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IL LICEO ARTISTICO “A.G. BRAGAGLIA”  DI FROSINONE

01 LA STORIA

Il Liceo Artistico Statale di Frosinone è sorto nel 1963 come sede associata dell’antica
e prestigiosa Accademia di Belle Arti di via di Ripetta in Roma.
Divenuto autonomo dal 1° Ottobre 1968 con Decreto del Presidente della Repubblica N°
1350, nel 1982 è stato intitolato ad Anton Giulio Bragaglia, illustre esponente frusinate
del movimento futurista. 
Dall’Aprile del 2006 il Liceo Artistico si è trasferito, dalla storica sede di via Adige, nella
nuova sede sita in Via Casale Ricci (nei pressi dell’aeroporto), ove a decorrere dall’Anno
Scolastico 2010-2011, con decreto del Direttore Generale dell’USR, è divenuto Sezione
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.G. Bragaglia”, insieme all’Ipsia “G. Galilei”.
Dall’anno scolastico 2014/2015 nella Sezione Liceo Artistico  “A.G. Bragaglia” è attivo il
Liceo  Musicale  e  Coreutico,  Sezione  Musicale,  ai  sensi  del  D.P.R.  n.  89,  art.  13  del
15/03/2010.

02 IL RUOLO E L’IDENTITÀ

I  fondamenti  su  cui  si  basa il  Liceo Artistico  “Anton  Giulio  Bragaglia”  di  Frosinone  si
possono sintetizzare: 

 nell’esigenza di aprirsi al rinnovamento, avvertita già a partire dagli anni  ‘80, sia
nelle metodologie che nei curricoli; 

 nella costruzione di un’ampia formazione di base; 
 nella  didattica  finalizzata  alla  crescita  dell’alunno,  valorizzandone  differenze  e

potenzialità; 
 nella possibilità per lo studente di approfondire le conoscenze dell’area artistica e

progettuale attraverso la scelta tra una pluralità di percorsi didattici e formativi.

03 LE FINALITA' EDUCATIVE

Il Liceo Artistico “A.G. Bragaglia”  intende:
 promuovere  la  riflessione  critica  sulla  memoria  culturale  in  quanto
insieme di significati acquisiti dalla società come competenza comune;

 far acquisire la coscienza di sé come storia delle relazioni interpersonali
da cui si origina la propria identità; 

 far acquisire il  controllo critico della propria identità culturale, religiosa,
etnica,  quale  strumento  per  avviare  relazioni  interpersonali  sempre  più
costruttive; 

 educare  alla  socialità  come  capacità  di  farsi  carico  della  convivenza
comune;
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 educare  all'esercizio  della  cittadinanza  come  richiesta  e  rispetto  della
legalità e come esercizio di controllo critico;

 educare  alla  cittadinanza  europea  come  necessità  di  integrazione  e
costruttiva collaborazione con altre civiltà;

 favorire  la  libera  espressione degli  studenti,  delle  classi  presenti  nella
scuola;

 educare alla diversità e favorire l’integrazione dell’handicap.

04 LE FINALITA' DIDATTICHE

Il Liceo Artistico “A.G. Bragaglia” è luogo di interazione di molteplici linguaggi e persegue
l'obiettivo di sviluppare nei ragazzi:

 la coscienza critica e la capacità di utilizzare i codici della comunicazione verbale e
visuale nelle loro regole e potenzialità; 

 il rispetto e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; 
 l’utilizzazione  di  codici  verbali  e  visuali  come  condizione  preliminare  per  la

rielaborazione creativa che si sviluppa con la formazione di una coscienza estetica;
 la  maturazione  civile  e  sociale  della  persona  nel  pieno  rispetto  delle  diversità

culturali, etniche e religiose;
 l’educazione alla salute attraverso il potenziamento del senso di responsabilità e

consapevolezza di sé e degli altri anche grazie ad adeguate informazioni.

Intende altresì svolgere nel territorio frusinate una funzione di riferimento e stimolo per
quanto attiene l'ambito culturale ed artistico. 
Si propone come fautore di iniziative didattiche e culturali con enti, istituzioni pubbliche e
con le realtà produttive del territorio. 

05 IL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso di studi del Liceo Artistico “A.G. Bragaglia” di Frosinone si articola in un Primo
Biennio (Comune), in un Secondo Biennio (Specialistico) e in un Quinto Anno conclusivo.
Il Primo Biennio è finalizzato all’iniziale sviluppo delle conoscenze e delle abilità, oltre ad
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti il Liceo Artistico. Al termine del
Primo Biennio lo studente può scegliere, per il  proseguimento degli studi nel  Secondo
Biennio e nel 5° anno, tra i seguenti cinque indirizzi diversificati, a seconda delle proprie
attitudini o dei diversi interessi artistici e professionali:

ARTI FIGURATIVE
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DESIGN

GRAFICA

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
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L’indirizzo  Arti  figurative approfondisce  i  processi  progettuali  e  le  diverse  tecniche
artistiche proprie della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale (comprese le nuove
tecnologie); sviluppa le conoscenze dei principi della percezione visiva e delle principali
linee di sviluppo tecniche e concettuali dell'arte antica, moderna e contemporanea.

L’indirizzo Architettura e ambiente approfondisce la conoscenza degli elementi costitutivi
dell'architettura (aspetti funzionali, estetici, logiche costruttive); sviluppa la padronanza dei
metodi  di  progettazione  e  rappresentazione  grafica  (dalle  ipotesi  iniziali  al  disegno
esecutivo) e consolida i principi compositivi della forma architettonica.

L’indirizzo  Design  approfondisce i  principali  linguaggi  grafici,  progettuali  e della forma;
sviluppa la conoscenza delle  tecniche e delle tecnologie più adeguate alla definizione del
progetto e alla realizzazione del modello tridimensionale,  ricerca e sperimenta le diverse
strategie espressive legate ai vari ambiti del design.

L’indirizzo  Grafica  approfondisce le  tecniche grafico-pittoriche e  informatiche legate  ai
processi operativi propri della progettazione grafica; insegna ad analizzare e a pianificare
le  strategie  e  i  metodi  comunicativi  ed  espressivi  relativi  alle  diverse  funzioni  della
comunicazione visiva, pubblicitaria ed editoriale.

L’indirizzo Audiovisivo  e  multimediale  approfondisce  i  vari  linguaggi  audiovisivi  e
multimediali nei loro aspetti espressivi e comunicativi e nei fondamenti storici e concettuali;
insegna ad applicare  le  tecniche  più  adeguate  relative  ai  principali  processi  operativi,
consolidando i principi della percezione visiva e della composizione dell'immagine.

I cinque indirizzi del Liceo Artistico si caratterizzano, inoltre, per la presenza di specifici
Laboratori, nei quali lo studente sperimenta e accresce le proprie capacità progettuali.

06 L’INDIRIZZO GRAFICA

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica.  Favorisce  l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della  produzione
artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli
strumenti  necessari  per  conoscere  il  patrimonio  artistico  nel  suo  contesto  storico  e
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo
studente  ad  approfondire  e  a  sviluppare  le  conoscenze  e  le  abilità  e  a  maturare  le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti. 

Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i  risultati  di
apprendimento comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere
d’arte  nei  diversi  contesti  storici  e  culturali  anche  in  relazione  agli  indirizzi  di  studio
prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
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 • conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche
e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

•  conoscere  e  padroneggiare  i  processi  progettuali  e  operativi  e  utilizzare  in  modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e
della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

 •  conoscere le problematiche relative alla tutela,  alla conservazione e al  restauro del
patrimonio artistico e architettonico. 

In  particolare  per  quel  che  concerne  l'indirizzo  Grafica  gli  studenti,  a  conclusione  del
percorso di studio, dovranno: 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della
produzione grafica e pubblicitaria; 

• conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi

 operativi; 

•  saper  individuare le  corrette  procedure  di  approccio nel  rapporto  progetto-  prodotto-
contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

•  saper  identificare  e  usare  tecniche  e  tecnologie  adeguate  alla  progettazione  e
produzione grafica; 

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

07 IL PIANO DI STUDI  DELL’INDIRIZZO  GRAFICA

 
1° Biennio (Comune) 2° Biennio (Specialistico) 5° anno

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno

ATTIVITÀ E
INSEGNAMENTI

OBBLIGATORI PER
TUTTI GLI
STUDENTI

DISCIPLINE
N° ore

settimanal
i

N° ore
settimanal

i

N° ore
settimanal

i

N° ore
settimanal

i

N° ore
settimanali

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3
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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 /Attività 
alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 34 34 23 23 21

ATTIVITÀ E
INSEGNAMENTI
OBBLIGATORI DI

INDIRIZZO

Laboratorio di grafica 6 6 8

Discipline grafiche 6 6 6

Totale ore settimanali delle discipline indirizzo 12 12 14
*Con  informatica  al  primo  biennio;  **Biologia,  Chimica  e  Scienze  della  Terra;  ***Chimica  dei  materiali.
**** Il laboratorio artistico ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi  attivi dal terzo anno
e consiste nella pratica delle tecniche operative  specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o
annuale nell’arco del  biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.

08 LA CLASSE 5C DELL’INDIRIZZO GRAFICA

La Classe 5C dell’Indirizzo Grafica  si è costituita nel terzo anno con alunni provenienti
dalle classi seconde delle sezioni  A, B e C, in base ad una scelta effettuata secondo
motivazioni,attitudini ed aspirazioni personali. Nel corrente Anno Scolastico 2014/2015 la
classe è composta dai seguenti 18 alunni (12 femmine e 6 maschi) tutti iscritti per la prima
volta all'ultimo anno di corso e provenienti dalla 4C:

N. Cognome Nome

1  ALTOBELLI Roberta

2  BERARDI Luana

3 CALICIOTTI Anastasia
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4 CAMPIONI Giorgia

5 CIOTOLI Giorgia

6 CLARONI Paride

7 DE PAOLIS Veronica Eleonora

8 FERRACUTI Sara

9 FRATARCANGELI Marianna

10 FRIONI Alessandra

11 LIUZZO Gemma

12 OLIVIERI Emilio

13 PANFILI Simone

14 PENNA Ivano

15 PICCHI Paolosimone

16 ROCCI Lucia

17 TAGLIONE Federica

18 TESTA William

DATI CURRICOLARI E STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO DI CORSO

Classe
Iscritti alla

stessa
classe

Iscritti da altra
classe/istituto

Trasferiti in
altro istituto

Promossi
senza debito

Promossi
con debito

Non promossi

3C 20 0 0 10 9 1

4C 18 1 2 12 6 0

5C 18 0 0 - - -

10 IL GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE

Gli alunni sono stati sempre sostanzialmente corretti,  disciplinati e rispettosi delle regole.
La frequenza è stata generalmente assidua, tranne in alcuni casi, spesso per problemi
nella rete di trasporto pubblico locale.
Nonostante  la  continua  sollecitazione  dei  docenti  ad  un  impegno  più  costante  e
consapevole, nel corso del triennio gli allievi non hanno sempre mostrato una costante e
corretta motivazione allo studio e la partecipazione al dialogo educativo non è apparsa
sempre adeguata, tuttavia, durante il corrente anno scolastico gli alunni hanno dimostrato
un maggiore senso di responsabilità verso l'attività didattica in vista anche dell'Esame di
Stato. 
Per quel che concerne il profitto, i risultati sono mediamente più che sufficienti, anche se
con notevoli differenze fra i vari allievi e nelle diverse discipline di studio.  
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In Matematica e Fisica e nelle materie linguistiche permane una preparazione più incerta
per alcuni alunni. È doveroso però sottolineare  l'impegno profuso nel corso di quest'ultimo
anno  scolastico  in  Italiano  e  Storia  per  cercare  di  colmare  le  lacune  pregresse  e
recuperare il ritardo nella preparazione di base. 
Nelle  materie  di  indirizzo  gli  allievi  esprimono,  in  alcuni  casi,  spiccate  doti  creative  e
capacità progettuali.  
Il profitto finale può essere riassunto attraverso il ricorso a tre fasce di livello principali.

1
FASCIA

È costituita da un gruppo  di studenti a cui va riconosciuto il merito di un lavoro
serio e produttivo, caratterizzato da continuità nell’impegno scolastico, che ha
comportato,  nell’arco  del  Triennio,  una  notevole crescita  sul  piano  umano,
culturale e artistico, nonché il conseguimento di apprezzabili risultati in tutte le
discipline del curricolo.

2
FASCIA

È formata da allievi che impegnandosi con alterna regolarità e risultando non
sempre  coerente  nelle  prestazioni  didattiche,  hanno  raggiunto  un  grado  di
preparazione nel complesso più che sufficiente/discreto.

3
FASCIA

 È costituita da studenti pervenuti soltanto a un livello complessivo di semplice
sufficienza, legata in qualche caso a una modesta capacità rielaborativa e, in
particolare,  a  una  certa  passività  dimostrata  in  diversi  momenti  dell’attività
didattica.

Si  auspica che le difficoltà evidenziate da alcuni alunni possano essere superate con un
maggior impegno e frequenza in vista dell’Esame di Stato.

11 LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Per quanto attiene alla componente docenti, la tabella che segue riassume i dati relativi al
flusso e alla continuità della docenza delle diverse discipline nel Triennio: 

Materia A.S. 2012/2013 A.S. 2013/2014 A.S. 2014/2015

Lingua e letteratura 
italiana

Mizzoni Filomena Mizzoni Filomena Turchetta Stefania

Storia
Cardamone Alessandro
Di Caro Anna Rita 
D'Alessadro Lia

Mizzoni Filomena Turchetta Stefania

Lingua e cultura 
straniera

Cataldi Maria Assunta Diana Mariangela Diana Mariangela

Matematica Acito Immacolata Acito Immacolata Acito Immacolata

Fisica Acito Immacolata Acito Immacolata Acito Immacolata

Chimica Fumarola Marina Fumarola Marina

Storia dell’Arte Cerrone Enzo Carlo
Cerrone Enzo 
Carlo

Cerrone Enzo Carlo

Filosofia Cacciola Biagio Renato
Cacciola Biagio  
Renato

Cacciola Biagio 
Renato 
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Laboratorio di 
Grafica

Palazzo Rocco Bracaglia Sergio Ciotti Massimiliano

Discipline Grafiche Murro Teresa Severi Alessia
Luongo Roberto 
Leonida Nico

Scienze motorie e 
sportive

Cipriani Rosamaria Cipriani Rosamaria Carè Enrica

Religione cattolica Cecconi M. Teresa Cecconi M. Teresa Cecconi M. Teresa


Nel corso del triennio, gli alunni hanno beneficiato della continuità didattica solo in 
Matematica, Fisica, Filosofia, Storia dell’Arte, Religione.
 I docenti di Laboratorio di Grafica e Discipline Grafiche sono non sono mai stati gli stessi 
nel triennio.
Per quanto riguarda Storia è stato continuo l’avvicendamento dei docenti, anche tre in uno
stesso anno scolastico.

