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 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 

Totale ore 34 34 35 35 35 

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. 



 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5B Architettura e Ambiente e Design dei Metalli e dell’Oreficeria è una classe 
composta da 23 allievi di cui 13 femmine e 10 maschi. Nella classe sono compresi tre 

alunni, parzialmente integrati nel gruppo classe, seguiti nel loro percorso scolastico dai 
docenti di sostegno, che hanno usufruito di una programmazione con obbiettivi minimi 
(vedi allegato D). Altri due alunni presentano un quadro di apprendimento con lievi 

disturbi specifici.   
La classe si è formata nel quarto anno, quando gli studenti provenienti dalla classe 3B 

indirizzo Architettura e Ambiente si sono uniti alla classe 3C indirizzo Design dei Metalli e 
dell’Oreficeria (allegato A).  
Gli alunni provengono da tutto il territorio dei castelli romani; pertanto, alcuni problemi 

relativi ai trasporti possono in parte giustificare, per alcuni, il numero di assenze e ritardi. 
Il grado di preparazione della classe è eterogeneo, mostrando diversità nella 

preparazione di base, nelle attitudini personali, negli obiettivi didattici conseguiti e 
nell’impegno mostrato. La preparazione nelle discipline teoriche in generale è più che 
sufficiente. Emergono pertanto allievi di sicure capacità cognitive, buona motivazione e 

impegno, che hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una 
vivace curiosità intellettuale e una autonoma capacità di orientamento. Altri alunni, con 

impegno costante, sono riusciti ad ottenere discreti risultati rafforzando il proprio metodo 
di studio ed approfondendo le proprie conoscenze mediamente in tutte le materie. Pochi 

alunni che nel corso dell’anno hanno manifestano un impegno saltuario e superficiale, 
raggiungendo un apprendimento non del tutto completo nell’assimilazione dei contenuti, 
mostrano a tutt’oggi, nonostante opportuni interventi e strategie di recupero, varie 

incertezze e difficoltà nell’acquisizione di un buon metodo di studio nelle discipline 
teoriche. Nelle materie di indirizzo la classe raggiunge un livello medio – alto nella 

sezione di Architettura e medio nella sezione di Oreficeria. 
L’attività didattica dell’intero consiglio di classe è stata finalizzata a suscitare negli alunni 
la consapevolezza delle proprie responsabilità come discenti, l’acquisizione di un metodo 

di studio ragionato e proficuo e la maturazione graduale nel lavoro autonomo.    
Per una considerazione di elementi più analitici e dettagliati relativi alla preparazione ed 

al profitto degli alunni si rinvia alla lettura delle specifiche relazioni disciplinari dei singoli 
docenti.   
Dal 5 al 10 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. Dalla correzione delle prove risulta che la classe è su livelli di competenza 

mediamente più che sufficienti con qualche elemento che si attesta su un giudizio molto 
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 ed al comportamento nel corso degli ultimi 2 anni non vi sono 
stati problemi, la classe sempre ha riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti 

dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori. Il rapporto con gli insegnanti è sempre 
stato improntato all’insegna della correttezza e del rispetto. 
Si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 21 studenti su 23. 

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 tra i quali gli Open Day e Sagra dell’Uva, 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 con la docente di Storia 
dell’Arte “Un giorno al Museo”. I ragazzi della classe hanno guidato in più uscite, con 

vivacità e professionalità, alunni di terza classe delle Scuole Medie di I grado, in un 
percorso storico-artistico presso la Galleria Nazionale (di Arte Moderna e 
Contemporanea) di Roma. Per quanto riguarda le uscite didattiche, la classe si è recata in 

visita alle mostre: 
• Roma, Scuderie Papali del Quirinale: Picasso tra Cubismo e Classicismo 1915-1925

• Roma, Museo dell'Ara Pacis: Hokusai. Sulle orme del maestro



• Roma, Museo del Vittoriano: Monet. Capolavori dal Musée Marmottan-Monet

Per quanto concerne l’Alternanza scuola-lavoro la sezione di Architettura e Ambiente nel 
presente anno scolastico ha dedicato molte ore, ben oltre le 70 prestabilite nella convenzione 

con il Comune di Marino, a due ipotesi progettuali di nuova distribuzione interna del teatro di 
Villa Desideri. Tale lavoro sarà illustrato nei dettagli, a fine anno scolastico, nella relazione 
del tutor interno.  

Per quanto riguarda la sezione del design dei metalli e dell'oreficeria, la classe ha dedicato 
nel corso dell’anno scolastico, oltre 70 ore per la proposta progettuale di un Gadget in 

convenzione con il comune di Marino.  
Ha realizzato un pannello decorativo riportante l'immagine del Mitreo di Marino, con l'uso 
dell'incisione diretta su lastra metallica. Per ciò che concerne l'intervento dei tutor esterni, si 

sono tenuti due incontri, di cui il primo in laboratorio per prove di fattibilità dei progetti sul 
tema “gadget per il Mitreo di Marino”; il secondo in aula per confrontarsi e analizzare gli 

elaborati svolti e l'esperienza acquisita. Inoltre gli studenti si sono recati in visita didattica 
presso gli scavi di San Clemente in Laterano, approfondendo lo studio del Mitreo di San 
Clemente. 

Con l'insegnante di filosofia la classe ha approfondito l'interpretazione che il filosofo tedesco 
F. Nietzsche dà del mondo classico e in particolare delle origini della tragedia. Inoltre sono

stati offerti spunti di riflessione e approfondimento sull'innesto dei culti cristiani da quelli
pagani.

Con la docente di Storia dell’Arte, la classe ha studiato e approfondito i seguenti argomenti:
Tra Melpomene e Talia: un itineario nella storia dell'architettura teatrale

• L’edificio teatrale nel mondo greco

• L’edificio teatrale nel mondo romano
• L’edificio teatrale in Italia nel Rinascimento e nell'Inghilterra  elisabettiana 

• Il teatro «all’italiana» e le sue varianti; il teatro wagneriano.

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 quadrimestre, tranne rari casi si è 

riscontrata poca partecipazione da parte delle famiglie.  



Allegato A:   CURRICULUM SCOLASTICO ALLIEVI 

N° ALLIEVI ANNO 

NASCITA 

A.S. 
11/12 

A.S. 
12/13 

A.S. 
13/14 

A.S. 
14/15 

A.S. 
15/16 

A.S. 
16/17 

1 
Amata Mattia 1999 1B 2B 3B 4B 

2 
Arfaoui Sonia 1996 A.S. 1B 2B 3B 3C 4B 

3 
Baccani Beatrice 1999 1B 2B 3B 4B 

4 
Baire Luca 1999 1B 2B 3B 4B 

5 
Campagna Dalila 1998 1B 2B 3C 4C 4B 

6 
De Santis Sonia 1999 1B 2B 3B 4B 

7 
Emili Leonardo 1998 1A 2A 3C 4B 

8 
Gilli Luca 1997 1C 2C 3B 4B 5B 

9 
Giorgio Sara 1996 A.S. 1B 2B 3B 3C 4B 

10 
Gondos Sebastian 1999 1B 2B 3B 4B 

11 Graziosi Aurora 1999 1A 2A 3C 4B 

12 Gutu Veronica 1998 1B 2B 3B 4B 

13 Koussa Naeesah 1998 A.S. 1B 2B 3B 4B 

14 Mezzogori Yuri 1998 1B 1B 2B 3C 4B 

15 Morgia Marzia 1999 1A 2° 3C 4B 

16 Mozzini Cecilia 1998 1B 2B 3B 4B 

17 Neri Paolo 1999 1B 2B 3C 4B 

18 Patriarca Nicolò 1999 1B 2B 3B 4B 

19 Pepe Andrea 1999 1B 2B 3B 4B 

20 Petitti Giorgia 1998 1A 2A 3C 4C 4B 

20
21 Scarca Michela 1998 1B 1B 3B 4B 

22 Valentini Elisa 1998 1A 1A 2A 3C 4B 

23 Tarani Lorenzo 1999 1B 2B 3B 4B 

A.S. Altra Scuola 



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

DISCIPLINA 4B L.A. 5B L.A. 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA LUPARDINI LUPARDINI 

