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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 
1.1 Presentazione dell’Istituto 
 
 

A. LA S TORIA 
 
Il Liceo Artistico di Frosinone è nato nel 1963 come sede associata della prestigiosa Accademia 
delle Belle Arti di via di Ripetta a Roma. Dal 1° Ottobre 1968, con DPR n° 1350 è stato reso 
autonomo. Nel 1982 il Liceo Artistico di Frosinone è stato intitolato ad Anton Giulio Bragaglia, 
illustre esponente frusinate del movimento futurista.  
 
Dall’Aprile 2006 il Liceo Artistico Statale di Frosinone “Anton Giulio Bragaglia” è ubicato nella  
nuova sede sita in Via Casale Ricci,  nei pressi dell’aeroporto, ed è facilmente raggiungibile da 
qualsiasi distretto cittadino e dell’intera provincia, con tutti i mezzi pubblici . 
 
A decorrere dall’a.s. 2010-11, con decreto del Direttore Generale dell’USR, diviene IIS 
“A.G.Bragaglia” con sezioni aggregate di Liceo Artistico ed IPSIA “G.Galilei”. 
  
 
  

 
 

 
B. IL RUOLO E L’IDENTITÀ  
 

I fondamenti su cui si basa il Liceo artistico “Anton Giulio Bragaglia” 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 artistico-visuale  e 
progettuale attraverso la scelta tra una pluralità di percorsi.  
 

LE FINALITA’  
 
      
      FINALITA' EDUCATIVE 
 
• 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  
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• far acquisire il controllo critico  della propria identità  culturale, religiosa, etnica come 
strumento per intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive  

• educare alla socialità  come capacità di farsi carico della convivenza comune 
• 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 e dei gruppi di interesse 

presenti nella scuola 
• educare alla diversità  e favorire l’integrazione dell’handicap.  
 
      FINALITA' DIDATTICHE  
 

Il Liceo Artistico  
�  É luogo di interazione di molteplici linguaggi;  
� Persegue l'obiettivo  di sviluppare nei ragazzi:  

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

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

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

etniche e religiose. 
e) l’educazione alla salute attraverso il potenziamento del senso di responsabilità e 

consapevolezza di sé e degli altri anche grazie ad adeguate informazioni. 
� Intende svolgere nel territorio frusinate una funzione di riferimento e stimolo per 
           quanto attiene l'ambito culturale ed artistico;  
� Si propone come promotore di iniziative didattiche e culturali con enti, istituzioni pubbliche e 
mondo produttivo del territorio.  

 
 

 
2. PROFILO DELL'INDIRIZZO E QUADRO ORARIO DEL CORSO   

 
CORSO SPERIMENTALE "LEONARDO"  

 
Dal 1 settembre 1989 è operante un corso sperimentale (ex assistito) denominato "LEONARDO" di 
durata quinquennale, è articolato in un biennio comune a tutti e in un triennio caratterizzante. 
Al termine del biennio, l'allievo può optare per l'area di indirizzo più rispondente alle proprie 
esigenze ed affinità: 
- Architettura e Design  
- Grafico visivo 
- Catalogazione e conservazione dei beni culturali 
Le discipline sono così raggruppate  
1. discipline di base 
2. discipline caratterizzanti, comuni a tutte le aree di indirizzo 
3. discipline specifiche, esclusive di ciascun indirizzo 
 
INDIRIZZO ARCHITETTURA E DESIGN 
 
� Ha lo scopo di fornire una preparazione di base per tutti quegli studenti che mostrano di 
prediligere il linguaggio grafico legato alla geometria e che intendono dedicarsi successivamente 
alla progettazione architettonica, all’architettura d’interni e alle discipline ad esse connesse. 
� Offre valide e consistenti basi per quegli studenti che vorranno proseguire gli studi: i 
diplomati possono accedere a qualsiasi facoltà universitaria, all'Accademia di Belle Arti, all'ISEF o 
ai  corsi di specializzazione nel campo dell’industrial design 
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QUADRO ORARIO  
Discipline Anni di Corso 

1° 2° 3° 4° 5°  
 

Italiano  5 5 3 3 3  
Storia e geografia politica 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia dell'arte 3 3 3 3 3 
Matematica e informatica 4 4 3 3 3 
Fisica e informatica  2 2 2 2 2 
Scienze, geogr. Astronom.  -  Chimica 3 3 3 3  
Discipline pittoriche  -   Educ. visiva 7 7 2 2 3 
Discipline plastiche  4 4    
Discipline geometriche 4 4    
Filosofia   2 2 2 
Diritto    2 2 2 
Educazione fisica  2 2 2 2 2 
Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 
Discipline di indirizzo: Architettura e Design  
Progettazione Arch. e amb., Labor. fotog. e mod.   5 5 7 

Discipline graf. geom. Dis. dal vero, Dis. Profes.   5 5 5 
Totale ore settimanali 40 40 38 38 38 

 
3. PROFILO DELLA CLASSE  

3.1. Presentazione della classe 

La classe V A  è formata da 14 alunni di cui 8 maschi  e 6 femmine. 