12 GLI OBIETTIVI TRASVERSALI PERSEGUITI NEL CORSO DEL TRIENNIO

A conclusione  del  percorso  educativo–didattico,  sulla  base  degli  obiettivi  formativi  e
cognitivi  del Piano dell’Offerta Formativa e di  quelli  fissati  dal Consiglio di  Classe, gli
studenti hanno realizzato a vari livelli di profitto i seguenti obiettivi trasversali, relativi a
Conoscenze, Capacità e Competenze, sia pur con esiti diversi nelle singole discipline. 

OBIETTIVI EDUCATIVI I M S D B

Disponibilità all’ascolto, al dialogo, alla collaborazione.
x

Rispetto nei confronti delle persone, delle regole e delle cose.
x

Consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori. 
x

Sviluppo del senso di responsabilità sia individuale, sia collettiva.
x

Acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello 
studio.

x

OBIETTIVI DIDATTICI - CONOSCENZE I M S D B

Conoscere i contenuti,  le metodologie, gli strumenti delle varie discipline .
x

Conoscere i diversi codici espressivi (testuali, grafici, ecc.) delle varie discipline.
x

Riconoscere le peculiarità, le differenze e le correlazioni tra le diverse discipline.
x

Conoscere le strategie più opportune nella risoluzione dei problemi.
x

Conoscere le proprie potenzialità in funzione delle scelte da operare.
x

OBIETTIVI DIDATTICI – CAPACITÀ I M S D B

Acquisire un metodo di studio, autonomo, efficace e flessibile.
x

Acquisire le capacità progettuali e tecnico-operative richieste dalle discipline.
x
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Conseguire la capacità di analizzare e contestualizzare dati, fatti e documenti. 
x

Sviluppare capacità logiche nel formulare e confrontare ipotesi.
x

Conseguire le capacità di autovalutazione e di giudizio critico.
x

OBIETTIVI DIDATTICI – COMPETENZE I M S D B

Saper applicare le conoscenze e le capacità richieste dalle varie discipline.
x

Saper utilizzare efficacemente gli strumenti espressivi delle varie discipline.
x

Saper adottare varie strategie adeguandole agli obiettivi da raggiungere.
x

Saper padroneggiare procedure, metodi e strumenti.
x

Raggiungere l’unitarietà dei saperi.
x

Legenda:  I = Insufficiente    M = Mediocre    S = Sufficiente      D = Discreto    B = Buono

13 GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DISCIPLINARI

Relativamente  ai  contenuti  e  agli  obiettivi  afferenti  le  singole  discipline  e  al  grado  di
raggiungimento di quest’ultimi si rimanda alle singole relazioni finali stilate dai docenti e
allegate al presente documento. 

14 LA METODOLOGIA DELL’AZIONE DIDATTICA E FORMATIVA

I metodi utilizzati per l’espletamento delle azioni formative sono stati molteplici e la scelta di
uno o più di essi è stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, dalle conoscenze e
competenze da far acquisire  al contenuto da trasmettere, dagli stili  cognitivi ai tempi di
apprendimento dell’allievo, il quale è stato posto, in ogni momento, al “centro” del processo
educativo,  al fine di renderlo protagonista ed artefice della propria educazione.

METODOLOGIA
RELATIVA

ALLE INTERAZIONI
DOCENTI/STUDENTI

Lin
gua
e 
lett
erat
ura 
itali
ana

Sto
ria

Lin
gua
e 
cult
ura 
stra
nier
a

Mat
em
atic
a

Fisi
ca

Sto
ria 
dell
’Art
e

Filo
sofi
a

Dis
cipl
ine 
Gra
fich
e

  Lab. 
Di 
Grafic
a

Scien
ze 
motor
ie e 
sporti
ve 

Reli
gio
ne 

TI
P
O
DI
A
T
TI
VI
T

Lezione 
frontale

x x x x x x x x x x x

Lavoro 
individuale

x x x x x x x x x x

Lavoro di 
gruppo

x x x x x
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À

M
O
D
A
LI
T
À
D
I 
L
A
V
O
R
O

Lezione 
applicazione

x x x x x

Scoperta 
guidata

x x x x x x x

Insegnamento 
per problemi

x x x x x x

Attività 
laboratoriali

x

15 I MEZZI DELL’AZIONE DIDATTICA E FORMATIVA

In  aggiunta ai  libri  di  testo,  sono stati  utilizzati  ulteriori  strumenti  di  lavoro e  materiali
integrativi,  quali:  fotocopie,  dispense,  articoli  di  giornali  e  di  riviste  specializzate,
documenti visivi, presentazioni multimediali, oltre a visite didattiche a mostre e a musei,
visioni cinematografiche ed esperienze sul campo.

Per le attività laboratoriali, sportive e di approfondimento gli allievi hanno potuto usufruire: 
 di una palestra attrezzata e di spazi adeguati per svolgere le attività all’aperto; 
 del laboratorio di Discipline Pittoriche;
 del laboratorio di Discipline Plastiche e Scultoree.

16 LE INIZIATIVE EXTRACURRICOLARI E LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato a molte iniziative extracurricolari e
attività integrative, che per motivi di spazio non è possibile riportare integralmente. Nella
tabella seguente vengono elencate quelle attività relative all’Anno scolastico in corso.
La partecipazione ha nella maggior parte dei casi coinvolto l’intera classe, in pochi altri ha
interessato soltanto alcuni studenti, su base volontaria.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
EXTRACURRICOLARI E DI 
POTENZIAMENTO

“Festa delle Forze Armate”
Incontro con i rappresentanti delle Forze Armate 
"Team interforce".

Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” Frosinone
24 Ottobre 2014

“Il giorno della Memoria”
Conferenza del Prof. Marcello Carlino.

Sala di Rappresentanza del Palazzo 
dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone.
27 Gennaio 2015

“Anniversario della strage di Capaci”
Incontro/conferenza.

Tribunale di Frosinone
23 Marzo 2015
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“Anton Giulio Bragaglia”
Incontro dibattito con Leonardo Bragaglia,
nipote dell’artista futurista  Anton Giulio Bragaglia. 

Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” Frosinone
1 Aprile 2015

La classe ha inoltre preso parte,  in questo Anno scolastico,  ad alcune attività  relative
all’Alternanza scuola-lavoro, allo scopo di motivare e orientare gli studenti nell’acquisizione
di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

“Progetto  Youth Guarantee”
Incontro di presentazione  per  la collaborazione 
alla piattaforma "App" di Innova sugli sbocchi 
lavorativi ed universitari.

Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” Frosinone
7 ottobre 2014

“Chiusura alternanza scuola-lavoro”
Simulazione di colloqui di lavoro ed incontro con 
diverse agenzie lavorative ed industriali della 
Ciociaria. 

Istituto Brunelleschi-Da Vinci
30 Ottobre 2014

Visita all'azienda “Klopman” 
Visita  nell'ambito del Progetto Alternanza Scuola 
-lavoro con l'associazione Innova e la Camera di 
Commercio di Frosinone.

Stabilimento dell’azienda – località Mola dei Frati 
Frosinone

 Visita Scuola dell'Arte della Medaglia

Visita  nell'ambito del Progetto Alternanza Scuola

Poligrafico dello Stato – Roma
24 Marzo 2015

La  classe  ha,  infine,  partecipato  a  diverse  attività  relative  all’orientamento  in  uscita
organizzate dall’Istituto secondo la vigente normativa, per favorire la consapevolezza degli
studenti riguardo le proprie attitudini artistiche e professionali. 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO POST-
DIPLOMA

“Incontro di Orientamento” 
Incontro con l’Accademia Delle Arti e delle Nuove 
Tecnologie di Roma.

Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” Frosinone
30 Settembre 2014

“Incontro di Orientamento” 
Partecipazione all'evento di Orientamento 
Universitario della Regione Lazio “Campus 
Orienta”.

Fiera di Roma
4 Dicembre 2014

“Incontro di Orientamento” 
Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” Frosinone
10 Febbraio 2015

13



Incontro con lo IED (Istituto Europeo del Design).

“Incontro di Orientamento” 
Incontro con l'Accademia di Belle Arti Rufa di 
Roma. 

Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” Frosinone
16 Febbraio 2015

“Incontro di Orientamento” 
Incontro con l'Academy di Roma "RomEur”.

Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” Frosinone
20 Marzo 2015

17 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LE TIPOLOGIE DI VERIFICA

Nel  Triennio  di  riferimento  gli  Anni  scolastici  sono  stati  sempre  suddivisi  in  un  Primo
Trimestre, con termine al 31 Dicembre (ratifica trimestrale e consegna delle pagelle), e un
Secondo  Pentamestre  fino  a  conclusione  dell’  Anno  scolastico  (ratifica  degli  esiti  e
affissione  dei  risultati),  con  una  comunicazione  intermedia  alle  famiglie  (pagellino)
programmata per il mese di Marzo.
Per la valutazione degli apprendimenti si è proceduto con l’osservazione e la misurazione
delle conoscenze, delle capacità e delle competenze grazie all’uso di griglie strutturate.
Alla  valutazione ha contribuito,  in maniera sostanziale,  il  raggiungimento degli  obiettivi,
partendo sempre dalla misura dell’apprendimento e prendendo in considerazione la storia
dello  studente,  intesa  come  percorso  di  sviluppo  della  personalità  sul  piano  culturale,
operativo, umano e sociale.
I risultati dell’apprendimento sono stati misurati in tutte le fasi dell’attività didattica e per la
loro valutazione si tenuto conto principalmente dei seguenti descrittori:

 i risultati delle prove sommative relative al profitto;

 le conoscenze acquisite e le competenze raggiunte;

 il metodo di studio;

 la progressione nell’apprendimento;

 l’assiduità nella frequenza scolastica;

 l’interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;

 la partecipazione alle attività complementari ed integrative;

 l grado di autonomia nel gestire e potenziare conoscenze e competenze;

 la partecipazione al dialogo educativo.
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LA GRIGLIA
DI
VALUTAZIO
NE
GENERALE

Per la valutazione del profitto degli studenti, tutti gli insegnanti si sono attenuti, nel corso
del Triennio, ai seguenti parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti:

LIVELLI VOTO DESCRITTORI

Scarso 1-3
L'allievo mostra conoscenze e competenze molto limitate e non le sa
usare in maniera integrata e adeguata. Non riesce a far interagire i suoi
saperi pregressi con le nuove conoscenze.

Insufficiente 4

L'allievo  svolge  le  attività  di  apprendimento  in  maniera  frazionata,
mostrando  di  possedere  conoscenze  frammentarie  e  superficiali  e  di
saper fare in modo impreciso e approssimato. Ha una forte difficoltà di
organizzazione dei dati e non usa i linguaggi specifici.

Mediocre 5

L'allievo è impreciso rispetto a quanto conosce e sa fare, necessita di
sollecitazioni  e  di  indicazioni  del  docente  per  perseguire  l'obiettivo  di
apprendimento, non è capace di ricostruire l'intero percorso seguito, ma
solo parte di esso. Comunica i risultati dell'apprendimento con limitata
puntualità e poca proprietà tecnica e lessicale. 

Sufficiente 6

L'allievo  possiede  conoscenze  e  competenze  indispensabili  a
raggiungere l'obiettivo. Si muove solo in contesti noti, ovvero riproduce
situazioni  che  già  conosce,  necessita  di  indicazioni  per  affrontare
situazioni parzialmente variate. Comunica i risultati dell'apprendimento in
modo semplice, con un linguaggio corretto e comprensibile.

Discreto 7

L'allievo si mostra competente e sa utilizzare le proprie conoscenze in
modo adeguato  allorché  affronta  situazioni  d'apprendimento  simili  tra
loro  o  solo  parzialmente  variate;  è  capace  di  spiegare  e  rivedere  il
proprio  percorso  d'apprendimento,  comunicandone  i  risultati  con  un
linguaggio  specifico  e  corretto.  Procede  con  discreta  autonomia
nell'organizzazione dello studio. 

Buono/Ottim
o

8-9
L'allievo dimostra conoscenze, competenze e capacità grazie alle quali
affronta variamente situazioni nuove, procede con autonomia; è capace
di  spiegare con un linguaggio specifico e appropriato il  processo e il
prodotto  dell'apprendimento  e  di  prefigurarne  l'utilizzazione  in  altre
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situazioni formative.

Eccellente 10

L'allievo conosce e sa fare, è in grado di spiegare il procedimento e la
scelta  di  un  determinato  percorso,  perciò  verifica  e  valuta  anche  il
proprio  operato.  Comunica  con  proprietà  terminologica  e  sviluppa
quanto  ha  appreso  con  ulteriori  approfondimenti,  rielaborandolo
criticamente per raggiungere nuove mete formative.

19 I CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

Il Consiglio di Classe, in sede di Scrutinio finale, per l’assegnazione del credito scolastico,
si attiene alle disposizioni contenute nel  D.M. 16.01.2009 n.5 e nell’O.M. 40/2009, nella
quale si  afferma che il  voto sul  comportamento  “concorre,  unitamente alla valutazione
degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente”, nonché alle indicazioni
contenute nella C.M. 46 del 07.05.2009.
Il credito scolastico si assegna in base alla tabella sotto riportata (D.M.  22.05.2007 n.42),
all’interno della quale M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale
di ciascun anno scolastico, tenendo conto dei seguenti parametri: 

 media dei voti 

 credito scolastico (attività svolte e documentate all’interno dell’Istituto) 

 credito formativo (attività svolte e documentate all’esterno dell’Istituto).

