capitale 

 

Il Positivismo 

• Il positivismo sociale 

➢ Caratteri generali e contesto storico del positivismo europeo 

➢ Le varie forme di positivismo 

• Comte 

➢ La vita e le opere 

➢ La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

➢ La sociologia 

➢ La dottrina della scienza 

➢ Empirismo e razionalismo in Comte 

➢ La divinizzazione della storia dell'uomo 

• J. S. Mill: la logica della scienza e il pensiero politico 

➢ L’itinerario di formazione del giovane J. S. Mill 

➢ La crisi e l’incontro con Harriet 

➢ Il metodo induttivo 

➢ Le scienze dell’uomo 

➢ L’utilitarismo etico 

➢ La visione economica e politica 

➢ Il valore della libertà individuale 

➢ La tutela delle libertà di opinione e di azione 

• Il positivismo evoluzionistico 

➢ Le radici della dottrina 

➢ Charles Robert Darwin e la teoria dell'evoluzione 
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Friedrich Wilhelm Nietzsche 

• Vita e opere 

• Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

• Le fasi del filosofare nieztscheano  

• Il periodo giovanile 

• Il periodo illuministico 

• Il periodo di Zarathustra e l'ultimo Nietzsche 

 

Sigmund Freud 

• Vita e opere 

• Dagli studi sull'isteria alla psicoanalisi 

• La realtà dell'inconscio e le vie per accedervi 

• La scomposizione psicoanalitica della personalità 

• I sogni, gli atti mancati e i sintomi nevrotici 

• La teoria della sessualità e il complesso edipico 

 

Libri di testo:  

Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 2, La filosofia moderna, Paravia, Milano -Torino 

20156. 

Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, vol. 3, La filosofia contemporanea, Paravia, Milano -

Torino 20157. 

 

 

 

 

 

  

 
6 I capitoli relativi al pensiero filosofico di Hegel. 
7 Per la parte del programma che va da Schopenhauer a Freud. 
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Programma di Inglese, prof.ssa Emanuela Di Mattia 

 

THE VICTORIAN AGE: A Two-Faced Reality 

The First half of Queen Victoria’s reign pagg.148-149 

Life in the Victorian Town pag. 150 

“Coketown” pagg. 151, 152, 153 

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-Raphaelite Brotherhood 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 Captain pag.201 

I Hear America Singing pag.213 

The civil rights movement pagg. 328-329 

 

THE MODERN AGE: 

The Edwardian Age pagg. 224,225 

World War I pag.226 

The Easter Rising pag.238 

Sigmund Freud pag.249 

The Modernist Writers pagg. 250,251 

James Joyce pag.264 

Dubliners pag. 265. Lettura di “Eveline” pagg. 266- 269- “The Sisters” (fotocopia) 

The Roaring Twenties pagg 280, 281,282 

Britain between the Wars pag. 293 

World War II pagg. 299, 300 

The Dystopian Novel pag.302 

George Orwell pag. 304 

1984 pagg. 305 

“Big Brother is watching you” pagg. 306-3077 

“Newspeak” (fotocopia) 

Aldous Huxley - Brave New World (fotocopia) 
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Programma di Storia dell’Arte, prof. Andrea Casarrubea 

 

Il Post-Impressionismo:    

Paul Gauguin: Il travagliato rapporto con Van Gogh, L’Onda, Aha Oe Feii, il Cristo Giallo. 

Paul Cézanne: L'importanza di Cézanne nel suo 'esilio' provenzale. Cèzanne come ispiratore del 

Cubismo, La Casa dell’Impiccato, Le Grandi Bagnanti, I Giocatori di Carte, La montagna di Sainte-

Victorie. 

Vincent Van Gogh: dalle ambizioni Impressioniste al prolifico e turbolento incontro con Gauguin, I 

Mangiatori di Patate, La Pianura della Crau, Notte Stellata; Campo di Grano con Volo di Corvi. 

Il Giapponismo: (caratteri generali) l’influsso di Hiroshige e in generale delle stampe giapponesi 

sulla pittura Francese dell’Ottocento ed in particolare su Van Gogh e Gauguin. 

Il Movimento Arts and Crafts: William Morris – caratteri generali, la Morris, Faulkner, Marshall 

& Co.– le tappezzerie, l’ebanisteria, l’arte della stampa, i soprammobili e l’oggettistica di 

arredamento, le vetrate (vetrata con San Giorgio e il Drago di D.G. Rossetti). 

I Preraffaelliti: l'estetismo raffinato di una elitè progressista: Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla 

Domini – John E. Millais, Ophelia. 