LINGUA E CULTURA STRANIERA FICCHI’ DI DOMENICO 

STORIA LUPARDINI LUPARDINI 

FILOSOFIA COSTANTINO COSTANTINO 

MATEMATICA POLIDORO POLIDORO 

FISICA POLIDORO POLIDORO 

STORIA DELLE ARTI VISIVE GRASSI GRASSI 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
ARCHITETTURA E AMBIENTE MANZIA MANZIA 

DISCIPLINE PROGETTUALI  
DESIGN METALLI E OREFICERIA LIMITI LIMITI 

SCIENZE MOTORIE SCARSO SCARSO 

LABORATORIO della 

PROGETTAZIONE ARCHITETTURA 
e AMBIENTE 

VALZ VALZ 

LABORATORIO della 
PROGETTAZIONE  

DESIGN METALLI E OREFICERIA 
SEGAZZI SEGAZZI 

RELIGIONE MASI MASI 

SOSTEGNO RATTAZZI, CUPINI ESPOSITO, ORECCHINI, GUALTIERI 

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 

INSEGNANTE RUOLO 
SI/NO 

DISCIPLINA 

TOT ORE INSEGN. 

Effettuate 

al 08/5 

Previste 
dopo il 
08/5 

Luciano Lupardini 
SI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 91 16 

Di Domenico Valeria 
NO 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 39 10 

Luciano Lupardini 
SI 

STORIA 44 9 

Teresa Costantino 
SI 

FILOSOFIA 50 8 

Luisa Polidoro SI MATEMATICA 59 7 

Luisa Polidoro SI FISICA 47 9 

Giulia Grassi SI STORIA DELLE ARTI VISIVE 70 12 

Filippo Manzia     SI 
DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 
158 28 

Bruno Limiti SI 
DISCIPLINE PROGETTUALI  

DESIGN METALLI E OREFICERIA 147 24 

Stefano Scarso SI SCIENZE MOTORIE 38 9 

Maria Clelia Valz 
SI LABORATORIO della PROGETTAZIONE 

ARCHITETTURA e AMBIENTE 
138 38 

Adriana Segazzi 
SI LABORATORIO della PROGETTAZIONE 

DESIGN METALLI E OREFICERIA 174 36 

Gabriella MASI SI RELIGIONE 27 4 



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 una riunione in merito alla definizione dei criteri comuni, delle tipologie e dei contenuti della 

terza prova. 

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:  

 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. 

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

 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. 

 Attivare un orientamento sistematico che faccia conoscere loro le prospettive future, 
aumentando il senso di appartenenza alla scuola e la fiducia nelle scelte operate. 

 Migliorare l’autonomia di studio e il desiderio di approfondimento. 

 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 alla Galleria Nazionale (di Arte Moderna e
Contemporanea) di Roma “Un giorno al Museo”

• Open Day

• Sagra dell’Uva

• Gruppo donatori scolastico

• Gruppo Sportivo Scolastico

• Orientamento in uscita



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

OMISSIS



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 

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

• Abitudine ad operare
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

AREA STORICO-LETTERARIA 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

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



AREA SCIENTIFICO-MATEMATICA 

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

AREA STORICO-ARTISTICA 

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

AREA PROGETTUALE 

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

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 VB 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). 



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 Lupardini (lettere) 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 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
Procedure 

tradizionali 

Organizzazione 

modulare 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X 

LINGUA E CULTURA STRANIERA X 

STORIA X 

FILOSOFIA X 

MATEMATICA X 

FISICA X 

STORIA DELLE ARTI VISIVE X 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
X 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN METALLI E OREFICERIA 
X 

SCIENZE MOTORIE X 

LABORATORIO della PROGETTAZIONE ARCHITETTURA e 
AMBIENTE X 

LABORATORIO della PROGETTAZIONE DESIGN METALLI E 

OREFICERIA X X 

RELIGIONE X 



TABELLA 2 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X 

LINGUA E CULTURA STRANIERA X X 

STORIA X X X 

FILOSOFIA X X X X X 

MATEMATICA X X X X X 

FISICA X X X X 

STORIA DELLE ARTI VISIVE X X 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
X X X X 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN METALLI E OREFICERIA 
X X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

LABORATORIO della PROGETTAZIONE ARCHITETTURA e 
AMBIENTE X X X X X 

LABORATORIO della PROGETTAZIONE DESIGN METALLI E 

OREFICERIA X X X X X 

RELIGIONE X X 



TABELLA 3 

MATERIE DI INSEGNAMENTO 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA X X X X 

LINGUA E CULTURA STRANIERA X X X 

STORIA X X X X 

FILOSOFIA X X X X X X X 

MATEMATICA X X X 

FISICA X X X 

STORIA DELLE ARTI VISIVE X X X X 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA 

E AMBIENTE  X X X X X X 

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN METALLI E 

OREFICERIA X X X X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X X 

LABORATORIO della PROGETTAZIONE 
ARCHITETTURA e AMBIENTE X X X X X X 

LABORATORIO della PROGETTAZIONE DESIGN 
METALLI E OREFICERIA 

X X X X X X 

RELIGIONE X X X X 



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

• 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 

MATERIE DI 

INSEGNAMENTO 

Interr
ogazi
oni 
orali 

Prove 
strutt
urate 

Eserci
tazion

i 
grafic

he 

Relazi

oni 
orali 

e 
scritte 

Temi 
o 

proble
mi 

Attivit
à 

labora
torio 

Quest
ionari 

Prove 
pratiche 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  X X X X 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA X X X 

STORIA X X 

FILOSOFIA X X X 

MATEMATICA X X X 

FISICA X X X 

STORIA DELLE ARTI VISIVE X X 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE X X X X 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
DESIGN METALLI E 

OREFICERIA 
X X X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

LABORATORIO della 
PROGETTAZIONE 

ARCHITETTURA e AMBIENTE 

X X X X 

LABORATORIO della 
PROGETTAZIONE DESIGN 
METALLI E OREFICERIA 

X 

X 

RELIGIONE X X 



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 (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 2h30’. 

Documentazione relativa alla simulazione della terza prova: 

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. 