Media dei voti
Credito scolastico

Classe Terza
Credito scolastico

Classe Quarta
Credito scolastico

Classe Quinta

      M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6

           7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8

 9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9

Il Consiglio di Classe assegna il punteggio seguendo i seguenti criteri: 

Alla presenza di valutazioni insufficienti si assegna il punteggio minimo.

Il  punteggio massimo tiene conto del voto di  condotta, dell’eventuale giudizio di
religione,  della  partecipazione  alla  vita  scolastica  (frequenza,  partecipazione,
impegno), della costanza nello studio e nei risultati, dell'interesse per le discipline
scolastiche,  della  partecipazione  positiva  ad  attività  formative  organizzate  dalla
scuola in orario extra-curriculare.
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Concorrono all'assegnazione del credito scolastico anche i crediti formativi, ossia le
competenze  acquisite  mediante  attività  formative  realizzate  in  ambiti  extra-
scolastici e debitamente certificate.

Sono ritenute valide come crediti formativi le esperienze formative di tipo artistico,
linguistico,  informatico,  professionale,  sportivo,  musicale  e  culturale  in  genere,
volontariato.  Tali  attività  corrispondono  ad  un  impegno  in  grado  di  arricchire  e
completare  la  formazione  personale.  Sono  tenute  in  considerazione  anche  le
attività svolte nel periodo estivo precedente l'anno scolastico in corso.

Per i crediti formativi, a prescindere dal loro numero, gli insegnanti attribuiscono al
massimo 1 punto per ciascun anno scolastico.

L’incidenza dei crediti formativi sul voto conclusivo dell’Esame finale di Stato consiste, di
conseguenza, al massimo in 3 punti su 100 per tutto il Triennio.

20 LE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME

Oltre  alle  verifiche orali,  scritte  e  pratiche,  realizzate  in  ambito  disciplinare  dai  singoli
docenti, nel corso dell’anno sono state effettuate quattro simulazioni delle Prove d’esame,
che vengono riportate in dettaglio nello schema seguente:

PRIMA  PROVA 
(Italiano)

Tipologie Tempo Data Criteri di valutazione

Tipologia A:
Analisi del testo
Tipologia B:
Redazione di un saggio breve
o articolo di giornale
Tipologia C:
Tema di argomento storico
Tipologia D:
Tema di ordine generale

6 ore 27 Febbraio 2015
Si veda in allegato:

la griglia di valutazione

SECONDA  PROVA 
(Discipline Grafiche)

Tipologia Tempo Data Criteri di valutazione

Sviluppo di un progetto 17 ore
16 Aprile 2015
17 Aprile 2015
18 Aprile 2015

Si veda in allegato:
la griglia di valutazione

TERZA  PROVA 
Tipologie Tempo Data Criteri di valutazione

Tipologia Mista: (B+C):
2 Quesiti a risposta singola
4 Quesiti a risposta multipla

90 minuti
17 Marzo 2015

Si veda in allegato:
la griglia di valutazione 
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Discipline coinvolte

Filosofia
Lingua straniera
Storia dell’Arte
Laboratorio di Grafica

Tipologia Mista: (B+C):
2 Quesiti a risposta singola
4 Quesiti a risposta multipla

90 minuti 27 Aprile 2015
Si veda in allegato:

la griglia di valutazione 
Discipline coinvolte

Filosofia
Lingua straniera
Storia dell’Arte
Laboratorio di Grafica

Nota:  I  risultati  delle  simulazioni  sono  stati  piuttosto  diversificati  ma,  nel  complesso
soddisfacenti.

FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Prof.ssa Stefania TURCHETTA Lingua e letteratura italiana - Storia

Prof.ssa Mariangela DIANA Lingua e cultura straniera

Prof.ssa Immacolata ACITO Matematica e Fisica

Prof. Carlo Enzo CERRONE Storia dell’Arte

Prof. Biagio Renato CACCIOLA Filosofia

Prof.  Roberto  Leonida  Nico
LUONGO

Discipline Grafiche

Prof. Massimiliano CIOTTI Laboratorio di Grafica

Prof.ssa Enrica CARE' Scienze motorie e sportive

Prof.ssa Maria Teresa CECCONI Religione cattolica

 FROSINONE, 15 Maggio 2015                                                                 IL Dirigente scolastico
                                                                                                                             Prof. Fabio GIONA
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ALLEGATI 
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CONSUNTIVI DISCIPLINARI
 Classe  Quinta   sez. C   Indirizzo GRAFICA

Disciplina Docente 

ITALIANO Stefania TURCHETTA

STORIA Stefania TURCHETTA

INGLESE Mariangela DIANA 

STORIA DELL’ARTE Enzo Carlo CERRONE 

DISCIPLINE GRAFICHE Roberto Leonida Nico LUONGO

LABORATORIO GRAFICA Massimiliano CIOTTI

MATEMATICA Immacolata ACITO

FISICA Immacolata ACITO

FILOSOFIA Biagio CACCIOLA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Enrica CARE'

RELIGIONE Maria Teresa CECCONI
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “ANTON GIULIO BRAGAGLIA”
Via Casale Ricci – 03100 FROSINONE -  (  0775.291002 ;  fax  0775.202516

e-mail: fris01100q@istruzione.it   ;  fris01100q@pec.istruzione.it 
sito web: www.isbragaglia.it

CF 92057050608  - CM FRIS01100Q
con Sezioni aggregate di

LICEO ARTISTICO di FROSINONE - IPSIA “Galileo Galilei” di FROSINONE

ESAME  DI  STATO  A.S. 2014-2015
SEZIONE   LAS

Consuntivo  delle attività disciplinari

   Disciplina: Lingua e letteratura italiana

Classe V sez. C    indirizzo:  Grafica

Prof./ssa Turchetta Stefania

ALLEGATO AL

Documento del Consiglio di Classe
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                                               LIBRO DI TESTO

Le basi della Letteratura,  vol. 3a /3b,  Paolo Di Sacco,  Edizioni scolastiche Bruno Mondatori

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015

 95  fino al 15.5.2015 su   132  previste nel Piano di Studi.

OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO su n°  18 alunni
  M          S        D           B        O

Abilità 9 5 1 2 1
Competenze e padronanza 9 5 1 2 1
Capacità 9 5 1 2 1
Sapere 9 5 1 2 1
Saper fare 9 5 1 2 1
Saper produrre 9 5 1 2 1
Legenda: M =  Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati 
UNITÀ  DIDATTICHE 

e/o PERCORSI  FORMATIVI  EFFETTUATI
Scansione temporale Numero

approssim.
Lezioni

Il saggio breve. Il Naturalismo Settembre/ottobre 7
Il romanzo Positivista: dal Naturalismo al Verismo ottobre 1

Giovanni Verga
Vita, opere, pensiero;
Da Storia di una Capinera “C’era un profumo di Satana in me”
Da Nedda “Nedda la varannisa”
Da Vita nei Campi  “Cavalleria Rusticana”, “Fantasticheria”
Da I Malavoglia “Prefazione”; “La famiglia Toscano”; “L’Arrivo e 
l’addio di ‘Ntoni”

ottobre 7

Il Simbolismo francese
Charles Baudelaire
Vita, opere, pensiero e poetica
Da I Fiori del male: “Spleen”; “Corrispondenze”;

ottobre/novembre 6

Il Decadentismo
Il romanzo Decadente

Novembre 2

L’analisi del testo
Gabriele D’Annunzio
Vita, opere, pensiero e poetica
Da Il Piacere “L’attesa di Elena”
Da Alcyone “La pioggia nel Pineto”, “I Pastori” 

Novembre/dicembre 8

Giovanni Pascoli Febbraio 5
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Vita, opere, pensiero e poetica
Da Il Fanciullino “E’ dentro di noi un fanciullino”;
Da Myricae “X Agosto”;

Il romanzo nel Novecento
Le Avanguardie Storiche
Il Futurismo, caratteri generali
I poeti crepuscolari
Gli scrittori vociani 
L’articolo di giornale

febbraio 5

Luigi Pirandello
Vita, opere, pensiero 
Da L’Umorismo “Il sentimento del contrario – esempi di umorismo”;
Da Novelle per un anno “La patente”; “Il treno ha fischiato”; 

 

marzo/aprile            8

Italo Svevo
Vita, opere, pensiero 
Da La Coscienza di Zeno “ L’ultima sigaretta”; 

aprile             3

Franz Kafka
Vita, opere, pensiero
Da Il Processo “Larresto di K”

aprile/ maggio 2

 
     

maggio 2

L’Ermetismo e Ungaretti 3
Quasimodo e/o Montale * 4
Legenda:  * = tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla data del
15/05/2013(della stesura del Documento Finale). 

3. ATTIVITA' DIDATTICA

3a. Metodi di insegnamento

I metodi  adottati  sono  stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all’obiettivo da raggiungere, al
contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti:

 In relazione al comportamento dell’allievo:
a) Suggerimento
b) Modellamento

 In relazione all’insegnamento:
a) Direttivo
b) Non direttivo

Mastery learning

 In relazione all’apprendimento:
a) Ripetitivo
b) Sperimentale

 In relazione alle modalità di trasmissione del sapere:
Verbale
Laboratoriale

3b. Tipo di attività
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Tipologia di intervento Metodologie 

Attività in orario antimeridiano

X    Lezioni frontali
X    esercitazioni guidate
X    Studio assistito

       X Forme di tutoring alunni/alunni,     alunni/docente
X     Correzione di esercizi
       Attività di laboratorio
       Costruzione e sviluppo di moduli didattici

Attività in orario extracurricolare

 Lezioni  personalizzate   Esercitazioni  guidate
Lezioni per segmenti disciplinari

 Forme di tutoring alunni/alunni, alunni/docente

  Sportello metodologico Correzione di esercizi

  Attività di laboratorio

3c. Le strategie  utilizzate sono state le seguenti:

potenziare la partecipazione al dialogo: che gli alunni intervengano nelle discussioni ordinatamente e nel rispetto delle
opinioni altrui;
richiedere costantemente di motivare le affermazioni;
assegnare sistematicamente brevi esercitazioni in classe, graduate per difficoltà e tempo;
controllare regolarmente il lavoro domestico e l’organizzazione dello studio;

3d. Modalità di lavoro
     (frequenza media 1= mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Lezione/applicazione* � � X � �
Scoperta guidata ** � X � � �
Insegnamento per problemi*** � � X �               �
Progetto/indagine**** � � X � �
Altro ________________________________ � � � � �

* Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
** Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di 
     domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
*** Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede 
       una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione
**** Strutturazione di attività volta all'elaborazione di un prodotto pensato specificamente per acquisire 
         informazione e sviluppare abili

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
utilizzare testi di vario tipo;
richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
correggere le improprietà di linguaggio;
valorizzare l’apprendimento personalizzato;
favorire momenti di lavoro di gruppo;
controllare e correggere i lavori assegnati;
sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

RECUPERO
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L’Insegnante
ha  fornito ulteriori  spiegazioni sui contenuti  non appresi dal  discente (o dai  discenti),  presentando altro materiale
documentario ed esemplificativo;
ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per raggiungere l’obiettivo previsto;
ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante le ore curricolari dopo
ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.
La classe ha mostrato,  nel  complesso, di  essere guidata nella produzione pratica (produzione scritta,  saggio breve,
analisi  del  testo,  tema) e nel  lavoro di  rielaborazione orale dei  contenuti  culturali,  non avendo molta autonomia e
lamentando difficoltà accumulatesi negli anni. E’ stato necessario un invito costante a ricorrere a metodi di studio più
efficaci per ottimizzare i risultati, a semplificare gli argomenti, a contestualizzarli dalle basi.

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine
(frequenza media 1 = mai; 5 = quasi sempre)

1 � 2 � 3 � 4 � 5 �

L'attività di recupero in itinere è stata attuata:
   1     2         3     4     5

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità    X    �     �     �   �
 Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse      �   �     �     �   X
 Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      �   X      �     �   �
 Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà                    �   �     X     �   �
 Altro ________________________________   �   �     �     �   �

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione                       �   �     �     �  �

Modalità Modalità 
Attività di recupero curricolare Attività di recupero extracurricolare

X Gruppo classe 
X Classe aperta
 VI ora aggiuntiva  
 20% del monte ore annuale

Sportello
 Gruppo classe 
 Classe aperta 

Insegnamenti modulari
corsi di approfondimento, potenziamento,

riallineamento, studio assistito

X Gruppo classe 
 Classe aperta 

Tutoring

 Gruppo classe 
 Classe aperta 

Corso di recupero/sostegno
integrativo

 X Gruppo classe 
 Classe aperta 

5. APPROFONDIMENTI

L'approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli  obiettivi  a breve termine. (frequenza
media 1 = mai; 5 = quasi sempre)
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1 � 2 � 3 � 4 � 5 �

L'attività di approfondimento è stata attuata:

1      2      3       4      5
Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità                   X    �      �    �   �

 Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse                      �   �     �     X   �
Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti                      �   �    X      �   �
Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà                                    �   X     �     �   �
Altro ______________________________                   �   �     �    �   �

Sono state attuate forme di approfondimento al di fuori dell'orario di lezione  �   �     �    �   �

6. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
(frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2               3               4             5
Libri di testo  �  � � �            X
Altri libri  �  � � X            �
Dispense                                                                                                 �              � X �           �
Registratore  �  � � �           �
Videoregistratore  �  � � �           �
Visite guidate  �  � � �           �
Incontri con esperti  �  �             � �           �
Software  �  � � �           �
Altro ________________________________  �  � �            � �

7. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
 
I  criteri di  valutazione, come anche gli  obiettivi  educativi,  sono stati chiaramente esplicitati agli  studenti,  per farli
partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi (interesse per la
disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione attiva al  dialogo educativo ) e le
competenze acquisite.

La valutazione è stata costante
-  n° 3 prove di verifica scritte nel trimestre  e 3 nel pentamestre (cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe)
-  n° 3 prove di verifica orali  nel trimestre e 3 nel pentamestre (cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe);

7a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

a) iniziale       X

b) in itinere    X

c) finale         X

7b. Tipologia delle verifiche 

PROVA SCRITTA PROVA ORALE
Tipologia 

□ test a scelta multipla        □ esercizio / problema             
X test a trattazione sintetica X tema / relazione                  
X test a risposta aperta         X  analisi testuale      
 questionario            

Tipologia 
X    interrogazione lunga
X    interrogazione breve
□       relazione
□    questionario
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X Simulazione prima prova                                          □       altro ____________________________

   7c.  PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe e Documento Finale). 

SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE

Preparare una classe terminale richiede sempre un lavoro impegnativo, per la V C  è stato necessario concentrare in un

solo  anno  attività  che  si  sarebbero  dovute  articolare  in  un  triennio  intero,  come la  spiegazione  e  l’assimilazione

dell’analisi del testo (prosa e poesia) o la redazione del saggio breve e l’articolo di giornale. Gli alunni hanno affrontato

il programma concentrandosi nei primi mesi di scuola sull’acquisizione del metodo (sia per la produzione scritta sia per

quella  orale),  nonostante l’attenzione  costante  ai  contenuti.  Spesso si  è  dovuto intervenire sostenendoli,  in  quanto

timorosi di non riuscire ad essere in grado di affrontare ed assimilare così tanti argomenti in un solo anno scolastico. Si

è dovuto lavorare anche sui concetti di autostima e ambizione. Diverse sono state le cause di assenze collettive (dallo

sciopero per trasporto pubblico agli eventi sismici, dal maltempo ai “famosi” cento giorni) che hanno rallentato le

quotidiane attività. 

Frosinone, 7 maggio 2015                                                                                                                    L’Insegnante

                                                                                                                                                            Stefania Turchetta
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                                               LIBRO DI TESTO

L’Erodoto , vol.5, Gentile - Ronga -  Rossi,  Edizioni La scuola

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015

 45  fino al 15.5.2015 su   66  previste nel Piano di Studi.

1. OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO su n°  18 alunni
  M          S        D           B        O

Abilità 9 5 1 2 1
Competenze e padronanza 9 5 1 2 1
Capacità 9 5 1 2 1
Sapere 9 5 1 2 1
Saper fare 9 5 1 2 1
Saper produrre 9 5 1 2 1
Legenda: M =  Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

2. CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati 
UNITÀ  DIDATTICHE 

e/o PERCORSI  FORMATIVI  EFFETTUATI
Scansione temporale Numero

approssim.
Lezioni

Indicazioni generali di metodo

La Società di Massa
Che cosa è la società di massa?
Il dibattito politico e sociale
Nazionalismo, razzismo, irrazionalismo

Settembre/ottobre 4

L’età Giolittiana
Caratteri generali
Il doppio volto di Giolitti
Tra successi e sconfitte

Storiografia – Giolitti, ministro della malavita?

Ottobre 4

La Prima Guerra Mondiale
Cause e inizio guerra
L’Italia in Guerra
La grande guerra
I Trattati di pace

Ottobre 6

La Rivoluzione Russa
L’impero russo del XIX secolo

Dicembre 3
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La nascita dell’Urss
L’Urss di Stalin
 Storiografia – Lenin ha tradito Marx?

Il Primo dopoguerra
I problemi del dopoguerra
Il Biennio rosso
Dittature, democrazie, nazionalismi

gennaio 4

           
Le colonie e i movimenti indipendentisti

L’Italia tra le due guerre: Il fascismo
La crisi del dopoguerra
Il biennio rosso in italia
Mussolini alla conquista del potere
L’Italia fascista
La politica estera
L’Italia antifascista

Storiografia – Le eresie di De Felice; Pro e contro De Felice

Febbraio             4

La crisi del 1929
Gli anni ruggenti
Il Big Crash
Roosvelt e il New Deal

Il Pensiero economico di John Maynard Keynes

Febbraio/Marzo 3

 
La Germania Tra le due Guerre: il Nazismo
 La repubblica di Weimar
La fine della Repubblica di Weimar
Il Nazismo
Il Terzo Reich
Economia e Società
 

Marzo/aprile 4

La seconda guerra mondiale
Crisi e tensioni internazionali
La guerra Civile in Spagna
La vigilia della guerra mondiale
1939-40: la guerra lampo
1941: la guerra mondiale
Il dominio nazista in Europa
1942-3: la svolta
1944-5: la vittoria degli alleati
Dalla guerra totale ai progetti di pace
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 45

Aprile/Maggio 6

Le origine della guerra fredda⃰⃰ Maggio 4
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La decolonizzazione⃰

L’Italia repubblicana ⃰

Gli argomenti contrassegnati dall’asterisco ancora non risultano trattati 
alla data odierna

Legenda:  * = tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla data del
15/05/2013(della stesura del Documento Finale). 

3. ATTIVITA' DIDATTICA

3a. Metodi di insegnamento

I metodi  adottati  sono  stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all’obiettivo da raggiungere, al
contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti:

 In relazione al comportamento dell’allievo:
Suggerimento
Modellamento

 In relazione all’insegnamento:
a) Direttivo
b) Non direttivo
c) Mastery learning

 In relazione all’apprendimento:
a) Ripetitivo
b) Sperimentale

 In relazione alle modalità di trasmissione del sapere:
a) Verbale
b) Laboratoriale

3b. Tipo di attività
      

Tipologia di intervento Metodologie 

Attività in orario antimeridiano

X    Lezioni frontali
X    esercitazioni guidate
X    Studio assistito

       X Forme di tutoring alunni/alunni,     alunni/docente
X     Correzione di esercizi

      Attività di laboratorio
      Costruzione e sviluppo di moduli didattici

Attività in orario extracurricolare

c) Lezioni personalizzate  Esercitazioni guidate Lezioni
per segmenti disciplinari

d) Forme di tutoring alunni/alunni, alunni/docente
e)  Sportello metodologico Correzione di esercizi
f)  Attività di laboratorio

3c. Le strategie  utilizzate sono state le seguenti:

potenziare la partecipazione al dialogo: che gli alunni intervengano nelle discussioni ordinatamente e nel rispetto delle
opinioni altrui;
richiedere costantemente di motivare le affermazioni;
assegnare sistematicamente brevi esercitazioni in classe, graduate per difficoltà e tempo;
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controllare regolarmente il lavoro domestico e l’organizzazione dello studio;

3d. Modalità di lavoro
     (frequenza media 1= mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre)

1 2 3 4 5
Lezione/applicazione* � � X � �
Scoperta guidata ** � X � � �
Insegnamento per problemi*** � � X �              �
Progetto/indagine**** � � X � �
Altro ________________________________ � � � � �

* Spiegazione seguita da esercizi applicativi 
** Conduzione dello studente all'acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanza di 
     domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
*** Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede 
       una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione
**** Strutturazione di attività volta all'elaborazione di un prodotto pensato specificamente per acquisire 
         informazione e sviluppare abili

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
utilizzare testi di vario tipo;
richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
correggere le improprietà di linguaggio;
valorizzare l’apprendimento personalizzato;
favorire momenti di lavoro di gruppo;
controllare e correggere i lavori assegnati;
sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

RECUPERO

L’Insegnante
1. ha   fornito  ulteriori  spiegazioni  sui  contenuti  non  appresi  dal  discente  (o  dai  discenti),  presentando altro

materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per raggiungere l’obiettivo

previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante le ore curricolari dopo
ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.
La classe ha mostrato,  nel  complesso, di  essere guidata nella produzione pratica (produzione scritta,  saggio breve,
analisi  del  testo,  tema) e nel  lavoro di  rielaborazione orale dei  contenuti  culturali,  non avendo molta autonomia e
lamentando difficoltà accumulatesi negli anni. E’ stato necessario un invito costante a ricorrere a metodi di studio più
efficaci per ottimizzare i risultati, a semplificare gli argomenti, a contestualizzarli dalle basi.

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine
(frequenza media 1 = mai; 5 = quasi sempre)

1 � 2 � 3 � 4 � 5 �

L'attività di recupero in itinere è stata attuata:
   1    2       3        4     5

Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità    X   �     �     �   �
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 Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse      �   �     �    �   X
 Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti      �   X     �     �   �
 Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà                    �   �     X     �   �
 Altro ________________________________   �   �     �    �   �

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione                       �   �     �     �  �

Modalità Modalità 
Attività di recupero curricolare Attività di recupero extracurricolare

X Gruppo classe 
X Classe aperta
VI ora aggiuntiva  
20% del monte ore annuale

Sportello
Gruppo classe 
Classe aperta 

Insegnamenti modulari
corsi di approfondimento, potenziamento,

riallineamento, studio assistito

X Gruppo classe 
Classe aperta 

Tutoring

Gruppo classe 
Classe aperta 

Corso di recupero/sostegno
integrativo

X Gruppo classe 
Classe aperta 

5. APPROFONDIMENTI

L'approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli  obiettivi  a breve termine. (frequenza
media 1 = mai; 5 = quasi sempre)

1 � 2 � 3 � 4 � 5 �

L'attività di approfondimento è stata attuata:

1     2      3       4     5
Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con le stesse modalità                   X    �    �     �   �

 Ritornando sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse                      �   �    �    X    �
Organizzando specifiche attività per gruppi di studenti                      �   �    X     �   �
Assegnando esercizi a casa agli studenti in difficoltà                                    �   X     �     �   �
Altro ______________________________                   �   �     �    �   �

Sono state attuate forme di approfondimento al di fuori dell'orario di lezione  �   �     �    �   �

6. MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI
(frequenza 1 = mai; 5 = sempre)

1 2               3               4             5
Libri di testo  �  � � �           X
Altri libri  �  � � X            �
Dispense                                                                                                 �               � X �           �
Registratore  �  � � �           �
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Videoregistratore  �  � � �            �
Visite guidate  �  � � �            �
Incontri con esperti  �  �             � �            �
Software  �  � � �            �
Altro ________________________________  �  � �             � �

7. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
 
I  criteri di  valutazione, come anche gli  obiettivi  educativi,  sono stati chiaramente esplicitati agli  studenti,  per farli
partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi (interesse per la
disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione attiva al  dialogo educativo ) e le
competenze acquisite.

La valutazione è stata costante
-  n° 2 prove di verifica scritte nel trimestre  e 2 nel pentamestre (cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe)
-  n° 2 prove di verifica orali  nel trimestre e 2 nel pentamestre (cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe);

7a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

a) iniziale       X

b) in itinere    X

c) finale         X

7b. Tipologia delle verifiche 

PROVA SCRITTA PROVA ORALE
Tipologia 

□ test a scelta multipla        □ esercizio / problema             
X test a trattazione sintetica X tema / relazione                  
X test a risposta aperta         X  analisi testuale      
 questionario            
X Simulazione prima prova                                          

Tipologia 
X    interrogazione lunga
X    interrogazione breve
□       relazione
□    questionario
□       altro ____________________________

   7c.  PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe e Documento Finale). 

8. SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE

Preparare una classe terminale richiede sempre un lavoro impegnativo, per la V C  è stato necessario concentrare in un

solo anno attività che si sarebbero dovute articolare in un triennio intero. Gli alunni hanno affrontato il programma

concentrandosi nei primi mesi di scuola sull’acquisizione del metodo, che negli anni precedenti avevano tralasciato,

prestando continua attenzione ai contenuti. Gran parte della classe ha chiesto tempi più lunghi di preparazione e di

rielaborazione, sostenendo di incontrare difficoltà nello studio di tali ampi argomenti. Diverse sono state le cause di

assenze collettive (dallo sciopero per trasporto pubblico al maltempo, ai “famosi” cento giorni) che hanno rallentato le

quotidiane attività. 

Frosinone, 7 maggio 2015                                                                                                                    L’Insegnante

                                                                                                                                                            Stefania Turchetta
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ESAME DI STATO A.S. 2014-2015

ALLEGATO

Al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina:  Lingua e Civiltà Inglese 

 

Classe 5a C  -  Indirizzo: Grafica

    Docente:   DIANA Mariangela
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015

n° 95 (comprese le visite di istruzione) fino al 15.5.2015  su n° 104 previste nel Piano di
Studi.

01 OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO della classe

M S D B O
Produrre descrizioni ed esposizioni orali su argomenti di letteratura 
rispondere a domande su un testo letterario  e sul  relativo contesto
socio-culturale 

1
1

0 4 2 1

               Produrre prove scritte su argomenti letterari 
        Rispondere a domande su  un testo letterario  e sul  relativo

contesto socio-culturale 

6 6 3 2 1

Legenda: M = Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

02 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

Settembre 
Ottobre

The Romantic Age:
 Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner
The romantic rebel (general features)
The novel in the Romantic Age:
The Gothic novel

Novembre 
Dicembre 
Gennaio
Febbraio 
Marzo

The Victorian Age:
The social and historical context
The Victorian Compromise
The age of Expansion and Reform
The Victorian Novel 
 Charles Dickens. Oliver Twist
Charlotte Brontë. Jane Eyre 
The Aesthetic Movement
Oscar Wilde. “The Picture of Dorian Gray”

Aprile 
Maggio

T  he Age of Modernism   
A time of war: the last days of Victorian optimism - Suffragettes and the right to 
vote 
 World War I - The Irish Question  -  World War II
Modern literature:
 Modernism and the novel
The Stream of Consciousness and the Interior Monologue.
James Joyce.  Ulysses – Dubliners
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*Virginia Wolf. Mrs Dalloway
*The war poets: Wilfred Owen

N.B. * tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla
data del 15/05/2015 (giorno della stesura del Documento Finale). 

03 ATTIVITÀ  DIDATTICA

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I  metodi  adottati  sono  stati  molteplici  e  la  scelta  di  uno  o  più  di  essi  è  stata  legata
all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che
deve  essere  posto  al  “centro”  del  processo  educativo,  protagonista  consapevole  ed
artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate)

x Lezione frontale x Scoperta guidata

x Lavoro individuale Insegnamento per problemi

Lavoro di gruppo Attività laboratoriali

Lezione applicazione Altro:

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate)

x Libri di testo Calcolatrice

x Fotocopie Videoproiettore

Dispense integrative Lavagna interattiva

Articoli di giornale e riviste x Vocabolario

Presentazioni multimediali Altro:

3c.Spazi dell’Istituto utilizzati (barrare quelle utilizzate)

Biblioteca Aula multimediale

Palestra Sala video

Laboratori disciplinari Altro:

3d. Risorse esterne alla scuola

Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

X Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni
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Altro:

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

04 RECUPERO

L’Insegnante
 ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l’obiettivo previsto;
 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi

e degli argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione: 

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring
 

05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati
agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-
affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche,
partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:
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 iniziale       

 in itinere    

 finale          

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate)

x Colloqui individuale Esercitazione pratica

x Discussione Prove strutturate

x Prova scritta Lavagna interattiva

x Questionario Relazione

Produzione elaborati x Altro: quesiti a scelta multipla

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 il possesso dei contenuti trattati; 
 l’impegno manifestato dall’allievo; 
 le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base. 