L’Architettura del Ferro nell’Europa della Prima Rivoluzione Industriale: John Paxton: il 

Chrystal Palace; Parigi si trasforma nella 'Ville Lumière': l'Esposizione Universale di Parigi e la torre 

Eiffel (cenni) – la Galleria Vittorio Emanuele a Milano (cenni) e la Mole Antonelliana a Torino 

(cenni). 

Frank Lloyd Wright e l'Architettura Organica: caratteristiche generali dell'esperienza di F.L. 

Wright: la Casa sulla Cascata. 

L’Art Nouveau: linee generali con cenni sulla diffusione del fenomeno in Francia, Belgio, Italia - 

Hector Guimard e le edicole del Metrò di Parigi - Antoni Gaudì ed il Modernismo Spagnolo: Casa 

Milà (la Pedrera) - Gustav Klimt e la Secession Viennese: Idillio, Guditta II, il Bacio (Fregio di 

Beethoven). 

Le 'Avanguardie Storiche' del '900 - l'Espressionismo di marca Neo-latina: I Fauves: aspetti 

generali - Matisse: La Danza. 

L’Espressionismo in area Scandinava e Mitteleuropea: (linee generali) il gruppo Die Brücke - 

E.L. Kirchner Due Donne per Strada - Edvard Munch, La Fanciulla Malata; l’Urlo (Galleria 

Naz.le di Oslo). 

Il Cubismo: caratteri generali della vita e delle opere di Pablo Picasso: Poveri in Riva al Mare, La 

Famiglia di Acrobati, les Demoiselles d’Avignon; Ritratto di A. Voillard, Guernica, Natura Morta con 

Sedia Impagliata, differenze tra cubismo sintetico e analitico. 

Il Futurismo: Umberto Boccioni: rapporti con il Futurismo organico di F.T. Marinetti, La Città che 

Sale, Forme Uniche della Continuità nello Spazio - Giacomo Balla: Dinamismo di un Cane al 

Guinzaglio - Antonio Sant'Elia: La Città Nuova (progetto per stazione aero-ferroviaria). 
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La Metafisica: Giorgio De Chirico e la sua fase metafisica tra Parigi e Ferrara: l'Enigma dell'Ora, 

Le Muse Inquietanti. 

La Nascita del Razionalismo: Peter Behrens e le Officine AEG di Berlino-Johannistahl. 

La Bauhaus e la nascita del moderno concetto di design nel Primo Dopoguerra: le caratteristiche 

della Scuola di Arti Applicate 'Bauhaus' ed il ruolo di Mies Van Der Rohe e Walter Gropius come suoi 

direttori/ispiratori - Marcel Breuer, Poltrona Vassily 

Il Surrealismo: René Magritte: La Condizione Umana, La Battaglia delle Argonne, Ceci N'Est Pas 

Une Pipe - Salvador Dalì: metodo paranoico-critico, Sogno Causato dal Volo di un’Ape. 

Il Dadaismo: aspetti generali, Marchel Duchamp, Fontana 

L'Astrattismo: Kazimir Malevic e il Suprematismo, Quadrato Nero su Fondo Bianco. 

Razionalismo Italiano del Primo Dopoguerra: Caratteri Generali sull'urbanistica e l'architettura nel 

periodo fascista – Giuseppe Terragni, Casa del Fascio di Como – Marcello Piacentini, Palazzo di 

Giustizia di Milano. 

 

Programma di Scienze motorie, prof.ssa Paola Del Giudice  

 

Nel primo quadrimestre gli alunni hanno realizzato una tavola anatomica nel primo mese e mezzo 

poiché non si poteva utilizzare la palestra, poi l’accesso alla stessa per il termine dei lavori, che 

l’avevano bloccata per quasi quattro anni, ha permesso lo svolgimento dell’attività pratica tipica della 

materia. Gli alunni hanno svolto esercizi a circuito, a tempo, in coppia ed in gruppo atti a migliorare 

le loro capacità condizionali e coordinative, esercitazioni sui fondamentali dei giochi sportivi 

(Pallavolo e Badminton) e un torneo interno di pallavolo durante la settimana della didattica 

alternativa.  

Nel secondo quadrimestre le lezioni frontali, dalla prima settimana di Marzo sono state sospese a 

causa dell’avanzare della pandemia da coronavirus e si è passati alla DAD tramite la piattaforma 

GSUITE. Dopo le prime difficoltà la lezione è stata divisa una parte in modalità sincrona con video 

lezioni e una parte in modalità asincrona con l’invio di tutorial allenanti da svolgere a casa in totale 

sicurezza. Inoltre gli alunni hanno realizzato due tavole anatomiche, scelte tra quelle proposte dal 

docente e inviate allo stesso tramite la piattaforma. 