IIS AMARI-MERCURI 

SIMULAZIONE 3^ PROVA D’ESAME – 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?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………… 
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1) Funerale ad Ornans (fig. 1), di . Illustrare l’impatto della grande tela 

nell’ambiente artistico parigino specificandone le motivazioni. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2) Eduard Manet è stato un pittore impressionista? Delinea brevemente i caratteri della sua pittura e le 

sue 

relazioni col “gruppo di Batignolle”. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

3) La Cattedrale di Rouen (fig. 2): specificare l’autore e, attraverso il procedimento di esecuzione, le 

finalità che si propone. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

FIG. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2 

 

 

 
 



 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA      MATERIA: INGLESE 

CLASSE VB 

 
1)TELL  ABOUT  THE  IMPORTANCE  OF  MARRIAGE  IN JANE AUSTEN AND 

WHAT  ROLE  HAS  IT  IN  HER  NOVEL “PRIDE AND PREJUDICE”: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2)DESCRIBE THE CONCEPT OF BEAUTY AND ART IN  KEATS: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3)DESCRIBE  THE  CHARACTERISTICS  OF  BYRONIC HERO: 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA   domande chiuse    MATERIA:INGLESE         

CLASSE: VB 
GEORGE GORDON BYRON 

1)THE MARRIAGE  WITH  ANNABELLA  MILBANKE  COLLAPSED  BECAUSE: 

a) the poet had a relationship      b)the poet didn’t want a son     c)the poet loved  men 

with his half-sister  

2) WHERE  IS BURED HIS HEART? 

a)Italy                 b) Greece             c) England 

 

JOHN KEATS 

1) WHICH  ELEMENTS  KEATS  IDENTIFIES  AS THE  ONLY  TRUE  TYPES  OF  

KNOWLEDGE? 

 

a) Beauty and truth      b)beauty and negative capability   c) colours and nature 

 

2)HIS  FIRST  APPREHENSION OF BEAUTY  PROCEDES  FROM: 

a) The nature         b) the senses        c) the perfumes 

                                                        JANE AUSTEN 

1)AUSTEN’S  NOVELS  DEAL  WITH: 

 

a) Religious events           b) Ordinary events          c) Extraordinary events 

 

2) “PRIDE AND PREJUDICE” IS NOT A SIMPLY LOVE STORY BECAUSE: 

 

a)develops economic, sociological and philosophical themes         b) has an happy 

ending            c)is a romantic comedy 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

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 
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Il presente documento viene letto, approvato e firmato durante la riunione del 
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 PROGRAMMI SVOLTI DAI SINGOLI DOCENTI: 

 

 

 
 

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

 

 

 

 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 

 

 

 

 
Marino, 08 maggio 2018                                                   L’insegnante 
        

                                                                                     Prof. Stefano Scarso 
 

 

 

 



 

 

 

CLASSE 5°   SEZIONE B                                                             ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

                                                         PROGRAMMA SVOLTO 

PROF. : POLIDORO LUISA 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

UNITA'  

DIDATTICA 

CONTENUTI TEMPI 

 

N°1 

EQUAZIONI E 

DISEQUAZIONI 

Equazioni di secondo intere e fratte. 

Equazioni di grado superiore al secondo. 

Disequazioni fratte e di grado superiore al secondo. 

Sistemi di primo e secondo grado. 

Settembre 

Ottobre 

 

N°2 

FUNZIONI 

 

Definizione. C.E di una funzione. 

Positività di una funzione. 

Intersezione con gli assi. 

Novembre 

Dicembre 

N°3 

LIMITE 

Definizione. 

Operazioni. 

Forme indeterminate. 

Funzioni continue. 

 

Dicembre 

Gennaio 

 

N°4 

DERIVATA 

Definizione. 

Derivate di funzioni elementari. 

Regole di derivazione. 

Marzo 

Aprile 

N°5 

APPLICAZIONE 

DELLE DERIVATE 

Equazione della retta tangente ad una curva. 

Funzione crescente e decrescente. 

Regola di del Hopital. 

Marzo 

Aprile 

N°6 

STUDIO DEL 

GRAFICO DI UNA 

FUNZIONE 

 

Funzioni intere e razionali fratte. 

C.E, positività, intersezione con gli assi, ricerca degli asintoti, ricerca dei 

punti di massimo e minimo. 

Ricerca dei punti di flesso. 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio  

N°7 

RECUPERO 

Argomenti svolti nel primo quadrimestre Febbraio 

Marzo 

PROGRAMMA 

PREVISTO dopo il 

08/05/2017: 

Recupero e approfondimento dei concetti principali. 

Studio completo di una funzione razionale fratta. 

Studio completo di una funzione razionale intera. 

Dal 08/05 al 

termine delle 

lezioni 

 

 

Libro di Testo:  

Bergamini, Barozzi, Trifone - Lineamenti di matematica azzurro 5 con Tutor - Zanichelli 

   

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE 5°   SEZIONE B                                                             ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

                                             

PROGRAMMA SVOLTO 

PROF. : POLIDORO LUISA 

DISCIPLINA: FISICA 

 

UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI TEMPI 

 

 

N°1 

ELETTROSTATICA 

Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione. 

Conduttori e isolanti. 

La legge di Coulomb. 

Il concetto di campo elettrico. 

Il campo elettrico non dipende dalla carica di prova. 

Le linee di campo. 

 

Settembre  

Ottobre  

 

 

 

N°2 

LA CORRENTE 

ELETTRICA 

La corrente elettrica continua. 

Il circuito elettrico. 

Intensità di corrente elettrica. 

Differenza di potenziale elettrico. 

La prima legge di Ohm. 

La seconda legge di Ohm: la resistività di un conduttore. 

Effetto Joule. 

La potenza elettrica. 

Resistenze in serie e in parallelo. 

 

 

Novembre  

Dicembre 

 

 

 

 

 

N°3 

LA LUCE 

Le sorgenti di luce. 

La propagazione della luce. 

Corpi opachi e corpi trasparenti. 

Diffusione e assorbimento. 

La propagazione rettilinea e l’ottica geometrica. 

La velocità della luce. 

La riflessione e la rifrazione. Leggi. 

Gli specchi piani e la formazione delle immagini. 

La dispersione. 

Il colore.  

Le lenti. Gli specchi sferici. L’occhio. 

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio  

 

 

N°4 

RECUPERO 

Argomenti svolti nel primo quadrimestre  Marzo 

PROGRAMMA 

PREVISTO dopo il 

08/05/2016: 

Recupero e approfondimento dei concetti principali. Dal 08/05 al 

termine delle 

lezioni 
 

 

Libro di Testo:  

Lucchesi, Passannanti, Sbriziolo – Fisica in cl@sse - Tramontan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE:  5B                ANNO SCOLASTICO 2017 /2018 

DISCIPLINA:  FILOSOFIA 

 

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 possibilità 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) 
 

Marino,  02/ 05/ 2018                                                    La docente 

                                                

                                                                             Prof. ssa Teresa Costantino 

 



 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 5 B 

A.S. 2017 - 2018   

Prof. Masi Gabriella 

 

 

L’ orientamento generale della programmazione è stato il più possibile aderente alle finalità complessive del piano 

dell’offerta formativa della scuola, che fonda le proprie attività sulla centralità dello studente e sui suoi bisogni 

formativi, e cioè: 

• Imparare ad essere, potenziando la propria capacità critica, il senso di responsabilità ed autonomia 

• Imparare a conoscere 

• Imparare a fare  

• 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: 

 

• 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 

• Il lavoro. 