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Il Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale) 

06 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Assenze collettive per sciopero, maltempo, gita dei “cento giorni” ecc.
Assemblee di istituto 
Chiusura scuola causa maltempo
Simulazione prima e seconda prove Esame di Stato

Frosinone, 15 maggio 2015                                                      L’insegnante  
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2013-2014

n° 64 fino al 05.5.2015 +15 su n°  99 previste nel Piano di Studi.

 OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO della classe

M S D B
 Educare al pensiero della complessità 2 8 3 3
 Saper collocare nello spazio e nel tempo 2 9 2 2
 Saper organizzare un discorso interdisciplinare 3 9 1 1
 Saper leggere un fatto o un manufatto artistico nei suoi vari aspetti 3 9 6 8
 Comprendere l’arte come espressione di una società 2 8 3 3
 Saper utilizzare una terminologia specifica 2 9 2 2

Legenda: M =  Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

UNITÀ  DIDATTICHE 
e/o PERCORSI  FORMATIVI  EFFETTUATI

IMPRESSIONISMO E
POSTIMPRESSIONISMO

IMPRESSIONISMO
CRISI DELL'IMPRESSIONISMO
ESPRESSIONISMO

L'INIZIO DELL'ARTE 
CONTEMPORANEA

CUBISMO
FUTURISMO
DADAISMO

ARTE TRA PROVOCAZIONE E 
SOGNO

METAFISICA
SURREALISMO
ASTRATTISMO

LA NASCITA DELL'ARCHITETTURA 
MODERNA

ARCHITETTURA FUNZIONALISTA e BAUHAUS
ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL PERIODO FASCISTA

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
LE AVANGUARDIE DEL
 SECONDO DOPOGUERRA

ARTE INFORMALE
POP ART

3. ATTIVITA' DIDATTICA

3a. Metodologie
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I metodi  adottati  sono  stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all’obiettivo da
raggiungere,  al  contenuto da trasmettere,  alla  specificità  dell’alunno,  che deve essere posto al
“centro” del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata
  Lezione/applicazione ( spiegazione seguita da esercizi applicativi)

  Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare attraverso 
l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni ..)

 Brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla relazione, alla riflessione..)

 Cooperative – learning (gruppo di lavoro finalizzato ad un obiettivo/compito comune)

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate.)

 libro di testo               dispense integrative fornite dal docente             videoproiettore
calcolatrice                  LIM                                                                               sussidi audiovisivi  
 codice                          vocabolario lingua italiana/straniera                     altro…………………

3c.Spazi dell’istituto di cui si prevede l’utilizzo (barrare quelle utilizzate.)

 biblioteca                  palestra                        altro…………..
 laboratori                  aula multimediale

3d. Risorse esterne alla scuola

 visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale 
 partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche
 partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

4. RECUPERO
L’Insegnante

 ha  fornito  ulteriori  spiegazioni  sui  contenuti  non appresi  dal  discente  (o  dai  discenti),
presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
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 ha  guidato  l’allievo  (o  gli  allievi)  in  difficoltà  nella  comprensione  del  fenomeno,  per
raggiungere l’obiettivo previsto;

 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli
argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante
le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico)
e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:       
 Corso di recupero/sostegno integrativo
 Sportello didattico
 Tutoring
     

5.VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I  criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione
attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

 iniziale       

 in itinere    

 finale          

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate.)

 interrogazione breve              quesiti  a scelta  multipla          
 colloquio                                  quesiti risposta aperta               
 analisi del testo                        trattazioni sintetiche                 
 articolo di giornale                  esercizi                                                                        
 saggio breve                             risoluzione di problemi            
 tema / relazione                     altro…………………………………………….

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 
- Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
- Il possesso dei contenuti trattati 
- L’impegno manifestato dall’allievo 
- Le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base 
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PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe e Documento Finale). 

 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE

Le lezioni hanno avuto un normale svolgimento e le attività programmate non hanno subito  alcun 
rinvio e sospensione.

Frosinone, 6 maggio 2015                                                                            L’insegnante  
       prof. Enzo Carlo CERRONE
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ESAME DI STATO A.S. 2014-2015

ALLEGATO

Al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina:    DISCIPLINE GRAFICHE

 

Classe 5a C  -  Indirizzo: GRAFICA

    Docente:   ROBERTO LEONIDA NICO LUONGO 
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-201
n° 159 (comprese le visite di istruzione) fino al 15.5.2015  su n° 198 previste nel Piano di
Studi.

01 OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO della classe

M S D B O

 Attinenza ai temi proposti: coerenza, numero di soluzioni X

       2. Organicità: coerenza sequenza operativa - Completezza X

      3.Abilità tecnico-operative: uso di mezzi, strumenti, impaginazione X

      4.Originalità: esecuzione, non schematica, compositiva-colore-testo X

      5. Autonomia esecutiva: personalità, chiarezza, creatività del
linguaggio visuale

X

     6.Organizzazione: predisporre i mezzi per elaborare i segni secondo
         criteri creativi

X

    7. Realizzazione degli elaborati al computer X

    8. Relazione illustrativa X

Legenda: M = Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

02 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

01
La grafica, l'impaginazione, il metodo progettuale e l'editoria al computer: fasi di lavoro di una 
pubblicazione, la pagina e la gabbia grafica, computer grafica

2
La comunicazione visiva (elementi e funzioni: forme, segni, simboli)
La pubblicità (campagna pubblicitaria e strategia creativa), il marchio, l'immagine coordinata

03 L'oggetto grafico e le sue realizzazioni: manifesto, opuscolo, brochure, depliant, pieghevoli
04 I caratteri e la gestione del testo (stili e famiglie di caratteri), il lettering (rapporto testo-immagine)

05

Elementi e regole del linguaggio visivo: punto, linea, superficie, forma, spazio, tracciati, linee di forma, 
volumi, contorni, sagome, rapporto figura-sfondo
Codici e criteri visivi: proporzioni, simmetria, equilibrio, ritmo, prospettiva, peso, modulo. La struttura 
compositiva. Gli elementi non formali: espressione, emozioni, stati d'animo, drammaticità, passione.

06
Il colore e l'immagine digitale: colore e significato, risoluzione, digitalizzazione allo scanner o macchina 
fotografica digitale. L'oggetto digitale e il software di gestione. Effetti speciali nel fotoritocco. Grafica 
bitmap e vettoriale.

07
Tecniche di stampa: i colori di stampa, scala pantone stampa su carta: tipografia, calcografia, getto di in-
chiostro, laser, plotter. Serigrafia: stampa su tutti i supporti.

08 Tecniche grafiche: acquerello, inchiostri china, pennarelli, matite acquerellabili, spray
09 *
10 *

N.B. * tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla
data del 15/05/2015 (giorno della stesura del Documento Finale). 
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03 ATTIVITÀ  DIDATTICA

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I  metodi  adottati  sono  stati  molteplici  e  la  scelta  di  uno  o  più  di  essi  è  stata  legata
all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che
deve  essere  posto  al  “centro”  del  processo  educativo,  protagonista  consapevole  ed
artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate)

X Lezione frontale Scoperta guidata

X Lavoro individuale X Insegnamento per problemi

Lavoro di gruppo X Attività laboratoriali

Lezione applicazione Altro:

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate)

Libri di testo Calcolatrice

X Fotocopie Videoproiettore

X Dispense integrative Lavagna interattiva

X Articoli di giornale e riviste Vocabolario

X Presentazioni multimediali X Altro: computer

3c.Spazi dell’Istituto utilizzati (barrare quelle utilizzate)
Biblioteca X Aula multimediale

Palestra Sala video

Laboratori disciplinari Altro:

3d. Risorse esterne alla scuola

Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

X Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

Tutta l’attività didattica è stata volta a:
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 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

04 RECUPERO

L’Insegnante
 ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l’obiettivo previsto;
 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi

e degli argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione: 

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

    
05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati
agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-
affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche,
partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

 iniziale       
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 in itinere    

 finale      

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate)

X Colloqui individuale X Esercitazione pratica

Discussione Prove strutturate

Prova scritta Lavagna interattiva

X Questionario X Relazione

X Produzione elaborati Altro:

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 il possesso dei contenuti trattati; 
 l’impegno manifestato dall’allievo; 
 le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base. 

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Il Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale) 

06 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Frosinone, 15 maggio 2015                                         L’insegnante     
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ESAME DI STATO A.S. 2014-2015

ALLEGATO

Al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina:    LABORATORIO DI GRAFICA

 

Classe 5a C  -  Indirizzo: GRAFICA

    Docente:    MASSIMILIANO CIOTTI



ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015

n° 226 (comprese le visite di istruzione) fino al 15.5.2015 + n° 26 su n° 264 previste nel
Piano di Studi.

01 OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO della classe

M S D B O
 Formazione tecnico-laboratoriale capace di interpretare ed 

applicare, in sinergia con le discipline grafiche, i mezzi pratici e 
teorici acquisiti per rispondere in modo funzionale ai problemi 
eterogenei della comunicazione visiva

11 7

 Potenziamento  critico  di  competenze  trasversali  in  ambito
grafico linguistico-espressivo.

11 7

 Usare consapevolmente, in modo coerente ed appropriato, il 
linguaggio tecnico specifico.

11 7

 Sviluppo dell’autonomia per gestire, in modo adeguato, le 
tecniche grafiche e le applicazioni informatiche nei processi 
operativi, anche in riferimento ai supporti ed ai contesti scelti o 
utilizzati.

5 6 7

 Sviluppo di un atteggiamento consapevole per identificare ed 
impiegare le tecniche e le tecnologie pertinenti nella 
progettazione e produzione grafica.

11 7

 Capacità nella gestione coordinata degli elementi comunicativi 
del linguaggio grafico-pubblicitario e fotografico.

11 7

 Conoscere le procedure specifiche, scegliere con 
consapevolezza ed essere in grado di impiegare 
adeguatamente le diverse tecniche e le tecnologie in uso

5 13

 Individuare,  analizzare  criticamente  e  saper  gestire
autonomamente  gli  elementi  che  costituiscono la  produzione
grafico-visiva tradizionale, digitale in genere.

5 9 4

Legenda: M = Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

02 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

01
Le selezioni, i livelli, le maschere, l’istogramma, la correzione del colore, gli oggetti avanzati, le 
colorazioni, il fotomontaggio, elaborazione dei tracciati.
Elaborato: Autunno (pratico – digitale)

02

Computer grafica,  Uso del testo, fotoritocco e manipolazione dell’immagine con programma di grafica
Elaborazione digitale in grafica bitmap degli elaborati grafici realizzati nei suddetti settori. 
Esercitazioni di grafica vettoriale con idoneo software 
Elaborato: Skyline (pratico – digitale)

03
Realizzazione di una copertina di una rivista specializzata:
Elaborato: Copertina con tema “l’Italia s’è desta” (pratico – digitale)

04
Realizzazione di un poster per una manifestazione relativa all’esposizione di elaborati e poster di artisti 
vari:
Elaborato: Poster per una mostra espositiva riguardante il tema - Musica Rock-  (pratico – digitale)

05 Grafico a colonne, gli ideogrammi:
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Elaborato:  poster di infografica (digitale)

06
Progettazione del materiale informativo di una esposizione museale 
(Marchio/logotipo,manifesto)
Elaborato: mostra di oggetti del British Museum  (pratico – digitale)

07
La mappa 
Elaborato: disegno e realizzazione di una mappa  relativa ad  un oasi naturale (pratico – digitale)

08

Design piatto: Icone e segnaletica
Studio, elaborazione e realizzazione delle principali icone e segnaletica relativa ai principali punti espo-
sitivi e aree di servizio al pubblico di una mostra o comunque della mappa dell’oasi  naturale (pratico – di-
gitale)

09 *
Il marchio
Progetto ed elaborazione di un marchio relativo ad una casa editrice specializzata in contenuti grafici

10 *
Il folder- catalogo
Allestimento di un folder catalogo di una mostra

N.B. * tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla
data del 15/05/2015 (giorno della stesura del Documento Finale). 

03 ATTIVITÀ  DIDATTICA

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I  metodi  adottati  sono  stati  molteplici  e  la  scelta  di  uno  o  più  di  essi  è  stata  legata
all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che
deve  essere  posto  al  “centro”  del  processo  educativo,  protagonista  consapevole  ed
artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate)

Lezione frontale Scoperta guidata

Lavoro individuale Insegnamento per problemi

Lavoro di gruppo Attività laboratoriali

Lezione applicazione Altro:

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate)

Libri di testo Calcolatrice

Fotocopie Videoproiettore

Dispense integrative Lavagna interattiva

Articoli di giornale e riviste Vocabolario

Presentazioni multimediali Altro: PC con applicazioni grafiche
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3c.Spazi dell’Istituto utilizzati (barrare quelle utilizzate)
Biblioteca Aula multimediale

Palestra Sala video

Laboratori disciplinari Altro:

3d. Risorse esterne alla scuola

Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

04 RECUPERO

L’Insegnante
 ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l’obiettivo previsto;
 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi

e degli argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione: 
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Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

    
05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati
agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-
affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche,
partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

Le verifiche, relative allo svolgimento degli elaborati così come da paragrafo dei 
contenuti, si sono svolte per lo più in itinere e considerando un tempo per lo 
sviluppo progettuale e la realizzazione pratica o digitale, non superiore alle 16/24 
ore.

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate)

Colloqui individuale Esercitazione pratica

Discussione Prove strutturate

Prova scritta Lavagna interattiva

Questionario Relazione

Produzione elaborati Altro:

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 il possesso dei contenuti trattati; 
 l’impegno manifestato dall’allievo; 
 le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base. 