 

Programma di Matematica, prof.ssa Loretana Salvatori 

 

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. 

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 al finito.  (Definizione facoltativa) 

Limite finito per x che tende all’infinito. 
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Limite infinito per x che tende al finito. 

Limite infinito per x che tende all’infinito. 

Breve cenno sul limite destro e sinistro. 

Forme indeterminate: 
∞

∞
;   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 del quoziente di funzioni y= f(x)/g(x). 

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 di coordinate note. 

Grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

 

Programma di Fisica, prof.ssa Loretana Salvatori 

 

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. 

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. 

Conduttori in equilibrio. 

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. 

La pila di Volta. 
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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. 

 

Programma di Discipline progettuali design, prof. Roberto De Gregori 

 

1) Set di posate moderne per una produzione seriale o artigianale 

Iter progettuale tavole preparatorie e proiezioni. 

2) Montatura di occhiali con vari materiali 

Iter progettuale tavole preparatorie e proiezioni. 

3) Parure di collana con orecchini in metallo con pietre taglio cabochon 

Iter progettuale tavole esecutive. 

4)Espositore per mostra smontabile in vari materiali 

 iter progettuale tavole preparatorie e proiezioni. 

5) Posacenere da esterno per uno spazio privato o pubblico 

Iter progettuale tavole preparatorie e proiezioni. 

6) Fibbia gioiello in metallo e materiali vari con pietre  

iter progettuale, tavole preparatorie e proiezioni. 

Vari incontri Analisi iter progettuale e iter secondo Munari “Risotto Verde”    

Analisi di mercato, produzione pezzo unico o seriale. 

 

Programma di Laboratorio del Design, prof. Giuseppe Simonetta 

 

UNITA’ DIDATTICHE E CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. Modellazione della cera per fusione a cera persa. 

2. Realizzazione di anelli con pietre incastonate. 

3. Realizzazione di anelli con la tecnica dello scatolato. 

4. Realizzazione di bracciali e orecchini realizzate con la tecnica del cesello e sbalzo. 

5. Realizzazione di vari elaborati realizzati con la tecnica del traforo. 

6. Realizzazione di elaborati realizzati con la tecnica dello smalto a fuoco. 

7. Realizzazione di bracciali realizzati con vari tipi di maglia (come maglia Persiana 

ecc.) 

8. Trattamento del metallo (rame) per imbrunitura con ammonio solfuro. 

9. Realizzazione di elaborati realizzati con la tecnica ad incisione con acqua forte (acido 

nitrico) 

10. Trattamento del metallo con mordente (ammonio solfuro) 

11. Spiegazione pratica e tecnologica per la preparazione del cilindro per la microfusione. 

12. Spiegazione e realizzazione di uno stampo in gomma per iniettore della cera. 

13. Saldatura, limatura, lucidatura, rifinitura e sgrassatura con macchina ad ultrasuoni di 

tutti gli elaborati realizzati.  

14. Tutte le varie tecniche affrontate dagli alunni, sono state precedute e seguite 

dall’insegnante con delle spiegazioni pratiche e tecnologiche in relazione all’elaborato 

ed alla tecnica di realizzazione dello stesso. 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN ALTERNATIVA CON LA DIDATTICA A DISTANZA. 

In questo caso la programmazione ha subito una notevole mutazione trasformando tutto ciò che al 

momento era stato realizzato in pratica in tecnologia, applicata alle tecniche trattate durante il corso 

dell’anno scolastico e alle varie esercitazioni svolte.    
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Ricerca e Realizzazione di POWER POINT sulle proprietà dei metalli in particolare soffermandosi 

su quelli utilizzati nel campo dell’oreficeria. 

Le leghe metalliche.  

Titolazione dei metalli preziosi, leghe, punto di fusione, proprietà dei metalli classificazione. 