• La giustizia 
 
 

Ciampino 03/05/2018 

Gabriella Masi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.I.S. AMARI - MERCURI 

LICEO ARTISTICO "P.MERCURI" MARINO 
prof. Filippo Manzia  

 

CLASSE 5^B  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

MATERIA: DISCIPLINE PROGETTUALI – SEZIONE: ARCHITETTURA ED AMBIENTE 

PROGRAMMA SVOLTO fino all’8 maggio e da svolgere fino a fine anno  

 

 

ARGOMENTI e TEMI 

TRATTATI 

CONTENUTI TEMPI 

N°1 

 

ASSEGNAZIONE  

TEMA PROGETTUALE CON 

PLANIMETRIA ANNESSA 

 

PROGETTO DI UN CAMPUS UNIVERSITARIO 

CON ALLOGGI STUDENTI E PROFESSORI IN 

UN LOTTO EX RESIDENZA NOBILIARE. 

TRASFORMAZIONE DI UNA SERRA LIBERTY 

IN SALA CONGRESSI 

 

 

 

Settembre 

N°2 

 

ANALISI DEL TEMA 

PROPOSTO 

 

 

 

 

EVIDENZAZIONE DEI DATI FORNITI 

EVIDENZAZIONE DEI DATI DA IPOTIZZARE 

EVIDENZAZIONE DEI DATI DI NORMA 

STUDIO DEL TARGET 

STUDIO DEI FLUSSI E DEI PERCORSI 

 

Settembre 

Ottobre 

 

N°3 

 

L’EXTEMPORE 

 

 

 

 

 

SCHIZZI PREPARATORI PER LO STUDIO DI 

UN PROGETTO CHE DOCUMENTI L’ITER 

PROGETTUALE 

 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

N°4 

 

PROGETTO E SVILUPPO DEI 

PERCORSI 

 

STUDIO DEI PERCORSI E DELLA GRIGLIA DI 

BASE PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI 

ALLOGGI PER STUDENTI E PROFESSORI 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

N°5 

 

LA RELAZIONE DI 

PROGETTO  

 

 

APPUNTI PER LA RELAZIONE TECNICA CHE 

DOCUMENTI L’ITER PROGETTUALE 

 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

 

 

 

N°6 

 

ASSEGNAZIONE NUOVO 

TEMA PROGETTUALE CON 

ALLEGATA PLANIMETRIA 

DELLA ZONA 

 

PROGETTO DI UN MERCATO RIONALE SU DI 

UN TERRENO DI UN QUARTIERE 

PERIFERICO DI UNA CITTA’ DI MEDIE 

DIMENSIONI  

 

 

Gennaio 

Febbraio 



 

 

 

N°7 

 

L’EXTEMPORE 

 

STUDIO DEL CONTESTO URBANO 

PER LA DEFINIZIONE DELLA PLANIMETRIA 

DI PROGETTO. SCHIZZI FUORI SCALA. 

SCELTA DELLE DIRETTRICI DI PROGETTO 

 

 

Febbraio 

 

N°8 

 

LA GRIGLIA DI PROGETTO 

 

STUDIO DI UNA GRIGLIA DI PROGETTO 

IN BASE AGLI ELEMENTI ESISTENTI NEL 

CONTESTO URBANO 

STUDIO DEI FLUSSI E DEL TARGET 

 

 

Marzo 

 

N° 9  

SIMULAZIONE SECONDA 

PROVA D’ESAME:   

PROGETTO DI UN 

AUDITORIUM IN UN PARCO 

ADIACENTE UN LICEO 

MUSICALE 

 

STUDIO DELLA PLANIMETRIA ALLEGATA 

SCHIZZI DI PROGETTO,  

DISEGNI TECNICI IN SCALA APPROPRIATA 

RELAZIONE DI PROGETTO E MODELLO 

VIRTUALE/LABORATORIALE 

 

 

 

Marzo 

TEMPO 

ASSEGNATO 

18 ORE 

N° 10 

LAVORO SU TAVOLA 

TECNICA DEL PROGETTO 

SOSPESO PER LE PROVE DI 

SIMULAZIONI D'ESAME 

 

LA TAVOLA TECNICA: 

STUDIO DEGLI AMBIENTI INTERNI 1:200 E 

DEGLI SPAZI ESTERNI 1:500 SECONDO LA 

GRIGLIA PRESCELTA  

 

 

Marzo 

 

N°11 

 

LA RELAZIONE DI 

PROGETTO 

 

 

DETTAGLI DA INSERIRE IN UNA RELAZIONE 

CHE DOCUMENTI CORRETTAMENTE E CON 

CHIAREZZA L’ITER PROGETTUALE 

 

 

Marzo 

N°12 

ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO: PROPOSTA DI 

NUOVA SISTEMAZIONE 

SALA TEATRO DI VILLA 

DESIDERI 

 

VISITA UFFICI TECNICI COMUNALI 

FORMAZIONE DUE GRUPPI DI LAVORO 

RILIEVI IN LOCO E RESTITUZIONE 

GRAFICA ANTE OPERAM. SCHIZZI DI 

PROGETTO. VERIFICA CON IL TUTOR 

ESTERNO DELLE IPOTESI 

PROGETTUALI. TAVOLE TECNICHE IN 

SCALA APPROPRIATA. PRESENTAZIONE 

 

febbraio 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

N°13 

Da svolgere: 

NUOVO TEMA 

PROGETTUALE: ancora da 

concordare 

 

SCHIZZI PROGETTUALI: 

RELAZIONE DI PROGETTO 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

MARINO 8 maggio 2018        l’insegnante 

                            Prof. Filippo Manzia 

 
 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

L.A. P. Mercuri di Marino (Rm). A.S. 2017/18 - Indirizzo di studio: DESIGN dei metalli e dell’oreficeria 

Classe: 5° sez. B  -  Disciplina:  Laboratorio della progettazione - Docente: SEGAZZI Adriana 
 

Unità didattica Contenuti Metodi Tempi 

(ore) 

Curricolo scolastico della 

classe. 

Contratto formativo. 

Riepilogo delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte 

dalla classe nel terzo e quarto anno.   

Programmazione didattica previsionale. 

 

Forum 

 

 

     1 

Produzione seriale.  Elementi di fusione a cera persa; esecuzione di una gomma 

vulcanizzata. 

Esercitazione      6 

 

Verifiche di Progettazione 

“Gioiello Liberty”. 

Esecuzione della spilla/spillone smaltato  con la tecnica 

“Plique a jour”, preceduto da esercitazioni 

sull’applicazione dello smalto a giorno in alveoli di rame e 

verifica della tenuta della saldatura in forno. 

 

Esercitazioni 

Verifiche 

 

39 

Disegno digitale. Autocad 2D/3D: esercitazioni per elaborazione digitale del 

disegno della spilla/spillone Liberty. 

 

Esercitazioni 

19 

 
Verifiche di Progettazione 

“Da cosa nasce cosa”. 
Esecuzione del ciondolo, preceduto da prove tecniche 

di incisione a bulino e con l’uso di frese a trapano. 

 

Verifiche 

20 

Verifiche di Progettazione 

“Visione stroboscopica”. 