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Il Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale) 

06 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE
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Frosinone, 15 maggio 2015                                         L’insegnante: Ciotti Massimiliano     
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ESAME  DI  STATO  A.S. 2014-2015

Consuntivo  delle attività disciplinari

Disciplina: Matematica

 

classe 5^ sez. C     indirizzo  : GRAFICA

Prof./ssa    :      ACITO IMMACOLATA

ALLEGATO AL

Documento del Consiglio di Classe

                                               LIBRO/I DI TESTO

1. APPUNTI DI MATEMATICA (Versione a moduli) M.Scovenna- CEDAM
VOL: D-E-F

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015
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n° 50 (comprese le visite di istruzione) fino al 06.5.2015 su n°  66 previste nel Piano di Studi.

 OBIETTIVI CONSEGUITI

 Formalizzare e risolvere problemi in modo autonomo 6 6 3 2
 utilizzare  in  modo  consapevole  le  conoscenze  e  le  competenze

acquisite
6 6 3 2 1

 migliorare la capacità di tradurre problemi in forma algebrica. 6 6 3 2 1
 consolidare il concetto di funzione; 6 6 3 2 1

 saper determinare il dominio di funzioni razionali, irrazionali 6 6 3 2 1
 conoscere le regole di derivazione delle funzioni e saperle utilizzare;

 saper studiare e rappresentare funzioni reali di variabile reale; 6 6 3 2 1

Legenda: M =  Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

UNITÀ  DIDATTICHE 
e/o PERCORSI  FORMATIVI  EFFETTUATI

Scansione
temporale

Equazioni e disequazioni Settembre-ottobre
Concetto di funzione ottobre
Insiemi numerici e funzioni Novembre-dicembre

Limiti gennaio

Continuità gennaio-febbraio
Grafico probabile marzo-aprile
Concetto di derivata prima*. Massimi e minimi* maggio
Studio delle funzioni* Maggio-giugno

Legenda:  * = tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente
alla data del 06/05/2015 (della stesura del Documento Finale). 

3. ATTIVITA' DIDATTICA

3a. Metodologie
I metodi  adottati  sono  stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all’obiettivo da
raggiungere,  al  contenuto da trasmettere,  alla  specificità  dell’alunno,  che deve essere posto al
“centro” del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate.)

X Lezione frontale 
X Lezione partecipata
X  Lezione/applicazione ( spiegazione seguita da esercizi applicativi)
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X Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare attraverso 
l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni ..)
 Brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla relazione, alla riflessione..)
X Cooperative – learning (gruppo di lavoro finalizzato ad un obiettivo/compito comune)

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate.)

X libro di testo              X dispense integrative fornite dal docente             videoproiettore
X calcolatrice                  LIM                                                                               sussidi audiovisivi  
 codice                          vocabolario lingua italiana/straniera                     altro…………………

3c.Spazi dell’istituto di cui si prevede l’utilizzo (barrare quelle utilizzate.)

 biblioteca                  palestra                        altro…………..
 laboratori                  aula multimediale

3d. Risorse esterne alla scuola

 visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale 
 partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche
 partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

4. RECUPERO

L’Insegnante
 ha  fornito ulteriori  spiegazioni  sui  contenuti  non appresi  dal  discente  (o  dai  discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha  guidato  l’allievo  (o  gli  allievi)  in  difficoltà  nella  comprensione  del  fenomeno,  per

raggiungere l’obiettivo previsto;
 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli

argomenti di studio.
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L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante
le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico)
e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:       
 Corso di recupero/sostegno integrativo
 Sportello didattico
X Tutoring
     

5.VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I  criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione
attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

X iniziale       

X in itinere    

X finale          

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate.)

X interrogazione breve              quesiti  a scelta  multipla          
X colloquio                                  quesiti risposta aperta               
 analisi del testo                       trattazioni sintetiche                 
 articolo di giornale                X esercizi                                                                        
 saggio breve                           X risoluzione di problemi            
 tema / relazione                     altro…………………………………………….

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 
- Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
- Il possesso dei contenuti trattati 
- L’impegno manifestato dall’allievo 
- Le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base 

Per la correzione delle prove scritte si è fatto uso della griglia allegata al presente 
documento.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe e Documento Finale). 
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 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE

9.NON  SONO  EMERSE  SITUAZIONI  CHE  HANNO  INFLUITO  SULLO  SVOLGIMENTO  DELLE
ATTIVITA' PROGRAMMATE

Frosinone, 06 maggio2015                                                                            L’insegnante
                                                                                                           
Immacolata Acito
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “ANTON GIULIO BRAGAGLIA”
Via Casale Ricci – 03100 FROSINONE -  (  0775.291002 ;  fax  0775.202516
e-mail: fris01100q@istruzione.it   ;  fris01100q@pec.istruzione.it 

sito web: www.isbragaglia.it
CF 92057050608  - CM FRIS01100Q

con Sezioni aggregate di
LICEO ARTISTICO di FROSINONE - IPSIA “Galileo Galilei” di FROSINONE

ESAME  DI  STATO  A.S. 2014-2015

Consuntivo  delle attività disciplinari

Disciplina:       FISICA

 

classe 5^ sez. C    indirizzo:      GRAFICA

Prof./ssa. ACITO IMMACOLATA

ALLEGATO AL

Documento del Consiglio di Classe

                                                               LIBRO/I DI TESTO

http://www.isbragaglia.it/
mailto:fris01100q@pec.istruzione.it
mailto:fris01100q@istruzione.it


LE BASI DELLA  FISICA:   corso di fisica per il quinto anno dei licei
Autori:  Sergio Fabbri; Mara Masini
Ed. Sei

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015

n° 48 (comprese le visite di istruzione) fino al 06.5.2015  su n°  66 previste nel Piano di Studi.

 OBIETTIVI CONSEGUITI
a) Conoscere il concetto di potenziale elettrico
b) Conoscere i contenuti essenziali di un circuito elettrico elementare
c) Conoscere le leggi di Ohm
d) Conoscere le condizioni e le modalità del passaggio di cariche in solidi, liquidi, gas, nel vuoto
e) Conoscere il concetto e la definizione di campo magnetico;
f) Conoscere le proprietà magnetiche delle sostanze e come possono essere interpretate da un punto di  vista

microscopico
g) Conoscere le relazioni tra correnti elettriche e campo magnetico

INDICATORI
LIVELLO della

classe
M D B O

 Formalizzare e risolvere problemi in modo autonomo 4 8 3 2 1
 utilizzare  in  modo  consapevole  le  conoscenze  e  le  competenze

acquisite
4 8 3 2 1

 migliorare la capacità di tradurre problemi fisici. 4 8 3 2 1
 consolidare il concetto campo; 4 8 3 2 1
 saper riconoscere le relazioni tra correnti elettriche e campo magnetico 4 8 3 2 1
 saper riconoscere le proprietà magnetiche delle sostanze

Legenda: M =  Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

UNITÀ  DIDATTICHE 
e/o PERCORSI  FORMATIVI  EFFETTUATI

Scansione
temporale

Riepilogo argomenti trattati l’anno precedente
Le Onde

settembre

La rifrazione. La diffrazione Settembre-ottobre
Fenomeni di elettrizzazione Ottobre-novembre

Legge di Coulomb. Novembre-Dicembre

Il campo elettrico Gennaio

Energia potenziale Febbraio-Marzo

La differenza di potenziale. 1° e 2° legge di Ohm Marzo-aprile

Effetti della corrente e circuiti elettrici Aprile
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Resistenze collegate in serie ed in parallelo

Fenomeni magnetici*
Il campo magnetico*

Aprile-maggio

Corrente elettrica e campo magnetico*
Il principio di Ampere e la forza di Lorentz*

Maggio

Legenda:  * = tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente
alla data del 06/05/2015 (della stesura del Documento Finale). 

3. ATTIVITA' DIDATTICA

3a. Metodologie
I metodi  adottati  sono  stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all’obiettivo da
raggiungere,  al  contenuto da trasmettere,  alla  specificità  dell’alunno,  che deve essere posto al
“centro” del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate.)

X Lezione frontale 
X Lezione partecipata
X  Lezione/applicazione ( spiegazione seguita da esercizi applicativi)
X Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare attraverso 
l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni ..)
 Brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla relazione, alla riflessione..)
X Cooperative – learning (gruppo di lavoro finalizzato ad un obiettivo/compito comune)

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate.)

X libro di testo              X dispense integrative fornite dal docente            X videoproiettore
calcolatrice                  LIM                                                                               sussidi audiovisivi  
 codice                          vocabolario lingua italiana/straniera                     altro…………………

3c.Spazi dell’istituto di cui si prevede l’utilizzo (barrare quelle utilizzate.)

 biblioteca                  palestra                        altro…………..
 laboratori                 X aula multimediale

3d. Risorse esterne alla scuola

 visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale 
 partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche
 partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
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 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

4. RECUPERO

L’Insegnante
 ha  fornito  ulteriori  spiegazioni  sui  contenuti  non appresi  dal  discente  (o  dai  discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha  guidato  l’allievo  (o  gli  allievi)  in  difficoltà  nella  comprensione  del  fenomeno,  per

raggiungere l’obiettivo previsto;
 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli

argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante
le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico)
e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:       
 Corso di recupero/sostegno integrativo
 Sportello didattico
X Tutoring
     

5.VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I  criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione
attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

X iniziale       

X in itinere    

X finale          
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5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate.)
X interrogazione breve            X  quesiti  a scelta  multipla          
X colloquio                                 X quesiti risposta aperta               
 analisi del testo                       trattazioni sintetiche                 
 articolo di giornale                 esercizi                                                                        
 saggio breve                           X risoluzione di problemi            
 tema / relazione                     altro…………………………………………….

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 
- Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
- Il possesso dei contenuti trattati 
- L’impegno manifestato dall’allievo 
- Le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base 

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe e Documento Finale). 

 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE

9.NON  SONO  EMERSE  SITUAZIONI  CHE  HANNO  INFLUITO  SULLO  SVOLGIMENTO  DELLE
ATTIVITA' PROGRAMMATE

Frosinone, 06 maggio 2015                                                                          L’insegnante  
                                                                                                                            Immacolata Acito
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ESAME DI STATO A.S. 2014-2015

ALLEGATO

Al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina:    FILOSOFIA

 

Classe 5a C  -  Indirizzo: GRAFICA

    Docente:   BIAGIO CACCIOLA
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015

n° ….. (comprese le visite di istruzione) fino al 15.5.2015  su n° ….. previste nel Piano di
Studi.

01 OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO della classe

M S D B

      1. Conoscenze 6 6 6

       2. Competenze 6 6 6

       3.Abilità 6 6 6

Legenda: M = Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

02 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

Settembre Schopenauer
Ottobre Freud 

Novembre 
Darwin 
Kierkegaard 
Il Positivismo

Dicembre Nietzsche
Gennaio Marx
Febbraio Dostoevskij  
Marzo Bergson

Aprile-Maggio
Gentile 
Heidegger

*

N.B. * tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla
data del 15/05/2015 (giorno della stesura del Documento Finale). 

03 ATTIVITÀ  DIDATTICA

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
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I  metodi  adottati  sono  stati  molteplici  e  la  scelta  di  uno  o  più  di  essi  è  stata  legata
all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che
deve  essere  posto  al  “centro”  del  processo  educativo,  protagonista  consapevole  ed
artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate)

X Lezione frontale Scoperta guidata

Lavoro individuale Insegnamento per problemi

Lavoro di gruppo Attività laboratoriali

Lezione applicazione Altro:

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate)

X Libri di testo Calcolatrice

Fotocopie X Sussidi audiovisivi

Dispense integrative Lavagna interattiva

Articoli di giornale e riviste Vocabolario

Presentazioni multimediali Altro

3c.Spazi dell’Istituto utilizzati (barrare quelle utilizzate)
Biblioteca X Aula multimediale

Palestra Sala video

Laboratori disciplinari Altro:

3d. Risorse esterne alla scuola

Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

X Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
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 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

04 RECUPERO

L’Insegnante
 ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l’obiettivo previsto;
 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi

e degli argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione: 

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

    
05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati
agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-
affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche,
partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

 iniziale       

 in itinere    

 finale    
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5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate)

X Colloqui individuale Esercitazione pratica

Discussione Prove strutturate

Prova scritta Lavagna interattiva

X Questionario X Relazione

Produzione elaborati X Altro: quesiti a scelta multipla

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 il possesso dei contenuti trattati; 
 l’impegno manifestato dall’allievo; 
 le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base. 

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Il Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale) 

06 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Frosinone, 15 maggio 2015                                         L’insegnante     
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “ANTON GIULIO BRAGAGLIA”
Via Casale Ricci – 03100 FROSINONE -  (  0775.291002 ;  fax  0775.202516
e-mail: fris01100q@istruzione.it   ;  fris01100q@pec.istruzione.it 

sito web: www.isbragaglia.it
CF 92057050608  - CM FRIS01100Q

con Sezioni aggregate di
LICEO ARTISTICO di FROSINONE - IPSIA “Galileo Galilei” di FROSINONE

ESAME  DI  STATO  A.S. 2014-2015

Consuntivo  delle attività disciplinari

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE

 

classe 5^ sez. __C__      

Prof./ssa  CARE’ ENRICA

ALLEGATO AL

Documento del Consiglio di Classe
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ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2013-2014

n°  40  (comprese le visite di istruzione) fino al 15.5.2014 +……. su n° 66 previste nel Piano di Studi.

 OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO della classe

M S D B
 CONOSCERE FASI DI UNA lezione o allenamento X
 RIELABORARE ED INTEGRARE SCHEMI MOTORI X
 CONOSCENZA DI BASE DI ALCUNI APPARATI CORPOREI X
 USO LINGUAGGIO SPECIFICO X
 CONOSCERE REGOLE E NORME DI UN GIOCO DI SQUADRA X
 CONOSCERE metodi di miglioram Cap. Condizionali e Coord X
 CONOSCERE PREVENZIONE INFORTUNI X


Legenda: M =  Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

UNITÀ  DIDATTICHE 
e/o PERCORSI  FORMATIVI  EFFETTUATI

Scans
ione
temp
orale

MOD.1 : CONOSCO ME STESSO Sett-
Giug             RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI GENERICI

                MIGLIORAMENTO CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI
MOD.  2 :  ATTIVAMENTO E INTEGRAZIONE SCHEMI MOTORI GIOCHI SPORTIVI
                 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO Sett-

GiuMOD. 3 : ACQUISIZIONE DI ALCUNE CAPACITA’ OPERATIVO-SPORTIVE  *
MOD. 4 :  NOZIONI BASE APPARATO LOCOMOTORE
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Legenda:  * = tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente
alla data del 15/05/2013 (della stesura del Documento Finale). 