Essa si è costituita nel terzo anno con ragazzi provenienti dalle classi seconde delle sezioni  A, B e C, in base 

ad una scelta effettuata secondo attitudini ed aspirazioni personali. La sua composizione  nel corso del 

triennio  è  mutata rispetto a quella iniziale, a seguito di alcuni cambiamenti, costituiti da ripetenze,  nuovi 

inserimenti e trasferimenti ad altra scuola. 

La provenienza socioculturale degli studenti è eterogenea. Quasi tutti provengono da piccoli paesi dell’area 

intorno a Frosinone e per tutti la scuola rappresenta un luogo molto importante per la socializzazione e lo 

sviluppo di relazioni interpersonali. Qualcuno di loro coltiva interessi extra-scolastici in settori quali la 

musica,  la danza,  le associazioni di volontariato. Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno dimostrato un 

comportamento scolasticamente corretto, evidenziando, con il passare del tempo,  un interesse sempre 

maggiore al dialogo educativo e all’approfondimento di alcune tematiche trattate, ciò ha contribuito ad 

un’apprezzabile crescita culturale di tutto il gruppo classe, anche se differenziata in relazione alle 

potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. 

Gli insegnanti si sono adoperati nell’instaurare un rapporto positivo basato su fiducia reciproca e 

collaborazione. Hanno inoltre stimolato nei discenti la  capacità di autocontrollo e le capacità relazionali per 

lavorare armonicamente in gruppo verso il raggiungimento di obiettivi comuni. Hanno coltivato in loro una 

mentalità aperta, un senso estetico,  il rispetto della legalità, ideali e valori positivi, nel rispetto della 

individualità degli stessi e delle loro convinzioni. Per quanto riguarda l’aspetto didattico del lavoro svolto, i 

docenti hanno perseguito l’acquisizione di una buona padronanza delle nozioni e delle abilità di base, la 

capacità di analizzare, sintetizzare ed elaborare in maniera autonoma, la capacità di esprimere giudizi critici 

fondati e motivati. Da parte loro i discenti hanno risposto con comportamenti diversi a seconda del grado di 
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maturità personale raggiunto, dell’impegno profuso nelle attività scolastiche, dell’interesse e della vivacità 

intellettuale.  Per quanto attiene lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità, i livelli 

raggiunti sono discreti. Il che non esclude che ci sia un piccolo gruppo che si attesta su risultati sufficienti, 

ma che ci siano anche delle eccezioni, con allievi che hanno raggiunto risultati di profitto dal buono 

all’ottimo specie per quanto riguarda le capacità tecnico- artistiche ed operative specifiche della sezione di 

indirizzo. Per quanto attiene la “personale maturità progettuale” raggiunta dalla classe, si possono 

configurare livelli di preparazione eterogenei, in cui un gruppo piuttosto limitato ha evidenziato buone 

capacità creative, impegno e competenza; un altro gruppo, più consistente, si è espresso con discrete capacità 

creative ed altrettanto impegno e, un ultimo gruppo che ha raggiunto solo risultati sufficienti. Tutti però, 

sono sufficientemente autonomi nella esecutività, anche se con tempi piuttosto lenti. Globalmente, nell’arco 

del triennio, i livelli di conoscenze e competenze raggiunti, sono nettamente migliorati rispetto ai livelli di 

partenza. Nel complesso, la maggior parte degli alunni ha conseguito la sufficienza, mostrando tuttavia 

un’applicazione settoriale e selettiva. Qualche studente ha dimostrato di possedere buone basi su cui 

innestare apprendimenti sicuri per quanto riguarda la padronanza dei contenuti disciplinari fondamentali e 

l’autonomia nell’organizzazione del lavoro, anche in situazioni e contesti differenziati. 

Il grado di preparazione  raggiunto dalla classe è positivo. Il mancato adeguamento della preesistente rete di 

trasporti alle esigenze della scuola, ha penalizzato i ragazzi fuori sede che hanno registrato nel corso 

dell’anno numerosi ritardi. Tutti gli allievi si sono assentati raramente e tutti hanno partecipato alle attività 

curriculari ed extracurricolari. I più sono stati, anche se in modi diversi, stimolanti e vivaci nel processo di 

apprendimento-insegnamento. I rapporti con le famiglie sono stati corretti, sufficientemente continui ed 

efficacemente collaborativi.   