Esecuzione di tre oggetti realizzati con tecniche differenti 

composti ciascuno da otto elementi (centrale/pendente per 

collana). Lavori di gruppo. 

 

Verifiche 
 

37 

 

Tecniche di incisione.  Elementi di incisione: a secco, in umido, laser e incisione 

diretta ai fini della stampa artistica con l’uso del Torchio. 

 

Esercitazioni 

 

11 

Alternanza scuola/lavoro. 
 

Realizzazione di un pannello decorativo inciso a 

puntasecca su lastrine di rame, riportante l’immagine 

del Mitreo di Marino. Lavoro di gruppo. 

 

Esercitazione 

 

9 

 

Lavorazione della cera 

plastica.  
Studio e realizzazione di anelli eseguibili in cera 

plastica (prototipi per microfusione).  Tecniche e 

utensili. 

 

Esercitazione 

 

12 

Verifiche di Progettazione 

(parte1^) “Centrale 

ciondolo/spilla. 

 

Esecuzione della parte superiore del ciondolo/spilla in 

materiale metallico, in attesa delle correzioni in sede 

progettuale della parte meccanica posta sul retro degli 

oggetti. 

 

Verifiche 

 

8 

Attività varie. Teatro Villa Desideri + Orientamento 3^ media  +  

Conferenza Emergency + Prova simulata esame di Stato 

(assistenza). 

/// 1+2+1 

+6 

                                                                                                                                       Totale ore         172 

Programma previsto da 

08/05/18 a 08/06/2018 
 

Realizzazione degli anelli in cera plastica (completamento 

degli oggetti e recupero per alunni assenti).  

Verifiche di progettazione (parte 2^) del “Centrale 

ciondolo/spilla”; esecuzione di ganci e meccanismi spilla. 

Recupero 

Esercitazione 

Verifiche 

 

 

36 

                                                                                                                                                           Totale ore         208 
                                                                                            

Marino,  08 Maggio 2018 
 

         I rappresentanti di classe                                                                                 Il docente 

  

 

 

 

 



 

 

 

LICEO ARTISTICO MARINO ‘P. MERCURI’ 
Programma di Storia dell’Arte 

Classe V B - A.S. 2017-2018 
Prof.ssa Giulia Grassi 

 
 

Libro di testo 
G. NIFOSÌ, Arte in primo piano, vol. 5. Ottocento, Editori Laterza 
G. NIFOSÌ, Arte in primo piano, vol. 6. Novecento, Editori Laterza 
 
Romanticismo 
Contesto storico-culturale. Genio, Pittoresco, Sublime. 
 

Heinrich Füßli, l’interpretazione visionaria del classicismo. L'artista commosso dalla grandezza delle rovine antiche, 
L’incubo. 
 

La Germania e il Nord Europa. Una rappresentazione mistica della natura. Caspar David Friedrich: la tensione umana 
verso l'infinito. Viandante al di sopra del mare di nubi, Croce in montagna, Monaco in riva al mare, Abbazia nel 
querceto; Il naufragio della Speranza. 
s 
L'Inghilterra. Un nuovo rapporto tra uomo e natura.  
-.John Constable, precursore dell'Impressionismo. La macchia pittorica. Il mulino di Flatford, Il carro del fieno (due 
versioni).  
-.Joseph Mallord William Turner e il paesaggio espressione del sublime. Bufera di neve: Annibale e il suo esercito 
attraversano le Alpi, Pioggia vapore e velocità, Il giorno dopo il diluvio e la teoria dei colori di Goethe. 
n  
La Francia. Tradizione accademica, cronaca, esotismo e naturalità.  
 -.Théodore Géricault e il superamento del classicismo. Ufficiale dei cavalleggeri della guardia imperiale alla carica, 
Ufficiale della guardia imperiale abbandona la battaglia, Zattera della Medusa, Ritratti di alienati.  
-.Eugène Delacroix, caposcuola del romanticismo. Barca di Dante. Massacro di Scio, La morte di Sardanapalo, La 
libertà che guida il popolo. Il viaggio in nord-Africa: Donne d’Algeri nei loro appartamenti. 
 
Realismo e Impressionismo 
Il contesto storico-culturale. Arte e fotografia. 
 

Gustave Courbet e il Realismo francese. Il Pavillon du Realisme. Fare ‘arte viva’. 
Gli spaccapietre; Un funerale ad Ornans; Le Bagnanti; Giovani donne sulle rive della Senna; L’Atelier dell’artista.  
 

Eduard Manet: un indipendente contro l’Accademia. Le Déjeneur sur l’herbe e il Salon des Refusés (1863). Olympia. La 
relazione con gli impressionisti: Nana; Il bar alle Folies-Bergéres. 
 

La rappresentazione della vita moderna: l’Impressionismo 
La prima mostra collettiva del 1874. La varietà di posizioni all’interno del gruppo. L‘en plein air e la percezione visiva. 
Un nuovo uso del colore. Il giapponismo.  
-.Claude Monet, la poetica dell’istante. Donne in giardino; La Grenouillère; Impression: soleil levant. Argenteuil e il 
battello-atelier. La Gare Saint Lazare. La pittura in serie: Covoni. Effetto di neve al mattino; La cattedrale di Rouen; Le 
ninfee e il giardino di Giverny. 
-.Auguste Renoir, dalla percezione visiva all’antimpressionismo. Nudo al sole; Il Moulin de la Galette. Colazione dei 
canottieri a Bougival, gli inizi del ripensamento. Viaggio in Italia. Bagnante seduta che si asciuga.   
-.Eduard Degas e la libertà dell’artista: dipingere ciò che si ricorda. La famiglia Belelli; La lezione di danza; L’assenzio; 
Le stiratrici; La tinozza. 
 

Architettura e urbanistica 
Il ‘divorzio’ fra architetti e ingegneri. 
- La nuova architettura del ferro e del vetro. Joseph Paxton e il Chrystal Palace di Londra; Gustav A. Eiffel e la Torre di 
Parigi. 
- I grandi piani urbanistici. La Parigi di Haussmann; Eclettismo e funzionalità ne L'Opéra di Charles Garnier. La Vienna 
del Ring e il trionfo dello Storicismo. 
 
La svolta nel tardo Ottocento 
Contesto storico-culturale. Crisi del Positivismo e della borghesia ottocentesca.  
 

Il Simbolismo in Francia 



 

 

 

Un precursore, Gustave Moreau: L'apparizione; Orfeo. Odilon Redon (Occhio-mongolfiera). 
 

I ‘Postimpressionisti’ 
-.George Seurat e il pointillisme. Il colore e la scienza. Bagno ad Asnières; Una domenica alla Grande-Jatte. 
-.Paul Cézanne, il ‘padre’ dell’arte moderna. L’Idea e la forma geometrica. I ‘periodi’ di Cézanne.  
Con gli impressionisti: La casa dell’impiccato a Auvers. Una ‘armonia parallela’ alla natura: Tavolo da cucina. Le grandi 
Bagnanti I. La montagna di Sainte-Victoire. 
-.Vincent van Gogh, la trasfigurazione della realtà e le radici dell’Espressionismo. Esordi realistici (I mangiatori di 
patate). A Parigi, la scoperta del colore. Ad Arles (La camera da letto). La follia e Saint-Rémy de Provence (La notte 
stellata). Auvers (Campo di grano con corvi).  
-.Paul Gauguin, la ricerca del primitivo e del selvaggio. Il sintetismo simbolista. I soggiorni in Bretagna: La visione dopo 
il sermone; Il Cristo giallo.  
Le Avanguardie storiche 

Il contesto storico-culturale. Le tendenze artistiche.  