3. ATTIVITA' DIDATTICA

3a. Metodologie
I metodi  adottati  sono  stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all’obiettivo da
raggiungere,  al  contenuto da trasmettere,  alla  specificità  dell’alunno,  che deve essere posto al
“centro” del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate.)

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata con linguaggio specifico
 Lezione/applicazione ( spiegazione seguita da esercizi applicativi)

 Scoperta guidata (conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un saper fare attraverso 
l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni ..)
 Brainstorming (sollecitazione della classe alla partecipazione, alla relazione, alla riflessione..)

 Cooperative – learning (gruppo di lavoro finalizzato ad un obiettivo/compito comune)

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate.)

 libro di testo               dispense integrative fornite dal docente             videoproiettore
calcolatrice                  LIM                                                                               sussidi audiovisivi  
 codice                          vocabolario lingua italiana/straniera                     altro ATTREZZI 
CODIFICATI E NON

3c.Spazi dell’istituto  utilizzti (barrare quelle utilizzate.)

 biblioteca                  palestra  condivisa                      altro…………..
 laboratori                  aula multimediale

3d. Risorse esterne alla scuola

 visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale 
 partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche
 partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 richiedere modalità comunicativo-motorie adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori – esercizi pratici eseguiti
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
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 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione  ed accomodamenti schemi motori.

4. RECUPERO

L’Insegnante
 ha  fornito ulteriori  spiegazioni  sui  contenuti  non appresi  dal  discente  (o  dai  discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha  guidato  l’allievo  (o  gli  allievi)  in  difficoltà  nella  comprensione  del  fenomeno,  per

raggiungere l’obiettivo previsto;
L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante
le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico)
e prima di iniziare la successiva.

     
5.VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I  criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse  per  la  disciplina,  comportamento  in  classe  durante  le  attività  didattiche,
partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

iniziale       

in itinere    

finale          

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate.)

 interrogazione breve              quesiti  a scelta  multipla          
 colloquio                                  quesiti risposta aperta               
 analisi del testo                       trattazioni sintetiche                 
 articolo di giornale                 esercizi  pratico-motori                                                                  
 saggio breve                            risoluzione di problemi            
 tema / relazione                     altro: conduzione della fase di adattamento generale

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 
- Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati 
- Il possesso dei contenuti trattati 
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- L’impegno e la pratica dell’allievo 
- Le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base 

Per la correzione delle prove scritte si è fatto uso della griglia allegata al presente 
documento.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Piano di Lavoro del Consiglio di Classe e Documento Finale). 

SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE

 Locale palestra inagibile per le attività motorie, dal mese di Marzo

Frosinone, 15 maggio 2015                                                    
                                                                                                                            L’insegnante  
                                                                                                                                Enrica Care’
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ESAME DI STATO A.S. 2014-2015

ALLEGATO

Al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina:   Insegnamento della Religione cattolica

 

Classe 5a C  -  Indirizzo: Grafica
           



    Docente:  Cecconi Maria Teresa

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'A.S. 2014-2015

n° 27(comprese le visite di istruzione) fino al 15.5.2015 + 4 su n° 33 previste nel Piano di
Studi.

01 OBIETTIVI CONSEGUITI

INDICATORI LIVELLO della classe

M S D B O

 Saper usare e interpretare correttamente le fonti  x

 Consapevolezza della specificità della dimensione 

della spiritualità per scelte mature e responsabili
 

 

x

 Capacità di interpretare la religione alla luce della 

cultura

 

x

 Capacità di usare in modo appropriato il linguaggio 

religioso
 

 

x

 Rispetto per tutte le scelte religiose autentiche
 

x

 Riflessione sulle proprie esperienze personali e di 
relazione

 

x





Legenda: M = Mediocre;   S = Sufficiente;   D = Discreto;   B = Buono;    O = Ottimo

02 CONTENUTI

2a. Unità didattiche e/o percorsi formativi effettuati

Sett/ott
La vita e le esperienze di vita. Il pensiero del filosofo  S. 
Kierkegaard

Ottobre
IRc: motivazioni e finalità; differenza con la catechesi, religione
e cultura.

Novembre Le principali  religioni nel mondo contemporaneo ed in Italia.
Novembre I giovani e il mondo del lavoro. Visita all’azienda Klopman.
Dicembre Il progetto di vita: responsabilità e libertà personale e sociale. 

Dicembre
Il mistero del dolore e della sofferenza. La proposta di fede 
cristiana: vincere il male accogliendo il bene.

Gennaio  Arte e creatività: “dove il divino e l’umano s’incontrano”.
Gennaio La fratellanza e la solidarietà nell’era della globalizzazione. 
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“Siamo stati creati per camminare insieme: isolarsi equivale a 
perdersi.” Giovani e  volontariato

Febbraio Le guerre,  la costruzione della Pace ed il ruolo della  Memoria.

Febbraio
I giovani ed Internet: l’importanza dei “sentimenti” rispetto alle 
“emozioni”.

Marzo
Maturità umana e cristiana. Le scelte ed i valori. Imparare a  
diventare “umani”.

Marzo Famiglia, sessualità e relazione: i limiti dell’amore umano.

Aprile
Giovani, politica ed impegno sociale e civile. La lotta alla mafia;
lotta  alla violenza in genere ed in particolare  alla violenza 
contro le donne.

Maggio Giovani,  Speranza e futuro. 
*Maggio/Giugn
o

Le religioni orientali.

N.B. * tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla
data del 15/05/2015 (giorno della stesura del Documento Finale). 

03 ATTIVITÀ  DIDATTICA

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I  metodi  adottati  sono  stati  molteplici  e  la  scelta  di  uno  o  più  di  essi  è  stata  legata
all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno, che
deve  essere  posto  al  “centro”  del  processo  educativo,  protagonista  consapevole  ed
artefice della propria educazione.
Schematicamente i metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare quelle utilizzate)

x Lezione frontale Scoperta guidata

x Lavoro individuale x Insegnamento per problemi

x Lavoro di gruppo Attività laboratoriali

x Lezione applicazione Altro: 

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate)

x Libri di testo Calcolatrice

x Fotocopie Videoproiettore
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x Dispense integrative Lavagna interattiva

Articoli di giornale e riviste Vocabolario

x Presentazioni multimediali Altro: 

3c.Spazi dell’Istituto utilizzati (barrare quelle utilizzate)

Biblioteca Aula multimediale

Palestra Sala video

Laboratori disciplinari Altro: 

3d. Risorse esterne alla scuola

Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

x Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

x Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

Tutta l’attività didattica è stata volta a:

 far rilevare la struttura e l’organizzazione concettuale dei testi in uso; 
 comunicare sistematicamente gli obiettivi della programmazione;
 accompagnare la presentazione degli argomenti a problematiche concrete;
 utilizzare testi di vario tipo;
 richiedere modalità comunicative adeguate agli scopi, alle funzioni e ai destinatari;
 correggere le improprietà di linguaggio;
 valorizzare l’apprendimento personalizzato;
 favorire momenti di lavoro di gruppo;
 controllare e correggere i lavori assegnati;
 sollecitare l’autocorrezione e l’autovalutazione;
 proporre situazioni nuove e suscettibili di discussione in classe.

04 RECUPERO

L’Insegnante
 ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
 ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l’obiettivo previsto;
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 ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi
e degli argomenti di studio.

L’azione di recupero e/o rinforzo dell’apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione: 

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

    
05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati
agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-
affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche,
partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

 iniziale       

 in itinere    

 finale          

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare quelle utilizzate)

x Colloqui individuale Esercitazione pratica

x Discussione Prove strutturate

x Prova scritta Lavagna interattiva

x Questionario x Relazione

Produzione elaborati Altro:

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato: 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
 il possesso dei contenuti trattati; 
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 l’impegno manifestato dall’allievo; 
 le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base. 

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Il Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale) 

06 SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Frosinone, 15 maggio 2015                                                      L’insegnante  
                                                                                         Cecconi Maria Teresa
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Griglie di  valutazione 

 Prove Scritte e   Colloquio
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO

Candidato  ________________________________________________Classe _______________

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti
attribuiti

Comprensione
Completa ed articolata 3
Sufficientemente adeguata 2
Carente e/o confusa 1

Analisi testuale
Completa, strutturata e approfondita 4
Sufficientemente adeguata, ma sintetica 3
Non completa in tutte le sue parti 2
Carente, incompleta e/o non corretta 1

Interpretazione e
contestualizzazione

Approfondite, articolate e originali 4
Appropriate,  anche se essenziali 3
Corrette, ma non del tutto complete 2
Insufficienti o errate 1

Esposizione 

Chiara, corretta, efficace con lessico ampio e appropriato 4
Semplice e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche 
imprecisione

3

A volte poco scorrevole, con errori lievi e lessico semplice 2
Confusa, gravemente errata, con lessico ristretto e/o improprio 1
                                                                                 

                                                                             Punteggio totale      …/15

Base 15 1 – 5 6 –7 8 9 10 11 12 13 14 15

Grav. insuffic Insuffic. Sufficiente Più che suff Discreto Buono Ottim. Eccel.

I Commissari

_______________________           _________________________                __________________________

_______________________           _________________________                __________________________
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA B – SAGGIO BREVE / ARTICOLO DI GIORNALE

Candidato  ________________________________________________Classe _______________

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti
attribuiti

Consegne e tipologia
testuale

Rispetto delle consegne e conoscenza completa della modalità di 
scrittura

3

Rispetto delle consegne, ma conoscenza approssimativa della 
modalità di scrittura / Rispetto parziale delle consegne, ma 
conoscenza adeguata della modalità di scrittura

2

Non rispetto delle consegne e carente conoscenza della modalità di 
scrittura

1

Contenuti e capacità
argomentative

Conoscenze pertinenti, complete e approfondite, contenuti 
criticamente argomentati

4

Conoscenze e argomentazioni generali e sintetiche, ma pertinenti 3
Conoscenze generiche, ma argomentazioni non sempre efficaci 2
Conoscenze incomplete e argomentazioni poco chiare/ conoscenze 
accettabili, ma argomentazioni non presenti

1

Documentazione

Utilizzo appropriato, personale ed elaborativo 4
Utilizzo coerente e logico, ma essenziale 3
Utilizzo sommario e non sempre appropriato 2
Utilizzo carente e/o inappropriato e/o disorganico e/o non analitico 1

Esposizione 

Chiara, corretta, efficace con lessico ampio e appropriato 4
Semplice e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche 
imprecisione

3

A volte poco scorrevole, con errori lievi e lessico semplice 2
Confusa, gravemente errata, con lessico ristretto e/o improprio 1

                                                                                                                        
                                                                                                                    Punteggio totale …../15

Base 15 1 – 5 6 –7 8 9 10 11 12 13 14 15

Grav. insuffic Insuffic. Sufficiente Più che suff Discreto Buono Ottim. Eccel.

I Commissari

_______________________           _________________________                __________________________

_______________________           _________________________                _________________________
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA C -TEMA STORICO       

Candidato ________________________________________________Classe _______________

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti
attribuiti

Conoscenza dell’argomento
e riferimenti al contesto

specifico

Conoscenze pertinenti, complete, approfondite 4
Conoscenze diffuse e corrette, ma essenziali 3
Conoscenze generiche 2
Conoscenze scarse e/o confuse 1

Elaborazione Articolazione organica, coerente, ampiamente strutturata 4
Articolazione completa, corretta ma essenziale 3
Articolazione generica e imprecisa 2
Articolazione disorganica e /o confusa 1

Capacità logico - critiche Comprensione completa, approfondimenti e spunti critici 
articolati e originali

3

Comprensione corretta e semplici capacità argomentative 2
Comprensione incompleta e capacità specifiche insufficienti 1

Esposizione
Chiara, corretta, efficace con lessico ampio e appropriato 4
Semplice e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche 
imprecisione

3

A volte poco scorrevole, con errori lievi e lessico semplice 2
Confusa, gravemente errata, con lessico ristretto e/o improprio 1

                                                                                                                         
                                                                                                                        Punteggio totale …../15

Base 15 1 – 5 6 –7 8 9 10 11 12 13 14 15

Grav. insuffic Insuffic. Sufficiente Più che suff Discreto Buono Ottim. Eccel.

I Commissari

_______________________           _________________________                __________________________

_______________________           _________________________                _________________________
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GRIGLIA VALUTAZIONE PRIMA PROVA

TIPOLOGIA  D -   TEMA DI ORDINE GENERALE

Candidato  ________________________________________________Classe _______________

INDICATORI DESCRITTORI Punti Punti
attribuiti

Conoscenza dell’argomento
e riferimenti al contesto

specifico

Conoscenze pertinenti, complete, approfondite 4
Conoscenze diffuse e corrette, ma essenziali 3
Conoscenze generiche 2
Conoscenze scarse e/o confuse 1

Elaborazione Articolazione organica, coerente, ampiamente strutturata 4
Articolazione completa, corretta ma essenziale 3
Articolazione generica e imprecisa 2
Articolazione disorganica e /o confusa 1

Capacità logico - critiche Comprensione completa, approfondimenti e spunti critici 
articolati e originali

3

Comprensione corretta e semplici capacità argomentative 2
Comprensione incompleta e capacità specifiche insufficienti 1

Esposizione
Chiara, corretta, efficace con lessico ampio e appropriato 4
Semplice e lineare, con lessico appropriato, ma con qualche 
imprecisione

3

A volte poco scorrevole, con errori lievi e lessico semplice 2
Confusa, gravemente errata, con lessico ristretto e/o improprio 1

                                                                                                                       Punteggio totale …/15

Base 15 1 – 5 6 –7 8 9 10 11 12 13 14 15

Grav. insuffic. Insuffic. Sufficiente Più che suff Discreto Buono Ottimo. Eccel

I Commissari

_______________________           _________________________                __________________________

_______________________           _________________________                __________________________
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Liceo Artistico “A.G.Bragaglia” di Frosinone
Griglia di valutazione simulazione seconda prova Esame di Stato

Grafica 

Candidato:.................................................................       Classe:.............................. 

