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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

L’Istituto di Istruzione Superiore via Romana 11-13 - Ciampino è una complessa realtà 
scolastica nata il 1.09.2012 dall’aggregazione di due istituti storici del territorio di Ciampino-Marino, 
l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Michele Amari” e il Liceo Artistico -Istituto Statale 
d’Arte Paolo Mercuri. 
 La nostra scuola si propone di far conseguire agli allievi una formazione umanamente ricca e 
articolata che si fonda sulla armonica integrazione di tutte le discipline e le attività previste dal 
programma di studio. 
 Il percorso formativo è dunque teso al conseguimento di conoscenze e competenze in cui la 
generale crescita culturale e civile si caratterizza per una specifica valenza artistica, attraverso lo 
studio del linguaggio espressivo e progettuale proprio delle nostre sezioni di indirizzo. 

L’ordinamento del nostro Istituto prevede, una durata del corso di studi di cinque anni, così 
suddivisi: 

• Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole 
articolazioni del sistema liceale, nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.  

• Il secondo biennio è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e 
delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni 
del sistema liceale  
Nel quinto anno si perseguono la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 
dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento e si consolida il 
percorso di orientamento agli studi successivi e l'inserimento nel mondo del lavoro.  Il diploma, 
conseguito al termine degli studi, consente l'accesso all'università, agli istituti di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione 
tecnica superiore.  

Di seguito il quadro orario settimanale: 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO ARCHITETTURA E 
AMBIENTE 

I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

 Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2

Chimica 2 2

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 4 4

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche e scultoree 3 3

Laboratorio artistico 3 3

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1

Laboratorio di architettura 6 6 8

Discipline progettuali architettura e ambiente 6 6 6



Tutte le discipline concorrono alla costruzione di un ampio bagaglio conoscitivo, offrendo allo 
studente la possibilità di sperimentare linguaggi e tecniche espressive di carattere storico, artistico, 
letterario e scientifico e al raggiungimento di competenze specifiche nel campo della progettazione, 
completate dall’opportunità di svolgere verifiche, in corso d’opera ed alla fine dell’anno, attraverso 
modelli o prototipi realizzati nei laboratori delle sezioni.  
I profili di indirizzo presenti si distinguono per la peculiarità delle tematiche progettuali e per le 
rispettive specializzazioni laboratoriali che, per l’indirizzo “Architettura e Ambiente” cui la 5A 
appartiene, sono:  

• Arte applicata per la modellistica 
• Arte applicata per l’ebanisteria 
• Laboratorio informatico 

Le competenze acquisite alla fine del percorso di studi, permettono allo studente di poter accedere a 
qualsiasi facoltà universitaria, all’Accademia di Belle Arti, all’Istituto Superiore delle Industrie 
Artistiche ed al Corso di laurea in Disegno Industriale; con l’ausilio delle competenze grafiche, 
laboratoriali  e con l’acquisizione delle capacità derivanti dell’utilizzo di programmi multimediali 
specifici (Autocad, Rhinoceros, Photoshop ecc.), lo studente avrà la possibilità di poter operare 
all’interno di uffici tecnici pubblici e presso studi professionali privati avendo acquisito specifiche 
capacità tecniche nel campo della progettazione. 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

La 5A Architettura e Ambiente è una classe composta da 12 allievi di cui 7 femmine e 5 maschi. La 
classe si è formata in terza, quando gli studenti provenienti dalle classi seconde dell’istituto hanno 
scelto l’indirizzo di Architettura e Ambiente per il percorso triennale (allegato A). 
Gli alunni provengono dai comuni dell’area Castelli Romani, pertanto oggettivi problemi relativi ai 
trasporti possono in parte giustificare, per alcuni, il numero di assenze e ritardi. 
Il numero ridotto di componenti la classe si è rivelato nel tempo elemento che ha condizionato in 
modo significativo l’andamento della didattica e del processo di maturazione del gruppo; da una 
parte gli interventi dei docenti riuscivano a essere puntuali e molto indirizzati ai bisogni dei singoli; 
dall’altro, anche a causa di discontinuità di presenza di alcuni dovuta a patologie particolari, spesso 
le poche presenze hanno determinato una mancanza di uno scambio vivace e costruttivo 
accompagnato dalla scarsità di stimoli all’interno del gruppo. Provenienza, preparazione di base e 
attitudini personali abbastanza eterogenee, hanno permesso di raggiungere gli obiettivi didattici a 
volte con fatica, altre con maggior entusiasmo, soprattutto nelle discipline di indirizzo. Bisogna dire 
che l’impegno mostrato ha risentito di questa particolare condizione, ma alcuni, nonostante le 
difficoltà, si sono dimostrati capaci di lavorare con continuità e particolare forza di volontà.  
Emerge pertanto un quadro che si può sintetizzare così: pochi allievi di sicure capacità cognitive, 
buona motivazione e impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando 
una vivace curiosità intellettuale e una autonoma capacità di orientamento nel corso degli anni; 
qualche alunno con impegno costante è riuscito a supplire a qualche limite di base; alcuni ragazzi in 
modo un po' discontinuo e a volte poco approfondito, hanno cercato di rafforzare metodo di studio e 
conoscenze, mediamente in tutte le materie ma per questi ultimi permane una modesta capacità 
rielaborativa e argomentativa. Un alunno ha svolto un programma differenziato. Nei confronti di 
questo ragazzo la classe si è sempre prodigata in modo da garantire la massima inclusione, 
mettendo in mostra una sensibilità e un’accoglienza non comuni. 
L’attività didattica dell’intero consiglio di classe è stata unanimemente finalizzata a suscitare negli 
alunni la consapevolezza delle proprie capacità, l’acquisizione di un metodo di studio ragionato e 
proficuo e la maturazione graduale di un’autonomia di giudizio.    
Nella seconda settimana del mese di marzo si sono effettuate le simulazioni delle prove scritte 
d’esame: la prova di Italiano, poi di Progettazione in tre giorni, infine la terza prova nella tipologia B 
svolta in due ore e trenta. Dalla correzione delle prove risulta che la classe è su livelli di competenza 
mediamente quasi sufficienti con qualche elemento che si attesta su un giudizio più che buono. Il 
Consiglio di classe ritiene che per la terza prova la tipologia B sia quella più rispondente alle 
caratteristiche dell’Istituto e decide di proporla in sede d’esame.   
Riguardo alla condotta e al comportamento nel corso del triennio non vi sono stati problemi: la 
classe sempre ha riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti dell’istituzione scolastica e dei 
suoi operatori. E’ da sottolineare la disponibilità con la quale la maggior parte del gruppo-classe ha 
risposto alle iniziative della Scuola. I ragazzi hanno partecipato a manifestazioni e progetti, 
impegnandosi con entusiasmo e successo sia nella loro organizzazione che realizzazione, 
collaborando in maniera seria e costruttiva con i docenti. Particolarmente positiva è stata, sia lo 
scorso anno scolastico che quest’anno, la partecipazione al Progetto Orientamento “Gli alunni si 
incontrano: un giorno al Museo”. Un gruppo di ragazzi della classe ha guidato, in più uscite, con 

Totale ore 34 34 35 35 35



vivacità e professionalità alunni delle Scuole Medie di I grado lungo un percorso storico-artistico 
nella città di Roma. 
Il Collegio docenti all'inizio dell’anno, esaminato il calendario scolastico e constatato l’andamento 
degli anni precedenti in relazione soprattutto alle attività e alle iniziative cui l’Istituto ha aderito, ha 
scelto di adottare la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
Ai due incontri pomeridiani scuola-famiglia, uno per periodo, si è riscontrata poca partecipazione da 
parte delle famiglie, tranne rari casi.  

Allegato A:   omissis 

Allegato B: Docenti del triennio e attuale composizione del consiglio di classe 

Di seguito viene fornito un quadro delle attività svolte durante l’anno, delle tipologie d’insegnamento, 
dei mezzi, degli strumenti utilizzati, dei metodi di valutazione e degli obiettivi mediamente raggiunti 
dalla classe.  

Allegato C: Ore svolte dai docenti 

DISCIPLINA 3A L.A 4A L.A. 5A L.A.

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

GUGLIELMI GUGLIELMI MOSSA

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA

VITERBINI VITERBINI VITERBINI

STORIA GUGLIELMI GUGLIELMI MOSSA

FILOSOFIA COSTANTINO COSTANTINO COSTANTINO

MATEMATICA  FIORE FIORE FIORE

FISICA FIORE FIORE FIORE

STORIA DELLE ARTI VISIVE DI CICCO DI CICCO DI CICCO

SCIENZE MOTORIE ATTISANI SCARSO SCARSO

RELIGIONE MASI MASI MASI

LABORATORIO di 
ARCHITETTURA

CIULLO VALZ MUZZINI 

DISCIPLINE PROGETTUALI  BONAVIA MERCANTI MERCANTI

INSEGNANTE RUOLO 
SI/NO

DISCIPLINA

TOT ORE INSEGN.