Approfondimento e relazione scritta sulle tecniche trattate durante le ore di lezione in presenza 

come: 

1. TECNICA DEL CESELLO E SBALZO 

2. TECNICA DELL’INCASTONATURA 

3. TECNICA DELLA MICROFUSIONE 

4. TECNICA DELLO SMALTO A FUOCO PER METALLI 

5. TECNICA DEL TRAFORO. 

Per la didattica a distanza il sottoscritto ha inviato agli alunni il materiale didattico dove poter 

attingere alle varie informazioni utili per lo svolgimento del compito assegnato 

 

Programma di Religione, prof. Augusto Novelli 

 

• 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 

• Il problema ecologico 

• La Rerum Novarum  

• Le risorse mondiali (il problema della povertà) 

• Dichiarazione universale Diritti Umani 

 

Programma di Materia alternativa alla religione cattolica, prof.ssa Daria Pomponio 

 

Le lezioni di Storia del Cinema e della Cinematografia hanno affrontato contenuti sia storici che 

tecnico-linguistici, con alcuni accenni anche di teoria. Il programma svolto ha riguardato, nel 

dettaglio, gli argomenti riportati qui di seguito. 

Gli strumenti pre-cinematografici e il cinema delle origini: tra scienza, industria e spettacolo popolare. 

Il cinema della "realtà" e il cinema di "finzione": le vedute Lumiére e i film di Georges Meliés. 

Visioni: L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, La sortie de l'usine Lumiére, L'arroseur arrosé, Le 

voyage dans la lune. Il cinema come dispositivo di fascinazione e seduzione: la sequenza del cinema 

nel Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola. 

Primi rudimenti del linguaggio cinematografico. L'inquadratura: campo e fuoricampo, soggettiva e 

oggettiva, diegesi ed extradiegesi. Visioni di clip da: Psycho di Alfred Hitchcock (uso espressivo 

dell'angolazione e della scenografia nell'incontro tra Marion e Norman), M - Il mostro di Düsseldorf 

di Fritz Lang (il fuoricampo), Halloween di John Carpenter (la soggettiva). 

La nascita del cinema in Italia. Filoteo Alberini: il Kinetografo Alberini, la nascita a Roma della 

Cines, il colossal "La presa di Roma" (1905). Milano e Luca Comerio: i reportage e la nascita della 

Milano Films: Inferno e Odissea di Giuseppe De Liguoro (1911). Napoli: il varietà e le canzoni. 

Elvira Notari fonda la Dora Film. Il mercato estero degli emigrati. Torino, capitale del cinema. L'Itala 

Film di Giovanni Pastrone: il favore della critica, la collaborazione con Gozzano, Verga e 

D'Annunzio. Cabiria (1914). Visioni di clip da Inferno e Cabiria. 

I movimenti di macchina - spiegazione e visioni: il dolly, la gru, il carrello, la louma (L'inquilino del 

terzo piano, Tenebre), l'effetto Vertigo (Psycho, Lo squalo, La donna che visse due volte). 

La nascita del "cinema come arte": il montaggio analitico di David Wark Griffith. Visione clip da 

"Nascita di una nazione" (1915) e "Intolerance" (1916). 

La nascita di Hollywood e i primi divi. Le comiche slapstick e Charlie Chaplin. Visione clip da 

"Tempi moderni" e "Il grande dittatore". 
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La comicità di Buster Keaton, clip estratte da: "The Playhouse", "The Cameraman", "Sherlock Jr.". 

Il passaggio dal muto al sonoro: visione (suddivisa in tre lezioni) di "Cantando sotto la pioggia". 

I generi nella Hollywood Classica. La screwball comedy: visione di "Susanna" di Howard Hawks. 

Le avanguardie cinematografiche: Futurismo (Thais di Bragaglia), Dadaismo (Man Ray e Duchamp), 

Espressionismo (Il gabinetto del Dottor Caligari di Robert Wiene), Surrealismo (Un chien andalou di 

Dalí e Bunuel). 

I modelli narratologici più utilizzati nella narrazione cinematografica: Vladimir Propp - Le funzioni 

delle fiabe russe, Andre Gardies - La Figura Minimale del racconto e Il modello attanziale di Algirdas 

Julien Greimas. Esercitazione: applicare la trama di un film visto ai tre modelli. 

Prima del Neorealismo: il cinema italiano nel periodo fascista, tra propaganda e telefoni bianchi. 

Visione di clip da "Gli uomini che mascalzoni" di Mario Camerini (1932). 

Il Neorealismo: Ossessione di Luchino Visconti (1943), Paisà (1944) e Roma città aperta (1945) di 

Roberto Rossellini, Ladri di biciclette (1948) di Vittorio De Sica. 

Simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato 

 

Simulazioni prima prova 

 

Risultati prima simulazione prima prova: 29 febbraio 2020 
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ECCELLENTI
(10/9)

BUONI (8,5/7,5) DISCRETI (7) SUFFICIENTI
(6,5/6)

MEDIOCRI (5/4) ASSENTI

Risultati simulazione prima prova del 29/02/2019

ECCELLENTI (10/9) BUONI (8,5/7,5) DISCRETI (7)

SUFFICIENTI (6,5/6) MEDIOCRI (5/4) ASSENTI
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Risultati seconda simulazione prima prova: 16 aprile 2020 (svolta in modalità DAD) 
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ECCELLENTI (10/9) BUONI (8,5/7,5) DISCRETI (7) SUFFICIENTI (6,5/6) ASSENTI

Risultati simulazione prima prova del 16/04/2020

ECCELLENTI (10/9) BUONI (8,5/7,5) DISCRETI (7) SUFFICIENTI (6,5/6) ASSENTI
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Griglie di valutazione delle simulazioni dell’Esame di Stato 
 

Griglia di valutazione del colloquio 

 

Ordinanza Ministeriale 10 del 16 maggio 2020 - Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
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Griglia di valutazione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 

materie. 
 

L’articolo 17, Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame, dell’O. M. 10/2020 

stabilisce quanto segue: “L’esame è così articolato e scandito: a) discussione di un elaborato 

concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente 

con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere 

se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 

stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 

entro il 13 giugno. 

La griglia di valutazione dell’elaborato è quella elaborata dal dipartimento di discipline artistiche.  
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Testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui 

all’articolo 9 dell’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 

2020 

 

MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI 

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 

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 

LETTURE: 

• DA L'AMANTE DI GRAMIGNA, PREFAZIONE IMPERSONALITÀ E REGRESSIONE 

• DA VITA DEI CAMPI ROSSO MALPELO  

• DA I MALAVOGLIA,  

o PREFAZIONE I "VINTI" E LA "FIUMANA" DEL PROGRESSO 

o IL MONDO ARCAICO E L'IRRUZIONE DELLA STORIA;  

o I MALAVOGLIA E LA COMUNITÀ DEL VILLAGGIO: VALORI IDEALI E INTERESSE 

ECONOMICO; LA CONCLUSIONE DEL ROMANZO: L’ADDIO AL MONDO PRE-MODERNO  

• DAL MASTRO-DON-GESUALDO "LA TENSIONE FAUSTIANA DEL SELF-MADE MAN 

 

MODULO 4: LA SCAPIGLIATURA 

LETTURE:  

• EMILIO PRAGA PRELUDIO 

 

MODULO 5: IL DECADENTISMO 

LETTURE:  

• P.VERLAINE LANGUORE 

 

MODULO 6: CHARLES BAUDELAIRE 

LETTURE:  

• DA I FIORI DEL MALE CORRISPONDENZE; L’ALBATRO; SPLEEN  

• DA LO SPLEEN DI PARIGI PERDITA D'AUREOLA 
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MODULO 7: GIOVANNI PASCOLI 

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 

LETTURE: 

• DA IL PIACERE: UN RITRATTO ALLO SPECCHIO: ANDREA SPERELLI ED ELENA MUTI 

• LE VERGINI DELLE ROCCE  

• DA LE LAUDI: LA PIOGGIA NEL PINETO 

 

MODULO 9: LUIGI PIRANDELLO 

LETTURE: -  

• DA L'UMORISMO: UN'ARTE CHE SCOMPONE IL REALE 

• DA NOVELLE PER UN ANNO 

o CIÀULA SCOPRE LA LUNA 

o 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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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 22 maggio 2020 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Celestino Pippa Italiano 
 

Prof. Angelo Passacantilli Filosofia e Storia 
 

Prof.ssa Emanuela Di Mattia Inglese 
 

Prof.ssa Loretana Salvatori Matematica e Fisica 
 

Prof. Andrea Casarrubea Storia dell’Arte 
 

Prof.ssa Paola Del Giudice Scienze Motorie 
 

Prof. De Gregori Roberto 
Discipline progettuali 

design 

 

Prof. Giuseppe Simonetta Laboratorio del design 
 

Prof. Augusto Novelli Religione 
 

Prof.ssa Daria Pomponio 
Materia alternativa alla 

religione cattolica 

 

Prof.ssa Andreana Balbi Sostegno 
 

Prof. Davide Chiusolo Sostegno 
 

Prof.ssa Maria Falbo Sostegno 
 

Prof.ssa Silvia Scarcella Sostegno 
 

Prof.ssa Francesca Speranza Sostegno 
 

 

Tivoli, 22 maggio 2020 

 

Il Coordinatore del Consiglio di Classe                                                            Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Angelo Passacantilli)                                                                                 (Sandra Vignoli) 

________________________                                                                               _________________________ 



 

 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