Indirizzo: Grafica
Progettazione Grafica/Disegno Professionale

Indicatori/                         Livelli                                       Punteggio                 Punteggio
Descrittori                                                                          massimo                  assegnato

                        
Pertinenza                Coerenza dello svolgimento                              1
                                     Adeguata ricerca iconografica

Organicità                Completezza dell'elaborato                                3
                                 Coerenza nella successione della
                                 sequenza operativa 

Realizzazione          Uso degli strumenti                                            5
                                Uso delle tecniche Impaginazione

Originalità                Esecuzione non schematica                              3
                                Originalità compositiva (colore,
                                lettering, ecc.)

Autonomia               Personalità nell'esecuzione                               3
Esecutiva                 Chiarezza descrittiva 
                                Creatività del linguaggio visuale
                                                                   
                                                                                                     Totale  
                        
                                                                                                      Voto                                 /15  

Livelli di valutazione

Punti                                  Giudizio                                         Punti                          Giudizio          

1                                           Nullo                                               11                      Più che sufficiente
  
2 – 3                  Assolutamente Insufficiente                              12                               Discreto

4 – 6                    Gravemente Insufficiente                                13                                 Buono

7 – 9                              Insufficiente                                           14                                Ottimo

10                                   Sufficiente                                            15                              Eccellente     
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ESAME DI STATO 2012/13
TERZA PROVA 

Candidato ………………………………. Commissione ………………. Classe 5^ sez. ….

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI 2 QUESITI DI TIPOLOGIA B

INDICATORI

DESCRITTORI Punteggio attribuito in
quindicesimi
discipline

del livello della prestazione

IN
GL
ES
E

ST
OR
IA
 D
EL
L’
AR
TE

MA
TE
MA
TI
CA

ED
UC
AZ
IO
NE

VI
SI
VA

1 2 1 2 1 2 1 2

O
N

O
S

C
E

N
Z

E

Identificare gli 

elementi di 

pertinenza al 

quesito, 

utilizzando 

appropriate scelte

di contenuto.

Buono
Evidenzia conoscenze 

complete
7

Discreto
Evidenzia conoscenze 

adeguate
6

Sufficiente
Evidenzia conoscenze 

essenziali
5

Mediocre
Evidenzia conoscenze 

superficiali
4

Insufficiente
Evidenzia conoscenze 

frammentarie
3

Scarso
Evidenzia conoscenze 

molto limitate
2

Molto scarso
Non risponde o 

evidenzia conoscenze errate
1

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

Organizzare i 

contenuti in un 

discorso corretto, 

coerente e coeso,

utilizzando una 

terminologia 

specifica.

Buono
Utilizza le conoscenze in modo 

appropriato
5

Discreto
Utilizza le conoscenze in modo 

adeguato
4

Sufficiente
Utilizza le conoscenze in modo 

essenziale
3

Mediocre
Utilizza le conoscenze in modo 

superficiale
2

Insufficiente
Utilizza le conoscenze in modo 

confuso
1

Molto scarso Non risponde 0

C
A

P
A

C
IT

À

Elaborare una 

sintesi chiara, 

operando 

eventuali 

collegamenti.

Buono Mostra una sintesi coerente 3

Sufficiente Mostra una sintesi semplice 2

Insufficiente Mostra una sintesi incerta 1

Molto scarso Non risponde 0

TOTALE

Punteggio in quindicesimi assegnato alle singole
discipline

89



LIVELLO di ADEGUATEZZA: l’alunno identifica in modo pertinente le informazioni e le organizza in una sintesi corretta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI 4 QUESITI DI TIPOLOGIA C

D I S C I P L I N E

INGLESE STORIA DELL’ARTE MATEMATICA EDUCAZIONE VISIVA

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
un

ti

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
un

ti

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
un

ti

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
un

ti

4 = = 15 4 = = 15 4 = = 15 4 = = 15

3 1 = 14 3 1 = 14 3 1 = 14 3 1 = 14

3 = 1 13 3 = 1 13 3 = 1 13 3 = 1 13

2 2 = 12 2 2 = 12 2 2 = 12 2 2 = 12

2 1 1 11 2 1 1 11 2 1 1 11 2 1 1 11

2 = 2 10 2 = 2 10 2 = 2 10 2 = 2 10

1 3 = 9 1 3 = 9 1 3 = 9 1 3 = 9

1 2 1 8 1 2 1 8 1 2 1 8 1 2 1 8

1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7

1 = 3 6 1 = 3 6 1 = 3 6 1 = 3 6

= 4 = 5 = 4 = 5 = 4 = 5 = 4 = 5

= 3 1 4 = 3 1 4 = 3 1 4 = 3 1 4

= 2 2 3 = 2 2 3 = 2 2 3 = 2 2 3

= 1 3 2 = 1 3 2 = 1 3 2 = 1 3 2

= = 4 1 = = 4 1 = = 4 1 = = 4 1

VALUTAZIONE 3^ PROVA

Discipline Punteggio
tipologia B

Punteggio
tipologia C

Punteggio
totale

disciplina

Punteggio 3^ prova
(somma punteggi/4)

VOTO

INGLESE

STORIA DELL’ARTE

MATEMATICA
EDUCAZIONE VISIVA

Somma punteggi                

N.B. Il voto si ottiene approssimando il “punteggio 3^ prova” per difetto se la prima cifra decimale è inferiore a 5, 
        per eccesso altrimenti.
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LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2014/2015
Indirizzo: 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Nome e Cognome del Candidato:   _______________________________________________________

Indicatori Livello di prestazione Punteggio Punteggio attribuito
Argomento o

presentazione di
esperienze di ricerca
scelti dal candidato

Grado di conoscenza e 
livello di approfondimento

Buono 6

Medio 5

Superficiale 3

Capacità di discussione

Trattazione originale e/o 
significativa

3

Sufficientemente interessante 2

Limitata 1

Padronanza della lingua 
orale

Articolata, sicura, fluida, 
appropriata

3

Convincente solo a tratti 2

Impacciata, confusa, imprecisa 1

Argomenti proposti
dalla commissione

Conoscenza degli argomenti

Elevata 8

Buona 7

Media 6

Superficiale 4

Applicazione e competenza

Riflette, sintetizza,
esprime valutazioni pertinenti

4

Propone elaborazioni
e valutazioni essenziali

3

Evidenzia difficoltà 1

Capacità di collegamento,
di discussione
e di approfondimento

Aderente, efficace, pertinente 3

Convincente solo a tratti 2

Evasivo, confuso 1

Discussione degli
elaborati relativi alle

prove scritte

Autocorrezione

Consapevole, convincente, 
esaustiva in tutte le prove

3

Convincente solo a tratti 2

Incerta, superficiale 1

Totale                               /30
I Commissari
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Simulazione della terza
prova
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1° Simulazione terza prova Esame di Stato  - A.S. 2014/2015

 Disciplina:  LABORATORIO DI GRAFICA    Prof. Ciotti Massimiliano
 
1. La stampa offset…

 Impiega tre inchiostri trasparenti e viene definita tricromia: ciano, magenta, giallo, primari in questo caso, 
stampati in pienezza o percentuale grazie alla retinatura. Per ciascun colore viene allestita una lastra separata.

 Impiega quattro inchiostri opachi e viene definita quadricromia: ciano, magenta, giallo e nero, primari in 
questo caso, stampati in pienezza. Per ciascun colore viene allestita una lastra separata.

 Impiega quattro inchiostri trasparenti e viene definita quadricromia: verde, magenta, giallo e nero, primari in 
questo caso, stampati in pienezza o percentuale grazie alla retinatura. Per ciascun colore viene allestita una 
lastra o piu lastre separate.

 Impiega quattro inchiostri trasparenti e viene definita quadricromia: ciano, magenta, giallo e nero, primari in 
questo caso, stampati in pienezza o percentuale grazie alla retinatura. Per ciascun colore viene allestita una 
lastra separata.

2. La tecnica litografica prevede che… 

 si utilizzi una pietra che respinge l’inchiostro là dove è stata disegnata con una matita grassa e lo trattiene sul 
resto della superficie. Sulla carta il segno stampante lasciato dalla matrice di seta non lascia impronta a rilievo.

 si utilizzi un telaio con una superficie riflettente che trattiene l’inchiostro là dove è stata disegnata con una 
matita grassa e lo respinge sul resto della superficie. Sulla carta l’inchiostro lasciato dalla matrice lascia una 
forte impronta a rilievo.

 si utilizzi una pietra che trattiene l’inchiostro là dove è stata disegnata con una matita grassa e lo respinge sul 
resto della superficie. Sulla carta il segno stampante lasciato dalla matrice sottoposta a torchio non lascia 
impronta a rilievo.

 si utilizzi  una tavoletta lignea che trattiene l’inchiostro là dove è stata incisa con una matita e lo respinge sul 
resto della superficie. Sulla carta il segno stampante lasciato dalla tavoletta coincide esattamente a rilievo con 
il suo perimetro torchio.

 Il foglio è l’unità di misura delle affissioni. La sua dimensione è di:

 Cm 50 x 70
 Cm 140 x 200
 Cm 70 x 100
 Cm 600 x 300

 È il formato standard di compressione dei file grafici, adatto al salvataggio di disegni sfumati o fotografie.

 .gif
 .zip
 .jpg
 .rtf

 Descriva il candidato le principali tipologie di affissione facendo anche degli esempi con le relative dimensioni.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 Perché, anche nell’era digitale, lo schizzo rimane uno strumento essenziale per il progettista? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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INGLESE
Candidato_______________________________________________________________________________
Tipologia B: Domande aperte
1)  What were the working and living conditions of the lower classes during the Victorian Age? (max 8 lines) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________
2)  Explain why Mr Rochester in the novel Jane Eyre can be defined a sort of Byronic hero (max 8 lines)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________

Tipologia C: Scelta multipla
Chronologically the Victorian Age refers to  the years                                                                    

a) 1737-1801;
b) 1801-1837;
c) 1837-1901;
d) 1857-1911.                                   

                                                            
      Which of the following works was written by C. Dickens?                               
           a)  Villette;
           b) David Copperfield;
           c) Wuthering Heights;
           d) Frankenstein.   

      In the novel Oliver Twist, Fagin wants Oliver to be 
          a) a killer;
          b) a thief;
          c) an undertaker;
          d) a chimney sweeper.

      In the novel Jane Eyre, Mr Rochester is injured and Bertha dies because of a
         a) disease; 
         b) flood ;
         c) tornado  
         d) fire.
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FILOSOFIA
1) Che cosa intende Kierkegaard per stadio estetico ? 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2)   Che cosa rappresenta per Freud il complesso di Edipo?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

  Per Marx il proletariato rappresenta
- la plebe

- una classe sociale
- gente con la prole
- un partito politico

Per Nietsche la crisi del mondo moderno e' causata da
- valori metafisici
- la voglia di pace dell'occidente
- dall'oblio
- dal nulla

Per Schopenauer il pendolo e' originato
- dalla noia
- dal distacco
- dall'insoddisfazione
- dalla nevrosi

Per Freud la nevrosi nasce
- dal conflitto con gli altri

- dal conflitto con noi stessi

- dal conflitto con la Patria

- dal conflitto con l'oggetto amoroso       
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II Simulazione terza prova Esame di Stato  - A.S. 2014/2015

 Disciplina:  LABORATORIO DI GRAFICA
 
1. le principali regole della composizione grafica sono:

 Evidenziare, raggruppare, allineare, disegnare
 Evidenziare, ideare, allineare, disegnare
 Sottolineare, raggruppare, disegnare, allineare
 Evidenziare, raggruppare, allineare, comporre e ripetere

2. la dimensione di 70x100cm di un manifesto corrisponde all’unità di misura di: 

 Due fogli
 Un foglio
 Quattro fogli
 Ventiquattro fogli

 È il formato standard di compressione dei file grafici, adatto al salvataggio di disegni al tratto.

 .gif
 .zip
 .jpg
 .rtf

 Le immagini Bitmap sono anche conosciute con il nome di: 

 immagini vettoriali
 immagini CAD
 immagini raster
 immagini raw

 Quali sono i vantaggi nel realizzare schizzi progettuali semidefinitivi? (massimo di 5  righe) 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2. Quali sono le caratteristiche del disegno vettoriale? (massimo di 5  righe)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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CANDIDATO___________________________________________________________________________
INGLESE

Tipologia B

1) Discuss the main features of the  Aesthetic Movement (max 8 lines) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2) Write about World War I  (max 8 lines)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Tipologia C                              
  Oscar Wilde had much in common with the Italian writer                               

           a) Giovanni Pascoli;
           b) Giovanni Verga;
           c) Gabriele D' Annunzio;
           d) Italo Svevo.   

      In The Picture of Dorian Gray the protagonist wishes he could
          a) become rich and famous;
          b) stay young and the picture grow old;
          c) paint like Basil;
          d) become a poet .

      After being abandoned by Dorian, Sibyl
         a) moves to another town; 
         b) marries another man;
         c) tries to win back Dorian’s love;
         d) commits suicide.                              

                                                            
       At the end of the novel Dorian                             
           a) stabs the picture and dies;
           b) stabs first the picture then Lord Henry;
           c) sells the picture and marries an actress;
           d) gives the picture to Basil.   
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Candidato_______________________________________________________________________________
FILOSOFIA

 
CHE COSA FREUD INTENDE PER COMPLESSO DI EDIPO?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
CHE  COSA KIERKEGAARD INTENDE PER STADIO RELIGIOSO ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................................................................................

PER MARX IL PARTITO COMUNISTA RAPPRESENTA                            
 a) la plebe
b) una classe sociale
c) la gente con prole

d) un partito politico

PER NIETZSCHE LA CRISI NASCE 
a) da valori retorici
b) dalla voglia di guerra dell’occidente 
c) dall’odio
d) dal non fare nulla

PER SCHOPENAUER  IL PENDOLO E’ ORIGINATO 
a) dalla pigrizia
b) dal dolore
c) dalla soddisfazione 
d) dalla malattia

PER FREUD L’ISTERIA NASCE 
a) Dal conflitto con gli altri
b) Dal conflitto con se stessi
c) Dal conflitto con la nazione
d) Dall’amore di sé 
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