Effettuate  
al 15/5

Previste 
dopo il 
15/5

Carlo Matteo Mossa SI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 110 20

Maria Teresa Viterbini SI LINGUA E CULTURA STRANIERA 70 11

Carlo Matteo Mossa SI STORIA 51 10

Teresa Costantino SI FILOSOFIA 53
     
        9 

Giuseppina Fiore SI MATEMATICA  44 8

Giuseppina Fiore SI FISICA 44 6



3.   ATTIVITA’ CURRICULARI ED EXTRA-CURRICULARI  

Il corpo docente ha operato: 
Nei Consigli di classe di inizio anno per la programmazione e la definizione dei macro obiettivi comuni a 

tutte le discipline. 
Nei Consigli di Classe intermedi, come da calendario prefissato, per la valutazione in itinere del 

percorso formativo. 
In incontri tra singoli docenti, allo scopo di concordare programmi, metodi, obiettivi, sistemi di 

valutazione, attività formative. 
In incontri con le famiglie sia durante l’orario di ricevimento settimanale sia durante i quadrimestri in 

orario pomeridiano.  

Le attività didattiche si sono svolte sempre nell’intento di perseguire gli obiettivi prefissati nella 
programmazione di classe, in cui si è tentato di armonizzare i singoli percorsi e di individuare un filo 
conduttore del percorso interdisciplinare, anche in base alle linee guida suggerite dal POF. In 
particolare si è cercato di privilegiare, oltre naturalmente a quelli specifici per ogni disciplina, i 
seguenti obiettivi educativi e formativi:  

1. Accrescere il senso di responsabilità negli alunni conducendoli a frequentare le lezioni con 
maggiore assiduità, a rispettare maggiormente le scadenze e gli impegni, ad osservare le regole di 
convivenza e i regolamenti, ad instaurare rapporti corretti con tutti.  

2. Rendere consapevoli gli alunni del ruolo culturale e formativo di tutte le discipline che sono tra loro 
collegate soprattutto negli obiettivi. 

3. Iniziare la preparazione all’Esame di Stato prevedendo simulazioni nel corso di tutto l’anno 
scolastico e fornendo informazioni chiare e precise sul sistema dei debiti e dei crediti e sui criteri di 
ammissione.  

4. Attivare un orientamento sistematico che faccia conoscere loro le prospettive future, aumentando il 
senso di appartenenza alla scuola e la fiducia nelle scelte operate.  
5.  Migliorare l’autonomia di studio e il desiderio di approfondimento.  

6. Operare azioni di rinforzo che educhino gli alunni a curare maggiormente l’espressione verbale e 
scritta. 

Per ciò che concerne le attività integrative e complementari alla didattica, particolare 
attenzione è stata posta agli interventi di recupero deliberati nel Collegio Docenti. Per la classe si 
sono svolti, pertanto, sia corsi in itinere che studio individuale assistito e sportelli. 
Numerose sono state le occasioni di ampliamento della didattica curricolare; la classe ha infatti 
partecipato alle seguenti iniziative organizzate dalla scuola: 
  

• Progetto orientamento in entrata Villa Torlonia “Un giorno al Museo” 
• Conferenza orientamento in uscita Ciampino 
• Gruppo scolastico donatori  
• Gruppo Sportivo Scolastico 
• Open Day 
• Restauro e allestimento presso la sede del MIUR dell’opera “Natività: da Gentile da Fabriano  Klimt” 
• Alternanza scuola lavoro: il gruppo classe ha svolto attività di alternanza scuola lavoro occupandosi 

del progetto di riqualificazione dell’Ex Mattatoio nel comune di Marino, commissionato 
dall’Amministrazione Comunale 

• Visita alla mostra a Roma, Complesso del Vittoriano. Mostra:“Monet” capolavori dal Musée 
Marmottan Monet, Parigi 

• Visita a gli edifici ed il parco di Villa Torlonia Roma 

Elvira Di Cicco SI STORIA DELLE ARTI VISIVE 73 14

Stefano Scarso SI SCIENZE MOTORIE 46 6

Gabriella MASI SI RELIGIONE 24 3

Marina Muzzini SI LABORATORIO di ARCHITETTURA 196 28

Giancarlo Mercanti     SI
DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE  123 24



Infine, alcuni alunni hanno presentato la certificazione per accedere ai crediti formativi, 
avendo svolto attività in associazioni esterne alla scuola. 

4.  OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Gli obiettivi trasversali precedentemente descritti possono considerarsi 
sufficientemente raggiunti da tutti gli allievi della classe. 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi, risultano mediamente raggiunti (per 
qualche elemento anche in modo pieno) quelli schematizzati di seguito: 

AREA COMUNE 

AREA STORICO-LETTERARIA 

ALLIEVI Attività di 
orientamento 

Allestimento 
MIUR

Gruppo 
Donatori

Gruppo 
Sportivo

Uscite 
didattiche

Auregi Alessia X X X X

Botti Giordano X X X X

Ciccocioppo Rebecca X X X X

Correani Dario X X X X

De Simone Riccardo X X X

Licciardi Matteo X X X X

Loreti Sofia X X X X

Morelato Alice X X X

Proietto Damiano X X X

Sufaj Diana X X X

Tedeschi Giada X X X X

Vicini Valentina X X X

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

• Conoscenza del mezzo linguistico e 
delle capacità espressive, orali e 
scritte, in relazione ai diversi ambiti 
disciplinari 

• Conoscenza dei singoli settori 
disciplinari a livello dei contenuti   

• A b i t u d i n e a d o p e r a r e 
interdisciplinarmente tra i 
diversi contenuti culturali 

• Competenza nel leggere ed 
utilizzare testi e linguaggi 
verbali e non verbali 

• Capacità di analisi  delle 
problematiche che si 
presentano 

• Capacità  critiche  

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ



AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

AREA STORICO-ARTISTICA 

AREA PROGETTUALE 

5. CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 Rinviando alle relazioni finali dei singoli docenti per la descrizione dettagliata di tutti gli argomenti 
svolti e della loro articolazione, si allegano al termine del presente Documento le schede sintetiche delle 
unità didattiche svolte fino ad oggi e quelle da svolgere nelle prossime settimane ed i relativi tempi di 
realizzazione.  
La VA ha partecipato al progetto CLIL inserito nel POF/PTOF della scuola, nell'ambito del progetto di 
Intercultura e relativamente alla revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado, 
(articolo 6, comma 2, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 89/2010, 
introduzione dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 
metodologia CLIL). 

• Conoscenza delle strutture 
grammaticali, lessicali e sintattiche 

• Conoscenza del fenomeno letterario 
all’interno del panorama storico in 
cui si produce. 

• Autonomia di lettura e 
di comprensione 

• ●   Analisi di un testo 
• letterario e poetico 

• Capacità di riconoscere i 
fattori determinanti un 
evento storico 

• Capacità di ricostruire 
personalità ed eventi nel 
loro sviluppo diacronico 

• Capacità di stabilire 
confronti e concatenazioni 
tra eventi e momenti 
culturali lontani nel tempo 
e nello spazio

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

Conoscenza del dato scientifico e 
matematico

• Uso consapevole delle 
diverse conoscenze

• Capacità logico intuitive di analisi 
e sintesi   

• Capacità di esposizione dei 
concetti da un punto di vista 
logico e tecnico grafico

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

Conoscenza dei contenuti disciplinari Consapevolezza dei vari 
linguaggi figurativi 

• Espressione di un 
giudizio personale

• Capacità di individuazione 
del significato culturale di 
un’opera, corrente, autore, 
scuola

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ

• Conoscenza del linguaggio tecnico       
grafico specifico 

• Conoscenza delle norme, regole e 
convenzioni per le varie fasi della 
progettazione 

• Adozione del linguaggio 
specifico per la lettura 
del processo progettuale 
e del suo prodotto 

• Utilizzo delle diverse 
conoscenze disciplinari 
nell’argomentazione e 
nella produzione

• Capacità di utilizzare le tecniche 
esecutive peculiari dell’indirizzo 

• Capacità di analizzare e 
rappresentare le caratteristiche 
di un manufatto 

• Capacità di illustrare l’iter  
seguito per lo sviluppo di un 
progetto



Il PROGETTO C.L.I.L per questo anno scolastico è stato di un modulo interdisciplinare tra Storia e Inglese, 
con la partecipazione dei professori Mossa (storia), Viterbini (inglese) e Sallese (filosofia e storia, esperto in 
DNL).  
I moduli hanno approfondito rispettivamente il tema del voto alle donne nel Regno Unito nei Primi del 
Novecento. 