Espressionismo 
Dall’impressione all’espressione. 
-.Francia: i Fauves. Colori come dinamite: Maurice de Vlaminck (Gli ulivi). Henri Matisse: Donna 
col cappello; La stanza rossa; La danza.  
-.Germania: il gruppo die Brücke. Ribellismo e rapporto emozionale con la realtà. Ludwig 
Kirchner:  
Marcella, Autoritratto, Scena di strada berlinese. 
 

Pablo Picasso e il Cubismo 
Un percorso artistico complesso. Il periodo blu (La vita) e il periodo rosa (Acrobata con piccolo 
arlecchino).  
Il cubismo: la fase ‘primitiva’ (Les Demoiselles d’Avignon), analitica (Ritratto di Vollard; Ritratto 
di Daniel-Henry Kahnweiler) e sintetica (Pipa, bicchiere, bottiglia di Vieux Marc). Collage e papier 
collé. 
Oltre il cubismo: il periodo classico (Ritratto di Olga in poltrona, Donne che corrono sulla 
spiaggia) e l’avvicinarsi al Surrealismo (Bagnante seduta). Guernica. 
 

Futurismo  
L’elogio della velocità. Avanguardia totale. Le serate futuriste.  
-.Umberto Boccioni: il teorico e l’artista. Rissa in galleria, La città sale, la poetica degli Stati 
d’animo (Milano e New York). La scultura: Forme uniche nella continuità dello spazio.  
 

Dal 10 maggio al 7 giugno 2018 
Astrattismo 
L’arte oltre la realtà. La pittura pura. 
-.Vassilij Kandinskij e la pittura come musica. Bellezza russa in un paesaggio. Paesaggio a 
Murnau. Primo acquarello astratto e Der blaue Reiter. A Bauhaus: Alcuni cerchi. 
 
Tra le Due Guerre 
Cenni generali alle tendenze artistiche del periodo, tra avanguardie e Ritorno all’ordine. 
-.Dadaismo 

-.Surrealismo 

-.Arte dei regimi totalitari 

 



 

 

 

-. PROGETTO ORIENTAMENTO 

Un giorno al Museo: visite guidate alla Galleria Nazionale (di Arte Moderna e Contemporanea) di 

Roma per studenti di terza media (un sopralluogo pomeridiano per gli otto alunni impegnati nel 

Progetto e quattro visite guidate effettuate tra novembre 2017 e febbraio 2018) 

-.ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tra Melpomene e Talia: un itineario nella storia dell'architettura teatrale 

 1. Introduzione. L’edificio teatrale nel mondo greco 

 2. L’edificio teatrale nel mondo romano 

 3. Dopo il Medioevo: l’edificio teatrale in Italia nel Rinascimento e nell'Inghilterra elisabettiana 

 4. Tra Seicento e Ottocento: il teatro «all’italiana» e le sue varianti; il teatro wagneriano 

MOSTRE 

-.Roma, Scuderie Papali del Quirinale: Picasso tra Cubismo e Classicismo 1915-1925 

-.Roma, Museo dell'Ara Pacis: Hokusai. Sulle orme del maestro 

-.Roma, Museo del Vittoriano: Monet. Capolavori dal Musée Marmottan-Monet 

 

                      l'insegnante                                                                                 gli alunni 

        

 
 
Marino, 8 maggio 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.I.S.  AMARI - MERCURI 
 

Liceo Artistico  “Paolo Mercuri”, Marino 
 

CORSO LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE 
SEZIONE DI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
Anno scolastico 2017 – 2018 

 
Programmazione didattico – educativa svolta. 

 
Classe 5^  Sezione Ba                                                Docente: Maria Clelia Valz 

 

MODULO 

DIDATTICO 
CONTENUTI TEMPI 

1 

Esercitazioni sulla realizzazione di modelli virtuali 

individuali con programma autoCad 2017 e di modelli 

plastici in scala 1:500 eseguiti individualmente di temi 

progettuali scelti in collaborazione con il docente di 

Progettazione.   

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

2 

Realizzazione di due modelli plastici di ambientazione, in 

scala 1:500, eseguiti in gruppo sul tema d’esame 

“Progetto di un campus universitario”, scelto in 

collaborazione con il docente di Progettazione. 

Dicembre 

Gennaio 

3 

12 – 17 Febbraio: svolgimento del primo periodo del 

Progetto di “Alternanza Scuola – Lavoro”. Tema: 

Progetto di riqualificazione degli spazi interni del Teatro 

Comunale sito in Villa Desideri, Marino”. 

I periodi del mese di Febbraio precedente e successivo 

allo svolgimento del Progetto di Alternanza Scuola – 

Lavoro, sono stati impiegati per la realizzazione di 

modelli individuali virtuali, realizzati con programma 

autoCad 2017, e plastici di temi progettuali scelti in 

collaborazione con il docente di Progettazione.   

Febbraio 

4 

Pr  1 Marzo - 15 Aprile: proseguimento delle esercitazioni 

sulla realizzazione di modelli virtuali individuali di 

progetti architettonici eseguiti dagli studenti e 

ambientazione dei modelli virtuali in contesti fotografici 

reali con programma autoCad 2017. 

Es  Esercitazioni sulla realizzazione di modelli plastici 

individuali, in scala opportuna, di temi progettuali scelti 

in collaborazione con il docente di Progettazione. 

16 – 21 Aprile: svolgimento del secondo periodo del 

Progetto di Alternanza Scuola – Lavoro.  

Tema: Progetto di riqualificazione degli spazi interni del 

Teatro Comunale sito in Villa Desideri, Marino”. 

22 – 30 Aprile: completamento delle esercitazioni 

precedenti. 

Marzo 

 Aprile 

5 

Esercitazioni sulla realizzazione di modelli virtuali 

individuali di progetti architettonici eseguiti dagli 

studenti, scelti in collaborazione con il docente di 

Progettazione, e ambientazione dei modelli virtuali in 

contesti fotografici reali con programma autoCad 2017.  

Esercitazioni sulla realizzazione di modelli plastici 

individuali in scala opportuna. 

Maggio 

Giugno 



 

 

 

 

Realizzazioni ed elaborazioni tridimensionali con materiali e attrezzature presenti nel 

laboratorio di sezione.  

Elaborazioni dei lavori relative a: abaco dei singoli elementi, piano dei tagli, piano delle 

eventuali giunzioni tracciatura taglio e finitura. 