Il primo modulo si è avvalso come strumento principale di trasmissione didattica della visione in lingua 
inglese con sottotitoli in inglese del film “SUFFRAGETTE” di Sarah Gavron (2015).  La visione del film è 
stata accompagnata da un dibattito in classe, finalizzato all’approfondimento della tematica in questione in 
lingua inglese. La verifica è stata formulata in forma scritta con quesiti a risposta semi-aperta in lingua 
inglese. 

6. METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO E MEZZI 

Nelle tabelle che seguono sono elencati, disciplina per disciplina, le modalità nell’organizzazione delle 
attività didattiche (tab. 1), le metodologie impiegate nel processo di insegnamento-apprendimento (tab. 2) e 
i mezzi utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi (tab. 3). 

TABELLA 1 

TABELLA 2 

MATERIE DI INSEGNAMENTO Procedure 
tradizionali

Organizzazione 
modulare

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X

LINGUA E CULTURA STRANIERA X

STORIA X

FILOSOFIA X

MATEMATICA  X

FISICA X

STORIA DELLE ARTI VISIVE X X

SCIENZE MOTORIE X

RELIGIONE X

LABORATORIO di ARCHITETTURA X X

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  X X

MATERIE DI INSEGNAMENTO

Lezi
oni  
fron
tali

Pro
ble
m 
sol
vin
g

Lavo
ri      

singo
li

      
Lavo
ri di 
grup
po

Lavo
ri 

inter
disci
plina

ri

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X

LINGUA E CULTURA STRANIERA X X X

STORIA X

FILOSOFIA X X X X

MATEMATICA  X X

FISICA X



TABELLA 3 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

  La valutazione è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:  

• Partecipazione, intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, richieste di 
chiarimento e contributi personali alla lezione, disponibilità a collaborare, curiosità, motivazione, 
interesse, capacità di iniziativa personale. 

• Impegno, inteso come consapevolezza della necessità di applicazione intensa e rigorosa per 
ottenere validi risultati, frequenza, qualità e quantità dello studio a casa, disponibilità 
all'approfondimento personale, rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante che verso i compagni. 

• Metodo di studio, inteso come capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro, 
comprendere i testi delle varie discipline e i loro linguaggi. 

• Livello di effettivo apprendimento, inteso come conoscenze acquisite nelle singole discipline, 
comprensione (dire con parole proprie, interpretare, dimostrare, spiegare), capacità di analisi, di 
sintesi e rielaborazione personale, capacità valutativa (individuazione delle priorità, autonomia di 
giudizio, ecc.). 

• Comportamento, inteso come rispetto delle regole, frequenza alle lezioni, senso di responsabilità 

STORIA DELLE ARTI VISIVE X X X

SCIENZE MOTORIE X X X

RELIGIONE X X X

LABORATORIO di ARCHITETTURA X X X X

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  X X X

MATERIE DI INSEGNAMENTO

Libr
i di 
test
o

App
unti

F o t
oco
pie

M e
z z i           
aud
iovi
sivi

Rivi
ste        
spe
ciali
zza
te

Volu
m i        
m o n
ogra
fici

Attre
z z i            
spec
ifici

Com
pute
r

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X X X

LINGUA E CULTURA STRANIERA X X X

STORIA X X

FILOSOFIA X X X X X

MATEMATICA  X

FISICA X X X

STORIA DELLE ARTI VISIVE X X X X X

SCIENZE MOTORIE X X X X

RELIGIONE X X

LABORATORIO di ARCHITETTURA X X X X

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE  X X X



• Progresso, inteso come cammino e crescita che lo studente è stato in grado di compiere rispetto ai 
livelli di partenza e che suggerisce anche le possibilità di ulteriore miglioramento. 

• Problemi personali, difficoltà individuali, difficoltà di inserimento nel gruppo, situazioni familiari 
particolari che possono incidere sulla qualità e quantità dello studio.  

SCALA DI MISURAZIONE: voto in decimi 

VOTO IN DECIMI PROFILO CORRISPONDENTE

VOTO 1-3

Non rispetta mai le consegne e in classe si distrae e disturba. Possiede 
conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo errori gravi 
nell’esecuzione dei compiti semplici e nell’applicazione. Non riesce a condurre 
analisi con correttezza e non sa sintetizzare le proprie conoscenze, mancando 
del tutto di autonomia. Si esprime con grande difficoltà, commettendo errori 
che oscurano il significato del discorso.

VOTO 4

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso sai distrae. Possiede 
conoscenze frammentarie e superficiali, commettendo spesso errori 
nell’esecuzione di compiti semplici e nell’applicazione. Ha difficoltà 
nell’analizzare e nel sintetizzare le proprie conoscenze, mancando di 
autonomia. Si esprime in maniera poco corretta, rendendo spesso oscuro il 
significato del discorso.

VOTO 5

Pur rispettando le consegne, possiede conoscenze non molto approfondite e 
commette qualche errore nella comprensione. Nell’applicazione e nell’analisi 
commette errori non gravi. Non possiede autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze, cogliendone solo parzialmente gli aspetti essenziali. Usa un 
linguaggio non sempre appropriato, commettendo qualche errore che però 
non oscura il significato.

VOTO 6

Normalmente assolve agli impegni e rispetta le consegne. Partecipa al dialogo 
educativo. Pur possedendo conoscenze non molto approfondite, non 
commette errori nell’esecuzione di compiti semplici. Sa applicare le sue 
conoscenze ed è in grado di eseguire analisi parziali con qualche errore. È 
impreciso nell’effettuare sintesi, ma ha qualche spunto di autonomia. 
Possiede una terminologia accettabile, ma un’esposizione poco fluente.

VOTO 7

Si impegna con metodo e partecipa attivamente. Possiede conoscenze che gli 
consentono di non commettere errori nell’esecuzione di compiti complessi. Sa 
eseguire analisi, anche se con qualche imprecisione, ed è autonomo nella 
sintesi. Espone con chiarezza e con terminologia appropriata.

VOTO 8

Mantiene un buon impegno e una buona partecipazione con iniziative 
personali. Possiede conoscenze abbastanza complete e approfondite. Sa 
applicare senza errori o imprecisioni ed effettua analisi abbastanza 
approfondite. Sintetizza correttamente e compie valutazioni personali e 
autonome. Usa la lingua in modo autonomo e appropriato.

VOTO 9-10

Si impegna costantemente con un’ottima partecipazione al dialogo educativo. 
Possiede conoscenze ampie, complete e approfondite. Sa applicare 
correttamente le conoscenze. Esegue con disinvoltura analisi e sintesi, senza 
incontrare alcuna difficoltà di fronte ai problemi complessi. Sa rielaborare le 
sue conoscenze con numerosi spunti personali ed usa un linguaggio chiaro, 
corretto, autonomo.



STRUMENTI DI VERIFICA 

Strumenti di verifica 

8. SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

 Come stabilito in fase di programmazione, oltre che durante la riunione plenaria dei 
docenti di tutte le classi quinte fatta a inizio anno, si è cercato di far familiarizzare gli allievi 
con le prove previste durante l’esame finale; nel corso dell’intero anno scolastico, sono state 
quindi proposte prove ad hoc, utilizzando, tra l’altro, griglie di valutazione simili a quelle 
adottate nell’esame di Stato ed esprimendo le valutazioni anche in quindicesimi. 
 Dal 5 al 10 marzo si sono svolte le simulazioni delle tre prove scritte; per la prima è 
stato sottoposto un collage delle varie proposte elaborate dal Ministero negli anni più recenti; 
per la seconda è stata data la possibilità di realizzare i disegni esecutivi del progetto sia in 
maniera tradizionale a riga e squadra, che con l’impiego di software Rhinoceros (tale scelta 
potrà essere così attuata anche in sede d’esame); per la terza prova la tipologia scelta è stata 
la tipologia B, quesiti a risposta aperta (max 10 righe. 
 Le discipline coinvolte sono state quattro (come stabilito nella riunione preparatoria del 
consiglio di classe): Storia dell'arte, Inglese, Matematica, Filosofia. 
Sono stati posti tre quesiti per materia, con numero massimo di 10 righe per la risposta ed 
eventuale spazio predisposto per schizzi illustrativi/disegni; la durata della prova è stata 
fissata in massimo 2,5 ore. 