Preparazione ai trattamenti di superficie, assemblaggio e finitura 

 

 

 

Marino, 8 Maggio 2018                                                 

 

Gli studenti                                                                        La docente 

 

                                                                                        Maria Clelia Valz 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma svolto di Lingua e letteratura italiana 
 

Classe 5   Sez. B 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Luciano Lupardini 

 

Secondo le indicazioni didattiche (obiettivi, metodo, strumenti, verifiche e valutazioni), delineate all’inizio 

dell’anno scolastico 2017-2018 nella programmazione, sono stati esaminati e svolti criticamente i seguenti 

argomenti: 

i. GIACOMO LEOPARDI: LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA POETICA 

Letture ed analisi 

- “Sul piacere ” (da Zibaldone, 165-166) 

- “L’infinito”, “Il passero solitario”, “La sera del dì di festa”, “A Silvia”, “La quiete dopo la 

tempesta”, “Il sabato del villaggio”,  “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Il 

pensiero dominante”, “A se stesso”,  “La ginestra”  (da Canti) 

- “Dialogo della Natura e di un Islandese” (da Operette morali) 

ii. L’ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

Il positivismo da Comte a Darwin e Spenser   

iii. IL VERISMO ITALIANO  

   GIOVANNI VERGA. LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA  POETICA.  

      Letture ed analisi: 

- Da Vita dei campi: Prefazione a “L’amante di Gramigna”, “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo” 

- Da I Malavoglia: “La prefazione”, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni”, cap.15 

- Da Novelle rusticane: “La roba” 

-  Da Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”, parte IV cap.V. 

iv. LA SCAPIGLIATURA: ASPETTI GENERALI 

v. SIMBOLISMO, ESTETISMO E DECADENTISMO 

Letture ed analisi: 

- Ch. Baudelaire :  “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen” da I fiori del male 

- A. Rimbaud: , “Vocali” da Poesie 

- P. Verlaine: “Arte poetica” da Cose lontane          

vi. GIOVANNI PASCOLI. LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA  POETICA. 

Letture ed analisi: 

- Da Myricae:  “Lavandare”, “L’assiuolo”, “X agosto”, “Temporale” 

- Da Il fanciullino: “È dentro di noi un fanciullino” 



 

 

 

vii. GABRIELE D’ANNUNZIO.  LA VITA, LE OPERE,  IL PENSIERO E LA  POETICA. 

Letture ed analisi: 

- “Il ritratto di un esteta” (libro 1 cap.2),), da Il Piacere 

- “La pioggia nel pineto”,”I pastori” da Alcyone 

 

viii. LA POESIA ITALIANA NEL NOVECENTO 

                    GIUSEPPE UNGARETTI. LA VITA E LE OPERE 

       Letture ed analisi: 

- Da L’allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “in 

memoria”, “I fiumi”. 

- Da Il sentimento del tempo: “Non gridate più”. 

ix.  LUIGI PIRANDELLO. LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA  POETICA.  

 Letture ed analisi: 

-  ” La differenza tra umorismo e comicità””, da L’umorismo ,  

-  “L’ultima pagina del romanzo” da Il fu Mattia Pascal 

-   “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno 

 

NOTA: Gli argomenti su esposti sono stati trattati fino al 5 maggio. 

Gli argomenti che si intendono svolgere successivamente sono: 

x. EUGENIO MONTALE. LA VITA E LE OPERE 

Letture ed analisi: 

- Da Ossi di seppia: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, ”Non chiederci la parola” 

- Da Le occasioni: “La casa dei doganieri”  

- Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”  

xi. ITALO SVEVO. LA VITA, LE OPERE, IL PENSIERO E LA  POETICA. 

Letture ed analisi: 

- da Senilità: “Inettitudine e senilità”(cap.1)”  

- da La coscienza di Zeno: “Prefazione ” (cap. I ), .(cap. III ),  La salute di Augusta” “La vita è 

una malattia” (cap. VIII)  

 
. 

 

 

MARINO, 8//5/2018       L’INSEGNANTE: 
Luciano Lupardini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Programma svolto di STORIA   

Classe 5   Sez. B 

Anno scolastico 2017-2018 

Prof. Luciano Lupardini 
 

Secondo le indicazioni didattiche (obiettivi, metodo, strumenti, verifiche e valutazioni), delineate 

all’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 nella programmazione, sono stati esaminati e svolti 

criticamente i seguenti argomenti: 

i. LA RESTAURAZIONE 

ii. LE RIVOLUZIONI DEL 1820-31 

iii. IL RISORGIMENTO ITALIANO 

iv. LE RIVOLUZIONI DEL ’48-’49 .  

v. L’UNIFICAZIONE ITALIANA 

vi. IL REGNO D’ITALIA  

vii. L’UNIFICAZIONE TEDESCA E LE SUE CONSEGUENZE 

viii. LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

ix. IL SOCIALISMO, IL NAZIONALISMO E IL RAZZISMO 

x. L’ETÀ GIOLITTIANA 

xi. L’IMPERIALISMO  

xii. ALLEANZE E CONTRASTI TRA LE GRANDI POTENZE 

xiii. LA GRANDE GUERRA 

xiv. CENNI SULLA RIVOLUZIONE RUSSA 

xv. IL DOPOGUERRA IN ITALIA  

NOTA: Gli argomenti su esposti sono stati trattati fino al 5 maggio. 
Gli argomenti che si intendono svolgere successivamente sono: 

 

xvi. L’AVVENTO DEL FASCISMO  

xvii. IL NAZISMO 

xviii. IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 

xix. LA SECONDA GUERRA MONDIALE – LE CAUSE E GLI ASPETTI GENERALI 

 
 

   

       MARINO, 8/5/2018         L’INSEGNANTE: 

                  Luciano Lupardini 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           Liceo Artistico Paolo Mercuri  - Marino - (RM)  
DISCIPLINA:  Progettazione Design Dei Metalli ed Oreficeria   Classe VB 
Prof. Bruno Limiti  
 

        TEMI TRATTATI CONTENUTI TEMPI 

“Gioiello liberamente ispirato 

allo stile Liberty”, 

tema strutturato su/da tracce, provenienti dagli esami 

di stato degli anni precedenti. semplificato 

opportunamente, prevede la resa grafica della forma 

scaturita dall’individuazione di un percorso  evolutivo.  

 

“Da una Cosa all’Altra” 

obiettivo dichiarato è l’approfondimento del percorso 

che porta all’evoluzione formale di un elemento 

morfologico. la forma cosi ottenuta è utilizzata come 

gioiello (tramite opportuni adattamenti)  

 

Esercitazione di traduzione di 

una composizione data “ 

Visione stroboscopica di 

movimento”; 

obiettivo dichiarato è l’utilizzo di una composizione 

fornita, in oggetto/manufatto di design o di oreficeria, 

(la classe ha scelto quella di oreficeria). tramite 

opportuno utilizzo della scala metrica, rispetto delle 

proporzioni, individuazione di metalli e tecniche di 

realizzo idonei, restituzione grafica, abaco dei 

materiali;  

 

 

“Disegno per il design”,  

obiettivo dichiarato individuazione di percorsi ideativi 

per la realizzazione di forme da utilizzare nella 

progettazione di oggetti di design. nel realizzo viene 

utilizzata l’estrusione di una o più forme geometriche 

piane tramite l’utilizzo (anche in approfondimento), di 

visioni assonometrie.   

 



 

 

 

“A.S.- L. realizzazione del 

percorso progettuale per un 

Gadget” 

Committenza Ente Comune di Marino, Applicazione in 

approfondimento del metodo progettuale Munari 

(affrontato ed utilizzato nel pregresso anno scolastico). 