MATERIE DI 
INSEGNAMENTO

Interrog
azioni    
orali

Prove    
struttur

ate

Esercitazi
oni     

grafiche

Relazioni 
orali  e   
scritte

Temi o  
problemi

Attività  
laboratorio

Questiona
ri

Prove  
pratiche

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA x x

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA x x x

STORIA x x

FILOSOFIA x x x x

MATEMATICA x x x

FISICA x x x

STORIA DELLE ARTI 
VISIVE x x x x

SCIENZE MOTORIE x x x

RELIGIONE x x

LABORATORIO di 
ARCHITETTURA x x x x x

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTURA E 

AMBIENTE
x x



Documentazione relativa alla simulazione della terza prova: 

FILOSOFIA 

1. Cosa intende Marx per alienazione? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Perché il sistema filosofico di Marx si chiama materialismo storico? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Qual è, secondo Schopenhauer, il principio supremo da cui tutto dipende? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

MATEMATICA 

Il candidato risolva i seguenti tre quesiti: 

1) Trova il dominio e i punti di intersezione con gli assi cartesiani della seguente funzione: 

2) Determina il dominio e gli eventuali asintoti della seguente funzione:      

    Disegnali nel diagramma. 

3) Studia il dominio e il segno della seguente funzione:   

 
    Rappresenta il segno sul diagramma. 

E’ consentito l’uso della calcolatrice 

INGLESE 

1. In the Preface to Lyrical Ballads William Wordsworth expresses a new concept of poetry. Describe 
the process of poetic creation according to William Wordsworth. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. The Victorians felt the need to re-shape old values or to develop new ones in order to make 
sense of the changing world around them. Write down a paragraph about the main Victorian 
values. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 



3. Whose literary work dealt with the social evils of the Victorian Age? Was the writer a spokesman 
of his/her age? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
E’ consentito l’uso del dizionario bilingue 

                                        STORIA DELL’ARTE    
     
1.  Descrivi il soggetto e le principali caratteristiche formali dell’opera La Libertà che guida il popolo di  

(fig.1) (dieci righe). 

   

"  

2. Attraverso l’analisi dell’opera “manifesto” del Realismo, Funerale a Ornans (fig. 2),                                                     
illustra sinteticamente (dieci righe) la portata rivoluzionaria dell’arte di Gustave Courbet. 

"  



. 

 
3. Attraverso una sintetica lettura (dieci righe) dell’opera “La colazione sull’erba”                                                     
presenta le caratteristiche innovative del linguaggio artistico di Edouard Manet e spiega perché questo 
quadro destò tanto scalpore (fig.3). 

"  

9.  DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

 Sono consultabili, presso la segreteria del nostro Istituto, i seguenti documenti: 

• PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

• PROGRAMMAZIONE DI CLASSE E PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE DEI SINGOLI DOCENTI 

• RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 

• VERBALI DEI CONSIGLI DI CLASSE 

• GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE PER LA CORREZIONE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE 

SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 

• CERTIFICAZIONI CREDITI FORMATIVI PER CIASCUN ALUNNO 

• PEI 



10.                                  FIRME DEI DOCENTI 

   

FIRME DEGLI STUDENTI 

Il presente documento viene letto, approvato e firmato durante la riunione del Consiglio 
di Classe del 07 maggio 2018.  

Insegnante Disciplina Firma

Carlo Matteo mossa
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Maria Viterbini LINGUA E CULTURA STRANIERA

Carlo Matteo MOSSA STORIA 

Teresa Costantino FILOSOFIA

Giuseppina Fiore MATEMATICA  

Giuseppina Fiore FISICA

Elvira Di Cicco STORIA DELLE ARTI VISIVE 

Stefano Scarso SCIENZE MOTORIE

Gabriella MASI RELIGIONE

Marina Muzzini LABORATORIO di ARCHITETTURA 

Giancarlo Mercanti
DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Mario Pucci SOSTEGNO

Fabio Rusciano SOSTEGNO

Salvatore 
Montesano DIRIGENTE SCOLASTICO



11.PROGRAMMI SVOLTI DAI SINGOLI DOCENTI: 

CLASSE 5A   ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Marino, 08 maggio 2018                                                   L’insegnante 
        
                                                                                     Prof. Stefano Scarso 

  

 UNITA’ DIDATTICHE   ARGOMENTI 
 

TEMPI

GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA: 
PALLAVOLO  
BEACH VOLLEY 
BASKET 
CALCIO A 5 

I° Quadrimestre 
II° Quadrimestre

GIOCHI SPORTIVI INDIVIDUALI: 
TENNIS 
TENNIS TAVOLO 
ATLETICA LEGGERA : 

− salto in alto 
− salto in lungo 
− ostacoli 

I° Quadrimestre 
II° Quadrimestre

POTENZIAMENTO MUSCOLARE A 
CARICO NATURALE E AGGIUNTIVO 

I° Quadrimestre

ALLUNGAMENTO MUSCOLARE E 
STRETCHING I° Quadrimestre 

II° Quadrimestre

COORDINAZIONE E SVILUPPO DEL 
SENSO RITMICO

II° Quadrimestre

TEORIA: 
− APPARATO cardio-circolatorio 

        -     MECCANISMI ENERGETICI 
− IL DOPING

I° Quadrimestre 
II° Quadrimestre 



     

                        CLASSE:  5 A                 ANNO SCOLASTICO 2017 /2018  

Prof. ssa Teresa Costantino                                      DISCIPLINA:  FILOSOFIA                                                                 

NB: Si fa presente che al momento sono state svolte 53 ore di lezione (31 nel primo quadrimestre e 22 nel 
secondo) e che si prevedono, per fine anno scolastico, ancora 9 ore. 

Marino,  02/ 05/ 2018                                                    La docente 
                                                
                                                                             Prof. ssa Teresa Costantino 

UNITA’  
DIDATTICA CONTENUTI TEMPI

1 Il Criticismo di I.Kant: il problema della conoscenza, 
della morale ed estetico attraverso le tre Critiche

Settembre 
Novembre

2 Il Romanticismo europeo e 
 l’Idealismo tedesco

Dicembre

3 L’Idealismo logico e dialettico di F.Hegel: 
capisaldi, fenomenologia e filosofia dello spirito

Gennaio 
Febbraio

4 La critica della società capitalistica: alienazione, 
materialismo storico e prospettiva rivoluzionaria di 
C. Marx

Febbraio 
Marzo

5 A.Schopenhauer e la domanda sul senso 
dell’esistenza: Il mondo come  volontà e 
rappresentazione

Marzo

6 S. Kierkegaard: le possibi l i tà e le scelte 
dell’esistenza

Marzo  
Aprile

7
F. Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche: 
apollineo e dionisiaco, nichilismo e trasvalutazione 
dei valori

Aprile 
Maggio

8 S. Freud e la psicoanalisi:  la via di accesso 
all’inconscio, la terapia psicoanalitica e la teoria della 
libido

Maggio 
( da svolgere)

9 L’Esistenzialismo di M.Heidegger :  
il problema dell’esserci e dell’esistenza autentica

Maggio 
( da svolgere)

10
La riflessione politica di Hannah Arendt sugli 
eventi del 900: l’indagine sui regimi totalitari e la 
banalità del male 

Maggio 
Giugno 

( da svolgere)



insegnante Carlo Matteo Mossa - materia: Lettere italiane - classe 5 sez. A 

UNITA' 
DIDATTICA CONTENUTI TEMPI

1 U. Foscolo, Dei Sepolcri (lettura integrale, costruzione diretta, spiegazione, 
analisi e commento). settembre

2

Importanza  e attualità del messaggio e dell'esperienza poetica e 
intellettuale di LEOPARDI: Infinito, Ultimo canto di Saffo, La sera del dì di 
festa, A se stesso; La ginestra (lettura integrale, costruzione diretta, 
spiegazione, analisi e commento). Lettura del Dialogo della Natura e di un 
Islandese.

ottobre

3 A.Manzoni, biografia e poetica; storia e poesie. Lettura, analisi e 
commento de Il cinque maggio ottobre

4

L'esperienza poetica di Ch. BAUDELAIRE; Letture, analisi e commenti da I 
fiori del male: Al lettore, l'Albatro, Corrispondenze, Spleen, A una 
passante. La procedura della sinestesia: confronto con Vocali di A. Riimbaud, 
e con La lettera U  di I.U. Tarchetti.

ottobre

5

G. VERDI e il melodramma romantico; il melodramma come strumento di 
trasmissione della cultura europea; il contributo di Verdi al Risorgimento; 
visione guidata in DVD dell'opera La traviata: il melodramma come specchio 
delle istanze della borghesia ottocentesca.

gennaio

6
G. CARDUCCI e la sperimentazione poetica (Odi barbare); lettura, spiega., 
analisi e commento di San Martino, Nevicata, Alla stazione una mattina 
d'autunno.

febbraio

7 Il verismo e G. VERGA; lettura analisi e commento della novella Rosso 
Malpelo; il ciclo dei vinti. febbraio

8 S. FREUD, la psicoanalisi e le tematiche dell'inconscio; l'opera di Freud e 
l'apertura della 'crisi' del primo Novecento. febbraio

9
G. PASCOLI: aspetti del decadentismo italiano. L'ideologia de La siepe; 
confronto con l'Infinito di Leopardi; la poetica del fanciullino; lett., spieg., 
analisi e commento di Temporale, Il lampo, Il tuono; Il gelsomino notturno  
e l'erotismo rimosso.

febbraio - 
marzo

10
G.  D'ANNUNZIO e l’estetismo; da Alcyone: lett., spieg., analisi e commento 
di La pioggia nel pineto, La sabbia del tempo, Nella belletta, A mezzodì. Il 
superomismo dannunziano.

marzo

11

Sviluppi del decadentismo italiano: G. GOZZANO e il Crepuscolarismo: lett., 
spieg., analisi e commento di Totò Merumeni; il modello antidannunziano. 

Il FUTURISMO: caratteri di una "avanguardia": lett., analisi e commento di 
Manifesto del futurismo  e del Manifesto della letteratura futurista.

marzo

12
I. SVEVO e il romanzo del Novecento; S. e la psicoanalisi; i primi romanzi; 
novità strutturale de La coscienza di Zeno; i temi della malattia, della 
senilità e dell'inettitudine.

marzo - 
aprile

13
L. PIRANDELLO e le tematiche esistenzialiste: la maschera, l'identità, la 
follia. il saggio sull'Umorismo; i grandi romanzi; il teatro di P.: I sei 
personaggio in cerca d'autore.

aprile

14
La poesia visionaria di  D. CAMPANA; dai Canti orfici: lett., spieg., analisi e 
commento di La chimera, Viaggio a Montevideo, Batte botte, Barche 
amarrate.

aprile

15

E. MONTALE e la poesia del Novecento. Lettura estesa degli Ossi di seppia in 
edizione non annotata; lett., spieg., analisi e commento di In limine, I 
limoni; Corno inglese; Non chiederci; Meriggiare pallido; Mia vita; Portami 
il girasole; Spesso il male; So l'ora; Felicità raggiunta; Il canneto rispunta; 
Forse un mattino; Giunge a volte; Noi non sappiamo; Avrei voluto; Potessi 
almeno; Scirocco; Clivo; Marezzo; Casa sul mare; Riviere.

aprile - 
maggio

16
Altre esperienze poetiche del '900: S. QUASIMODO. Lett., spieg., analisi e 
commento di Ed è subito sera; Dolore di cose che ignoro; Rifugio d'uccelli 
notturni; I morti (analisi psicoanalitica); Oboe sommerso; Io mi cresco un 
male.

maggio - 
giugno



                  Roma, 7 maggio 2018                                                           Prof. Carlo Matteo Mossa 

insegnante Carlo Matteo Mossa - materia: Storia - classe 5 sez. A 

                 Roma, 7 maggio 2018                                                                        Prof. Carlo Matteo Mossa 

17 Dante Alighieri e il Paradiso: letture dai canti I, III, VI, XI e XXXIII. ottobre -
novembre

UNITA 
DIDATTICA CONTENUTI TEMPI

1 Il Regno d'Italia settembre

2 L'unificazione tedesca e l'Europa settembre

3 Gli USA e la Guerra di secessione ottobre

4 La seconda rivoluzione industriale ottobre

5 Il socialismo ottobre

6 Nazionalismo e razzismo novembre

7 L'età dell'imperialismo novembre

8 La società di massa novembre

9 L'Europa alla vigilia della Grande Guerra novembre

10 L'età giolittiana dicembre

11 La Grande Guerra marzo

12 La rivoluzione d'ottobre aprile

13 Il primo dopoguerra in Occidente maggio

14 Il fascismo al potere maggio

15 La grande crisi del 1929 maggio

16 Nascita e affermazione del nazismo. maggio -
giugno

17
CLIL con l'intervento del prof. A. Sallese: la condizione femminile tra 
Otto e Novecento

febbraio-
marzo



PROGRAMMA DI RELIGIONE 
CLASSE 5 C 
A.S. 2016 - 2017   
Prof. Masi Gabriella 

Marino, 12 maggio 2017                                                  L’insegnante 
                                                                                            Gabriella Masi 

L’ orientamento generale della ha tenuto conto dei bisogni formativi degli alunni, e cioè: 
• Potenziare la propria capacità critica, il senso di responsabilità ed autonomia 
• Imparare a conoscere 
• Imparare a vivere con gli altri, cooperando con altre persone, rispettandone mentalità, culture, e 

regole di cittadinanza differenti. 

     OBIETTIVI 
Comprensione, confronto, valutazione dei diversi sistemi di significato e delle diverse religione 
presenti nel proprio ambiente. Conoscenza dei temi fondamentali della Storia della Salvezza e in 
particolare quello dell’Alleanza tra Dio e l’uomo. Approfondimento della figura di Gesù Cristo, 
compimento della Nuova Alleanza e Salvezza per l’intera umanità. Conoscenza della Chiesa 
(significato teologico, sociale, culturale e storico) e della Morale Cristiana di fronte alle sfide culturali 
dell’epoca contemporanea. 
Il raggiungimento degli obiettivi ha favorito la maturazione delle seguenti competenze, o esiti 
formativi: 
- Capacità di elaborare un progetto di vita 
- Capacità di comprendere il significato del Cristianesimo e della Religione 
- Consapevolezza della centralità del Cristo nella storia della Salvezza e del valore del suo 

insegnamento per i credenti e per tutti gli uomini 
- Corretta comprensione della Chiesa e del suo significato teologico, sociale, culturale, storico 
- Maturazione di una coerenza tra convinzione personale e comportamenti di vita, criticamente 

motivati nel confronto con i valori del cristianesimo e quelli di altre religioni 

   CONTENUTI 
Nucleo centrale dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria è l’evento 
fondamentale del Cristianesimo, secondo la testimonianza della Bibbia e la comprensione di fede 
della Chiesa. 
Nel triennio, i contenuti vengono consolidati e approfonditi. Nello specifico, sono stati trattati i 
seguenti argomenti, dall’inizio dell’anno scolastico, fino alla fine di aprile: 

• L’identità umana e divina di Gesù 
• La proposta etica: i tratti peculiare della morale cristiana in relazione alle problematiche 

emergenti  
• Il bene comune.  
• La famiglia  
• La giustizia 

Dal 1° maggio fino al termine delle lezioni, si prevede di trattare l’ultimo argomento, e cioè: 
• Il lavoro. 



PROGRAMMA DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa Maria Viterbini                                                  A.S. 2017/2018      5° 

MODULO 1 
THE ROMANTIC AGE 
The Historical and Social Context 

• An age of revolutions 
• Industrial society 
• The American War of Independence 

The World Picture 
• The Sublime: a new sensibility 
• Emotion vs reason 

The Literary Context 
• The Ghotic novel 
• Reality and Vision 

Authors and texts 
• William Blake 

London 
• Mary Shelley 

Frankenstein or the Modern Prometheus 
The creation of the monster 

• William Wordsworth 
Lyrical Ballads 
Daffodils 

• Samuel Taylor Coleridge 
The Rime of the Ancient Mariner 

• Percy Bysshe Shelley 
Ode to the West Wind 

MODULO 2 THE VICTORIAN AGE  
The Historical and Social Context 

• An age of industry and reforms 
• The British Empire 

The World Picture 
• The Victorian compromise 
• Charles Darwin and evolution 

The Literary Context 
• The  Victorian novel 
• Aestheticism 

Authors and texts 
• Charles Dickens 

Hard Times 
  A Classroom Definition of Horse 
  Coketown 

• Oscar Wilde 
The Picture of Dorian Gray 
  I would give my soul



   Marino 07/05/18                                                                 Il Docente 

MODULO 3 THE MODERN AGE  
The Historical and Social Context 

• The Edwardian age 
• Britain and World War I 

The World Picture 
• A deep cultural crisis 
• Sigmund Freud: a window on the unconscious 
• Modernism 

The Literary Context  
• The modern novel 

Authors and Text 
• James Joyce 

Dubliners 
  Eveline 
Ulysses 
  The funeral 

• Virginia Woolf 
Mrs Dalloway  

  Clarissa and Septimius 



DOCENTE: Fiore Giuseppina  CLASSE V A  A.S. 2017 – 2018 
PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO 

Marino, 7 maggio 2018                                      

L’insegnante        Gli alunni: 

DOCENTE: Fiore Giuseppina  CLASSE V A  A.S. 2017 – 2018 
PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO 

UNITA' 
DIDATTICA CONTENUTI TEMPI

Modulo 0 
EQUAZIONI E 
DISEQUAZIONI 

- Equazioni di secondo grado intere e fratte 
- Disequazioni di secondo grado intere 
- Equazioni di grado superiore al secondo 
- Sistemi di primo e secondo grado

settembre

Modulo 1 
DISEQUAZIONI 
FRATTE E DI 
GRADO 
SUPERIORE AL 
SECONDO

-Disequazioni fratte di secondo grado 
-Disequazioni di grado superiore al secondo ottobre