Nell’utilizzo dell’articolato percorso di utilizzo del 

metodo,In assenza di specifiche richieste della 

committenza sono state effettuate simulazioni di 

proposte provenienti da: analisi di mercato, adesione 

ad una ipotetica quanto specifica fascia di mercato 

(economica). ogni discente ha scelto un suo gadget da 

proporre. a questa prima tipologia di proposte, ha fatto 

seguito una seconda di livello medio. 

 

  
 

“Prova simulata della seconda 

prova d’esame di stato” 

Solo assistenza in sede di progettazione, sono state 

realizzate limitate verifiche specifiche di Laboratorio. 
 

“Gioiello tutt’uno”, 

.libera proposta di un gioiello dalla doppia funzione da 

scegliere tra: ciondolo, spilla centrale o altro proposto 

dall’alunno. Obiettivo dichiarato, realizzare un 

manufatto complesso che sappia assolvere a più 

compiti; Fissare le fasi componenti un progetto di 

gioiello: evoluzione formale, resa grafica, tavole 

tecniche; auto correzione, utilizzo di siluet specifiche 

per il realizzo di un’altrettanta  specifica.  

Ambientazione 

 

TEMATICHE DA TRATTARE 

DAL 15 Maggio    AL 08 

Giugno 2018 

Autocorrezione delle proposte grafiche del Gioiello 

tutt’uno; uso di specifiche Siluet. Approfondimento e 

recupero di quanto incompleto di A.S.-L. 

Approfondimento e trattazione delle principali tecniche 

di rappresentazione. Relazione tecnica.   

  
 

 
Marino, 08 Maggio 2018                                                        L’insegnante 
 
                                                                                                I discenti 
 

 



 

 

 

Programma Lingua e Cultura Inglese 

Classe VB       L.A. Mercuri – Marino 

Docente Catenacci Michela 
An Age of Revolution. 

• The Romantic age 

• The Industrial Revolution 

• The French Revolution 

• William Blake and the victims of industrialization 

• The Gothic novel 

• Mary Shelley and the new interest in science 

• Frankenstein 

The Romantic Spirit 

• WilliamWordsworth and nature 

• Samuel Taylor Coleridgeand sublime nature 

• Romanticism in Englishy painting 

• John Constable and J.M.W.Turner 

• George Gordon Byron and stormy ocean 

• Percy Bysshe Shallay and the free spirit of nature 

• Jane Austen and the theme of love 

• Pride and Prejudice 

The New Frontier 

• The beginning of an American identity (historical context) 

Coming of Age 

• The Victorian Age 

• Charles Dickens and Children 

• Oliver Twist 

• Charles Dickens and Charlotte Bronte: the theme of education 

• Hard Times 

• Jane Eyre 

A two-Faced Reality 

• The British Empire 

• Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the double in literature 

• The Strange Case Of Jekyll and Mr Hyde 

• Aestheticism 

• Oscar Wilde: the brilliant artist and the dandy 

• The picture of Dorian Gray 

The Drums of War 

• The turn of century 

• The First World War 

• The Twenties and the Thirties 

• The Second World War 

• Modernism 

• The stream of consciousness 

• James Joyce: a modernist Write 

• Dubliners 

• Ulisses 

• Virginia Wolf and “Moments of Being” 

• Mrs Dalloway 

 

Marino, 08 Maggio 2018                                                        L’insegnante



 

 

 

 

                                                                        IIS via Romana - LICEO ARTISTICO  MARINO 

Anno scolastico 2017- 2018 

PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  
Tipologia B quesiti a risposta singola 

Classe 5B          Candidato………………………………………………………………………………………  

       

 
indicatori descrittori  livelli punteggio 

MATEMATICA 
LAB.DELLA 

PROGETTAZIONE 
INGLESE STORIA DELL’ ARTE 

 Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.3 

Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.3 

Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.3 

Quesito 
n.1 

Quesito 
n.2 

Quesito 
n.3 

 

Conoscenze 
dell’argomento 
proposto 

Correttezza e 
pertinenza dei 
contenuti 

Grav. Insuff. 1 - 4 

            

 insufficiente 5 - 9 

 sufficiente 10 

 discreta 11 - 12 

 buona  13 - 14 

 ottima 15 

 

Competenze 
linguistico/grafiche 

Articolazione 
dei linguaggi 
specifici 

Grav. Insuff. 1 - 4 

            

 insufficiente 5 - 9 

 sufficiente 10 

 discreta 11 - 12 

 buona  13 - 14 

 ottima 15 

 

Capacità di analisi 
e sintesi 

Sviluppo 
completo e 
sintetico delle 
argomentazioni 

Grav. Insuff. 1 - 4 

            

 insufficiente 5 - 9 

 sufficiente 10 

 discreto 11 - 12 

 buono 13 - 14 

 ottimo 15 

 
Media per singolo quesito             

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

Punteggio complessivo prova 
Somma delle medie  :  n° quesiti 

    : 12 =                    

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

 

      /15 

  



 

 

 

 

IIS via Romana - LICEO ARTISTICO  MARINO 

Anno scolastico 2017- 2018 

 PROVA SIMULATA ESAME DI STATO  1° prova scritta 

 

 
classe  5B             Candidato ………………………………………… 
 

tipologia scelta:  

   

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

  GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

1 – 5 

INSUFFICIENTE 
 

6 – 9 

SUFFICIENTE 
 

10 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE 

11- 12 

BUONO 
 

13 - 14 

OTTIMO 
 

15 

USO DELLA 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 
      

 
 

          

      

           

 

 

La Commissione: ____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Marino……………………… 

A B1 B2  B3 B4 C D 

  

punteggio totale  

   punteggio in 15esimi (media dei punteggi attribuiti)  

  



 

 

 

IIS via Romana - LICEO ARTISTICO  MARINO 

Anno scolastico 2017- 2018 

 PROVA SIMULATA ESAME DI STATO 

GRIGLIA VALUTAZIONE 2^ PROVA 

 

CLASSE 5B sezione: Architettura e Ambiente / Design dei Metalli e dell’Oreficeria                    Candidato………………………………………………….. 

 

  

STUDENTE: 

 

………………………………………………. 

Gravemente 

insufficiente 
insufficiente sufficiente 

Più che 

sufficiente 
buono ottimo 

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

1 extempore 

 

Impostazione progetto 

Rispondenza al tema 

Capacità creative 

 

 

 

 

 

 

 

     

2 esecutivo 

 

Iter metodologico progettuale 

Conoscenza linguaggio 

tecnico grafico 

 

 

      

3 
relazione di 

progetto 

 

Indicazione sui materiali 

Verifica nel laboratorio 

multimediale e tradizionale 

Commento scritto grafico 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
     

 Marino……………………………….                             Punteggio totale                                   Media  

 

           

                          Punteggio in quindicesimi    

LA COMMISSIONE: 

(ottenuto dividendo per il numero degli indicatori prescelti ed 

arrotondato all’unità più prossima in presenza di decimali)         



 

 

 

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

 ESAME DI STATO 

GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE 

 

 candidato………………………………………………… 

 

CLASSE 5B  

 

  Gravemente 

insufficiente 
insufficiente 

Non 

sufficiente 
sufficiente discreto buono ottimo eccellente 

  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) 

 

……………... 

 

Marino …………………………………                                                                                           LA COMMISSIONE 

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

          

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

IL PRESIDENTE 

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