Modulo 2 
FUNZIONI 

- Concetto di funzione 
- Funzioni intere e razionali fratte (dominio, intersezioni con gli assi 
e studio del segno) 
- Funzioni pari e dispari

ottobre 
novembre

Modulo 3 
LIMITI

- Definizione intuitiva di limite 
- Operazioni con i limiti 
- Forme indeterminate 
- Funzioni continue 
- Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui

dicembre 
gennaio  
febbraio

Modulo 4 
DERIVATE

- Definizione di derivata 
- Derivate delle principali funzioni 
- Regole di derivazione 
- Equazione della retta tangente a una curva 
- Funzioni crescenti e decrescenti 
- Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso di una   funzione, 
con tangente orizzontale 

- Studio della derivata seconda (funzioni intere) 
- Concavità e flessi con la derivata seconda (funz. intere) 
- Ricerca della tangente inflessionale (funzioni intere)

marzo 
aprile 

maggio 

dal 15 
maggio

Modulo 5 
STUDIO DI 
FUNZIONE

- Funzioni intere 
- Funzioni razionali fratte

gennaio 
febbraio 

marzo aprile 
maggio

LIBRO DI TESTO:
Bergamini, Trifone, Barozzi 
“Matematica.azzurro” Zanichelli 

UNITA' 
DIDATTICA CONTENUTI TEMPI



Marino, 7 maggio 2018                                      

L’insegnante        Gli alunni: 

Modulo 1 

LE CARICHE 
ELETTRICHE 

- Fenomeni elettrici 
- Elettrizzazione per strofinio 
- Elettrizzazione per contatto 
- Elettrizzazione per induzione 
- La legge di Coulomb

settembre 
ottobre 

Modulo 2 

IL CAMPO ELETTRICO

- Il vettore campo elettrico 
- Le linee di campo 
- Il campo elettrico generato da cariche   puntiformi 
- L’energia potenziale elettrica 
- Il potenziale elettrico 
- La capacità elettrica 
- I condensatori

novembre 
dicembre 
gennaio

Modulo 3 

I CIRCUITI ELETTRICI 
E LA CORRENTE 
ELETTRICA

- La corrente elettrica 
- La resistenza elettrica: 
  - La prima legge di Ohm 
  - La seconda legge di Ohm 
- I circuiti elettrici 
- Resistori in serie e in parallelo 
- L’effetto Joule

gennaio 
febbraio

Modulo 4 

LA PROPAGAZIONE 
RETTILINEA DELLA 
LUCE

- Le sorgenti luminose 
- La propagazione della luce 
- La riflessione 
- L’immagine prodotta da uno specchio piano 
- Gli specchi sferici:  
  - Immagine prodotta da uno specchio sferico 
concavo 
- La rifrazione 
- La riflessione totale 
- La dispersione della luce

marzo 
aprile 

maggio

Modulo 5 

GLI STRUMENTI 
OTTICI

- Le lenti 
- La costruzione dell’immagine prodotta da una lente 
- L’occhio e la visione 
- La percezione dei colori

dal 15 maggio

LIBRO DI TESTO: Lucchesi Passannanti Sbriziolo 
“Fisica in classe: prorietà e trasformazioni della 
materia” - TRAMONTANA



CLASSE 5° A 

PROGETTAZIONE di ARCHITETTURA e AMBIENTE                    Prof. Giancarlo MERCANTI 

Marino, 7 maggio 2018                                           L’insegnante  
                                                                           Giancarlo Mercanti 

UNITA'  DIDATTICA CONTENUTI TEMPI

Modulo n° 1 
Ripasso ed approfondimento 
dedicato soprattutto 
all’acquisizione di capacità  
grafica nella fase ex-tempore

Esercizi vari su diverse tipologie edilizie con 
particolare attenzione rivolta al disegno a mano libera; 
viste bidimensionali e  tridimensionali anche con l’uso 
di colori

Settembre 
Ottobre 

Modulo n°2 
Esercitazioni guidate; 
progetto di un organismo 
architettonico con volume 
semplice dato; progetto di 
dormitorio e spazi comuni per 
una Università 

Le esercitazioni sono state così articolate: schema/
programma; schizzi ideativi; verifiche dimensionali; 
disegni tecnici in scala; eventuali dettagli Elaborati 
richiesti: 
1. schizzi preliminari 
2. piante, prospetti e sezioni in scala 1:100/1:50 
3. rappresentazione tridimensionale prospettica o 

assonometrica anche a mano libera

Novembre 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

Modulo n°3 
Approfondimenti grafici

Durante buona parte dell’anno ci si è avvalsi: di un 
lavoro di potenziamento riferito soprattutto alle 
tecniche di rappresentazione a mano libera, 
tridimensionali e di ricerca di un linguaggio personale; 
durante l’anno ci si è avvalsi del contributo di un 
insegnante di discipline pittoriche per il 
potenziamento.

Marzo 
Aprile 
Intero anno

Modulo n°4  
 prova simulata 

Prova de eseguire nelle 18 ore rispettando i limiti e le 
indicazioni formali e temporali di un vero esame di 
stato; rappresentazione grafica con relazione. 
Successiva correzione con interventi correttivi o 
migliorativi

Marzo 

Modulo n°5 
Analisi e rielaborazione di 
vecchi temi di esame; studio 
delle tipologie, impostazione 
delle tavole, passaggi tra le 
diverse scale di 
rappresentazione  

Le esercitazioni si sono sempre così articolate: fase 
preliminare di approccio conoscitivo ai temi con 
schizzi del le prime idee, fase ex tempore: 
impostazione del progetto con la definizione del 
linguaggio comune; sviluppo in scala appropriata 
1:100/1:200 del progetto (pianta, sezioni-prospetto, 
volumetrie, prospettive ecc.) con approfondimenti di 
dettaglio 1:50 su materiali, tecnica costruttiva ed 
impianto planimetrico.

Aprile 
Maggio 

Modulo n°6  
Alternanza scuola lavoro

Il gruppo ha svolto attività di progetto di recupero 
dell’Ex Mattatoio nel Comune di Marino, in accordo 
con l’amministrazione; rilievo, restituzione grafica, 
ipotesi progettuale

Aprile  
Maggio

Previsione lavoro fino a fine 
anno

Continuazione esercizi del modulo 5 e 6; messa a 
punto di impaginazione e relazione 

15 maggio 
8 giugno



PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe  V  – Sezione A                                                                                Prof.ssa     ELVIRA DI CICCO 
            
Anno Scolastico 2017 – 2018 

IL  NEOCLASSICISMO 
Le coordinate 

• Il Neoclassicismo e Canova 
L’estetica del Neoclassicismo 
Le teorie estetiche del Neoclassicismo 
L’ideale neoclassico nella scultura di Antonio Canova 
Dedalo e Icaro 
Teseo trionfante sul Minotauro 
I sepolcri di Canova 
Monumento a Clemente XIV 
Opera in primo piano: Monumento a Maria Cristina d’Austria 
Canova e l’antico 
Amore e Psiche giacenti 
Le Grazie 
I ritratti imperiali 

Paolina Borghese come Venere vincitrice 
o Questioni artistiche e architettoniche. Bellezze in bianco 
o Questioni artistiche e architettoniche. Il processo creativo: dai bozzetti alle 

statue. 
o Arte e società. La nascita dell’archeologia: gli scavi di Ercolano e Pompei 

• David e la pittura neoclassica. 
Arte e propaganda: la storia come modello     
Jacques-Louis David  
Opera in primo piano: Il giuramento degli Orazi  
L’attivismo politico di David 
La morte di Marat 
David e Napoleone 
Bonaparte al Gran San Bernardo 
Incoronazione di Napoleone e Giuseppina 

• L’architettura neoclassica 
Un linguaggio architettonico universale  
Urbanistica, architettura e arredamento nella Francia napoleonica 
Chiesa de La Madeleine a Parigi 
Arc du Carrousel a Parigi 
L’architettura e l’urbanistica in Italia 
Teatro alla Scala a Milano 
Piazza del Popolo a Roma  

Antonio Canova: Il Tempio di Possagno (fotocopia).

IL ROMANTICISMO 
Le coordinate 

• Il primo Romanticismo e i suoi protagonisti 
    La poetica romantica 

Francisco Goya 
La famiglia di Carlo IV 
Opera in primo piano:  3 maggio 1808: fucilazione alla Montaña del Principe 
Pio 
La pittura della maturità di Goya: le “pitture nere”. 



• Il Romanticismo in Inghilterra e in Germania: Il paesaggio 
    Il paesaggio sublime e pittoresco 
    In Inghilterra:  
    William Turner 
    Naufragio 
    Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi (anche fotocopia) 

Opera in primo piano:  Pioggia, vapore, velocità. 
o Questioni artistiche e architettoniche. Turner e l’essenza della pittura. 

John Constable 
Barca in costruzione presso Flatford 
Il mulino di Flatford 
Studio di nubi 
In Germania: 
Caspar David Friedrich 
Croce in montagna 
Opera in primo piano: Monaco sulla spiaggia 
Viandante sul mare di nebbia 
Il mare di ghiaccio  

• Il Romanticismo in Francia e in Italia: l’Uomo e la Storia 
La celebrazione della cronaca. 
In Francia: 
Théodore Géricault 
Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale alla carica 
Corazziere ferito che lascia il fuoco 
Opera in primo piano: La zattera della Medusa. 
Géricault anticipatore del Realismo 
Frammenti anatomici 
Ritratti di alienati 
Eugène Delacroix 
Il massacro di Scio 
Opera in primo piano: La Libertà che guida il popolo 
Donne di Algeri 
In Italia: 
La pittura romantica in Italia 
Francesco Hayez 
Il bacio 

REALISMO, 
IMPRESSIONISMO, 
ECLETTISMO 
Le coordinate 

• Gustave Courbet e il Realismo francese 
Gustave Courbet 
Gli spaccapietre 
Funerale a Ornans 
Opera in primo piano: L’atelier 
Jean-François Millet 
L’Angelus  
Opere in primo piano: Le spigolatrici 

• Manet e i presupposti dell’Impressionismo 
Manet contro la pittura accademica  
Il bevitore di assenzio 
Opera in primo piano: La colazione sull’erba 
Olympia 
Il bar delle Folies-Bergère (anche fotocopia). 

o Questioni artistiche e architettoniche. L’arte accademica e le Veneri dei 
Pompiers           (anche fotocopia). 



• Da Monet a De Nittis, la rivoluzione impressionista.  
La nascita del gruppo impressionista  
Claude Monet 
Monet, gli anni giovanili 
Donne in giardino 
Opera in primo piano: Regate ad Argenteuil 
Impressione: levar del sole 
La tecnica pittorica di Monet 
Boulevard des Capucines 
Covoni, effetti di neve al mattino 
La Cattedrale di Rouen. Armonia bianca, effetto mattino 
Lo stagno delle ninfee 

o Tecniche, strutture, materiali. L’invenzione dei colori in tubetto 

Auguste Renoir 
Renoir, il pittore delle feste 
La ballerina 
Le Mouline de la Galette 
Madame Charpentier con le figlie 
Opera in primo piano: La colazione dei canottieri a Bougival 
Le bagnanti di Renoir 
Bagnante seduta che si asciuga 

Edgar Degas 
Degas, il pittore della società moderna 
La famiglia Bellelli 
L’Orchestra dell’Opéra 
Le ballerine di Degas 
La lezione di danza 
Opera in primo piano: L’assenzio 
Degas, i temi sociali e il nudo 
Le stiratrici 
La tinozza 
Piccola danzatrice di quattordici anni (fotocopia) 

o Questioni artistiche e architettoniche. Arte e fotografia 

• La città dell’Ottocento e l’architettura dell’Eclettismo 
Nuovi piani urbanistici per le capitali d’Europa: Parigi e il Piano 
Haussmann 
L’architettura dell’Eclettismo: il Revival, libertà di stile 
L’architettura in ferro: il Palazzo di Cristallo e la Torre Eiffel 
L’architettura in cemento armato: la nascita del grattacielo americano 

OLTRE 
L’IMPRESSIONISM
O, VERSO IL 
NOVECENTO 

Le coordinate 

• Paul Cèzanne 
L’esordio impressionista e il “periodo costruttivo”  
La casa dell’impiccato a Auvers 
Opera in primo piano: I giocatori di carte 



• L’eredità dell’Impressionismo 
George Seurat e il Neoimpressionismo 
Opera in primo piano: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte 

• Vincent Van Gogh (anche fotocopia) 
La vocazione religiosa 
Contadina 
Le prime opere 
I mangiatori di patate 
Una Parigi deludente 
Autoritratto con cappello di feltro 
Van Gogh ad Arles 
Casa gialla 
Opere in primo piano: Il Caffè di notte e la Casa gialla 
Da Arles a Saint-Rémy 
Vaso con dodici girasoli 
Notte stellata 
Ad Auvers, l’epilogo 
Campo di grano con corvi 

• L’arte delle Secessioni in Europa 
Edvard Munch e la Secessione di Berlino 
La bambina malata 
Pubertà  
Opera in primo piano: L’urlo 

Argomenti che presumibilmente verranno svolti nell’ultima parte dell’anno 
scolastico:  

LE AVANGUARDIE 
Le coordinate 

• L’Espressionismo 
La pittura espressionista 
L’Espressionismo in Germania: Die Brucke (anche fotocopia) 
Ernst Ludwig Kirchner 
Scena di strada berlinese 
Autoritratto da soldato  
Opera in primo piano: Marcella  
L’Espressionismo in Francia: I Fauves 
Henri Matisse 
La stanza rossa 
Opera in primo piano: La danza 
La musica 

Questioni artistiche e architettoniche. Il Primitivismo



                                                         Prof.ssa     ELVIRA DI CICCO 

• Pablo Picasso e il Cubismo 
Cos’è il Cubismo 
Pablo Picasso 
I periodi blu e rosa 
Autoritratto con cappotto 
Acrobata con piccolo arlecchino 
Opera in primo piano: Les Demoiselles d’Avignon 
Il “ Cubismo analitico”: Natura morta con bottiglia di anice 
Ritratto di Ambroise Vollard 
Il “Cubismo sintetico”: Bicchiere e bottiglia di Suze 
Pipa, bicchiere, bottiglia di Vieux Marc 
Picasso oltre il Cubismo 
Opera in primo piano: Guernica 

• Il Futurismo 
I Futuristi: luce e movimento 
Umberto Boccioni 
La città che sale 
Opere in primo piano: Forme uniche nella continuità dello spazio 

o Tecniche, strutture, materiali. Il collage 



  Prof.ssa Marina Muzzini                     DISCIPLINA: LABORATORIO DI ARCHITETTURA                                                                                                        
                                                                                            Multimediale e Tradizionale 

  

UNITA' 
DIDATTICA CONTENUTI TEMPI 

(n.° lezioni)

N° 1:1  
Modellazione virtuale: 
Panoramica generale del 
programma RHINOCEROS 
e Flamingo    
N° 1.2 Analisi elaborati 
grafici progettuali 

N° 1.3 Lab.tradizionale  

Verifica conoscenze pregresse. 
Presentazione dei programmi Rhino e Flamingo e 
dimostrazione applicativa sull’ impiego dei comandi 
principali:linea,polilinea, offset, taglia, esplodi,cancella, 
estrudi da polilinea e da superficie, creazione oggetti di 
taglio, differenza booleana,salvataggio. Modifica dei solidi, 
uso dei layer con il programma Rhinoceros. 
Applicazione dei materiali con il programma Flamingo. 
Renderizzazione finale 

Studio grafico-progettuale della sedia ‘Steltman’ di 
G.T.Rietveld. 
   
 1° Esercitazione di laboratorio tradizionale. 
 Realizzazione  della sedia ‘Steltman’,rapp.1:5 
Norme di sicurezza. Addestramento alle attrezzature, 
utensili, materiali in uso nel Laboratorio di Architettura. 

Settembre 
Ottobre

N° 2.1 
Acquisizione di nuovi 
comandi del programma 
Rhinoceros e Flamingo  
        

N° 2.2 Lab.Tradizionale 

N° 2.3 
Lab.Tradizionale 

Impostazioni di un metodo interdisciplinare con Discipline 
Progettuali, riguardo esercitazioni di strutture 
architettoniche. Realizzazione in 3D di solidi complessi da 
polilinee 2D : estrusione,specchio, rotazione, 
ribaltamento.Quotatura di un disegno e di un oggetto 
virtuale. 
Studio grafico-progettuale di una composizione modulare 
individuale. 

2° Esercitazione di laboratorio tradizionale: 
Studio e realizzazione di una composizione modulare 
individuale. 
  Taglio a misura di legno multistrato, uso di  
  seghetto a pedale e ad archetto,levigatrice  a  
  disco,tasselli di carta abrasiva,colla vinilica  
  normale e a presa rapida,lime. 
  Assemblaggio dei pezzi con operazioni di  
  connessioni ed incollaggio. 

Restauro del presepe monumentale ‘Natività : da Gentile 
da Fabriano a Gustav Klimt’.     
Allestimento presso il MIUR. 
Collaborazione Open Day. 
Presentazione al pubblico del Lab.Tradizionale e 
Multimediale.

Novembre 
Dicembre 

   Dicembre 

N° 3.1 Progetto di un’unità 
abitativa 
(Rhinoceros e Flamingo) 

N° 3. 2 
Laboratorio tradizionale 

Progetto virtuale di un’unità abitativa 
Elaborati richiesti: 
Pianta in 2D disegnata con misure reali 
Assegnazione dei layer 
Estrusione della pianta 
Applicazione dei materiali 
Importazione di uno sfondo,salvataggio e renderizzazione 
finale. 
Elaborazione di un documento in open-office contenente il 
rendering finale del progetto e l’aggiunta di una didascalia 
e/o relazione tecnica.  

3° Esercitazione di laboratorio: 
Studio di un progetto riguardante un’unità abitativa 

Gennaio 

    Febbraio



  Marino, 10 maggio 2018                                                               L’insegnante, 
      Marina Muzzini 

N. 4.1  
Progetti di spazi  
pubblici e privati 
polifunzionali  
(Rhinoceros e Flamingo) 

N.°4.2   
Laboratorio Multimediale e 
Tradizionale 

N° 4.3 
Laboratorio Multimediale e 
Tradizionale 

N° 4.4 
Laboratorio Tradizionale 
E Multimediale 

Progetto virtuale di spazi pubblici polifunzionali in 3D. 
Studio ed elaborazione virtuale di alloggi studenteschi. 
Elaborati richiesti: 
Pianta in 2D disegnata con misure reali 
Assegnazione dei layer 
Estrusione della pianta 
Studio dei volumi, ricerca dei materiali ed 
importazione di un’immagine di sfondo;  salvataggio e 
renderizzazione finale. 
Elaborazione di un documento open-office contenente il 
render finale del progetto e la didascalia e/o relazione 
tecnica. 

Simulazione Esame di Stato. 
Svolgimento della prova di Laboratorio Tradizionale e di 
Modellazione Virtuale. 

4° Esercitazione di Laboratorio: 
  Realizzazione tridimensionale di progetti  
  di unità abitative,rapp.1:100. 
  Taglio a misura di legno multistrato, uso di  
  seghetto a pedale e ad archetto,levigatrice  a  
  disco,tasselli di carta abrasiva,colla vinilica  
  normale e a presa rapida,lime. 
  Uso di tutti i materiali,attrezzi,strumenti  
  presenti nel lab.di Architettura 
 Assemblaggio dei pezzi con operazioni di  
  connessioni ed incollaggio. 
Con i plastici delle unità abitative svolte, realizzazione di un 
pannello espositivo. 

 A.S.L.:  
Elaborazione progetti grafici per l’Ex-mattatoio di Marino. 
Restituzione con Autocad, dei rilievi svolti presso 
l’Ex-mattatoio di Marino.  
 

     Marzo 

     Aprile 

     Maggio 
     Giugno



12.GRIGLIE DI VALUTAZIONE            
                                                                        IIS via Romana - LICEO ARTISTICO  MARINO 

Anno scolastico 2017- 2018 
ESAME DI STATO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  
Tipologia B quesiti a risposta singola 
Classe 5^A          
Studente…………………………………………………….. ……………………………………         

     
          
 MARINO ………………………………… 

IIS via Romana - LICEO ARTISTICO  MARINO 
Anno scolastico 2017- 2018 

 ESAME DI STATO  1° prova scritta 

Candidato ………………………………………… 
classe  …5 A             d a t a 
della correzione: 

indicatori descrittori  livelli punteg
gio

MATEMATICA FILOSOFIA INGLESE STORIA DELL’ 
ARTE

Que
sito 
n.1

Que
sito 
n.2

Que
sito 
n.3

Que
sito 
n.1

Que
sito 
n.2

Que
sito 
n.3

Que
sito 
n.1

Que
sito 
n.2

Que
sito 
n.3

Que
sito 
n.1

Que
sito 
n.2

Ques
ito 
n.3

Conoscenze 
dell’argoment
o proposto

Correttezz
a e 
pertinenza 
dei 
contenuti

Grav. 
Insuff. 1 - 4

insufficient
e 5 - 9

sufficiente 10

discreta 11 - 12

buona 13 - 14

ottima 15

Competenze 
linguistico/
grafiche

Articolazio
ne dei 
linguaggi 
specifici

Grav. 
Insuff. 1 - 4

insufficient
e 5 - 9

sufficiente 10

discreta 11 - 12

buona 13 - 14

ottima 15

Capacità di 
analisi e 
sintesi

Sviluppo 
completo e 
sintetico 
delle 
argomenta
zioni

Grav. 
Insuff. 1 - 4

insufficient
e 5 - 9

sufficiente 10

discreto 11 - 12

buono 13 - 14

ottimo 15

Media per singolo quesito

Punteggio complessivo prova 
Somma delle medie  :  n° quesiti     : 12 =                    

PUNTEGGIO IN 15-esimi 
(ottenuto arrotondando all’unità più prossima 
 in presenza di decimali) 

       /15 



tipologia scelta:  
   

(legenda: A = analisi del testo          B = saggio breve  o  articolo di giornale          C =argomento storico          D = 
ordine generale) 

            

    

           

L a C o m m i s s i o n e : 

_________________________________________________________________________________

___________ 

IIS via Romana - LICEO ARTISTICO  MARINO 
1. Anno scolastico 2017- 2018 

 ESAME DI STATO 
GRIGLIA VALUTAZIONE 2^ PROVA 

CLASSE 5°A sezione: Architettura e Ambiente 

GRAVEMEN
TE 

INSUFFICIE
NTE 

1 – 5

INSUFFICIE
NTE 

6 – 9

SUFFICIE
NTE 

10

PIU’ CHE 
SUFFICIE

NTE 
11- 12

BUO
NO 

13 - 
14

OTTI
MO 

15

U S O D E L L A 
LINGUA

CORRETTEZZA

PROPRIETA’ E PERTINENZA 
RISPETTO AL TIPO DI PROVA

CONOSCENZE

DELL’ARGOMENTO

DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

DELLE CARATTERISTICHE FORMALI 
DEL TESTO 

CAPACITA’ 
LOGICO-
CITICHE ED 
ESPRESSIVE

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’

CAPACITA’ DI ANALISI

CAPACITA’ DI SINTESI

ORGANICITA’ E COERENZA

PERTINENZA E FONDATEZZA DEI 
GIUDIZI PERSONALI

2.
3.STUDENTE: 
4.
……………………………………………….

Gravem
ente 

insuffici
ente

insuffici
ente

sufficie
nte

Più che 
sufficie

nte
buono ottimo

1-5 6-9 10 11-12 13-14 14-15

A B1 B2  B3 

punteggio totale  
   punteggio in 15esimi (media dei punteggi attribuiti)  
 



     
 Marino ……..                                Punteggio totale                           
Media 

           
Punteggio  in  quindicesimi  

  
          

(ottenuto dividendo per il numero degli 
indicatori prescelti ed arrotondato all’unità più 
prossima in presenza di decimali)      

 LA COMMISSIONE: 

1 extempo
re

Impostazione 
progetto 
Rispondenza al tema 
Capacità creative 

2 esecutiv
o

Iter metodologico 
progettuale 
Conoscenza 
linguaggio 
tecnico grafico 

3
relazion
e di 
progetto

Indicazione sui 
materiali 
Verifica nel 
laboratorio 
multimediale e 
tradizionale 
Commento scritto 
grafico 



IIS via Romana - LICEO ARTISTICO  MARINO 
Anno scolastico 2017- 2018 

 ESAME DI STATO 
GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

 candidato………………………………………………… 

CLASSE 5°A sezione: Architettura e Ambiente 

Marino …………………………………                                                                                           LA 
COMMISSIONE 
           
…………………………………….       ………………………………….          
    
            
……………………………………. ………………..................... 
IL PRESIDENTE 

………………………………
……. 
………………..................... 

Graveme
nte 

insuffici
ente

insuffici
ente

Non 
sufficie

nte

sufficie
nte discreto buono ottimo eccellen

te

1 - 11 12 - 15 16 - 19 20 21 - 23 24 - 
26

27 - 
29 30

1 LAVORO 
INDIVIDUALE

2 CONOSCENZE 
GENERALI E 
SPECIFICHE

3 CAPACITA’ DI 
UTILIZZARE E 
COLLEGARE LE 
CONOSCENZE

4 CAPACITA’ DI 
APPROFONDIRE 

GLI 
ARGOMENTI

5 PADRONANZA 
DELLA LINGUA

6 DISCUSSIONE 
ELABORATI

Media dei voti
Totale ……….………… : 6 = 

………………..  

PUNTEGGIO IN 15-esimi 
(ottenuto arrotondando 
all’unità  
più prossima  in presenza di 
decimali) 

…………
…...