 

3.2 Elenco docenti   nell’arco del triennio 
 

ALTERNANZA DOCENTI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO MATERIE 
A.S.2010/2011 A.S. 2011/2012 A.S. 2012/2013 

ITALIANO MANCINI MANCINI MANCINI 
STORIA MANCINI MANCINI MANCINI 
INGLESE VIRGADAMO VIRGADAMO VIRGADAMO 
STORIA DELL’ARTE LAURETTI LAURETTI LAURETTI 
MATEMATICA AVAGLIANO AVAGLIANO AVAGLIANO 
FISICA AVAGLIANO AVAGLIANO AVAGLIANO 
FILOSOFIA CACCIOLA CACCIOLA CACCIOLA 
DIRITTO ROSSINI ROSSINI ROSSINI 
CHIMICA FLORIO FLORIO - 
EDUCAZIONE VISIVA SCACCIA SCACCIA SCACCIA 
EDUCAZIONE FISICA CIPRIANI CIPRIANI CIPRIANI 
RELIGIONE CECCONI CECCONI CECCONI 
PROGETTAZIONE CULLA D’ALESSANDRIS CULLA 
DIS. GEOM. ARCH. D’ALESSANDRIS CAGNACCI D’ALESSANDRIS 
 
3.3. Elenco alunni che hanno frequentato la classe   

 

N° Cognome e Nome  Data di nascita Note 

1. BONDATTI Emanuele 01/10/1995 proveniente stessa classe 

2. CANTAGALLO Jessica 28/12/1994 ripetente della stessa classe 

3. CERBARA Daniele 23/05/1995 proveniente stessa classe 
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4. CIOTOLI Franco 19/10/1995 proveniente stessa classe 

5. CIPRIANI Piergiorgio 10/02/1995 proveniente stessa classe 

6. DE SANTIS Aurora 02/05/1994 ripetente della stessa classe 

7. DELL’ORCO Benedetta 08/07/1995 proveniente stessa classe 

8. FRANCIA Gabriele 05/12/1995 proveniente stessa classe 

9. GORI Simone 15/02/1994 proveniente stessa classe 

10. RECINE Alice 05/10/1995 proveniente da indirizzo Beni Cult. 

11. RENZI Lorenzo 09/01/1995 proveniente stessa classe 

12. SVYSTUN YULIYA 15/03/1994 proveniente stessa classe 

13. UDIENTE Bruno 25/09/1995 proveniente stessa classe 

14. VELIU Alba 26/07/1993 proveniente stessa classe 

 
 
3.4. PUNTI DI CREDITO ATTRIBUITI DAL CONSIGLIO DI C LASSE 
 

N° Cognome     e     Nome  CLASSE 3 CLASSE 4 TOTALE  

1. BONDATTI Emanuele 4 4 8 

2. CANTAGALLO Jessica 5 5 10 

3. CERBARA Daniele 4 4 8 

4. CIOTOLI Franco 4 5 9 

5. CIPRIANI Piergiorgio 4 4 8 

6. DE SANTIS Aurora 5 5 10 

7. DELL’ORCO Benedetta 6 7 13 

8. FRANCIA Gabriele 4 5 9 

9. GORI Simone 4 4 8 

10. RECINE Alice 6 6 12 

11. RENZI Lorenzo 7 6 13 

12. SVYSTUN YULIYA 6 5 11 

13. UDIENTE Bruno 4 4 8 

14. VELIU Alba 4 4 8 

 
4. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE  

 
Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

 
MATERIA PROMOSSI 

CON 6 
PROMOSSI 

CON 7 
PROMOSSI 

CON 8 
PROMOSSI CON 

9 – 10 

ITALIANO 6 6   
STORIA 10 1 1  
INGLESE 10 2   
STORIA DELL’ARTE 9 3   
MATEMATICA 7 3 2  
FISICA 11 1   
FILOSOFIA 6 3 3  
DIRITTO 8 1  3 
CHIMICA 11    
EDUCAZIONE VISIVA 8 2  2 
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EDUCAZIONE FISICA 7 5   
RELIGIONE  3 6 3 
PROGETTAZIONE 8 2  2 
DIS. GEOM. ARCH. 8 2 1 1 
 

 
5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI/INTEGRATIVE 

 
visite aziendali, stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica, 

certificazione internazionale, progetti POF 
 

Iniziative 
A. S. 2010/2011 

Contenuti Elenco  
Studenti partecipanti 

VISITE GUIDATE   
ROMA Chiesa Dio Padre 

Roma–Tor tre teste 
 di R.Meier 

Tutta la classe 

Zecca dello Stato  Svystun 
MOSTRE   
Frosinone Accademia Belle Arti Conferenza “pittura” Tutta la classe 
Allestimento mostra Palatenda di 
Frosinone Scalo 

 
Tutta la classe 

CORSI   
SETTIMANA DELL’ARTE Pittura tela Tutta la classe 
CONVEGNI   
 
UNICAM Sora 

“Semiotica 
dell’inventiva: 

interpretazione di 
Progetto” 

 
Tutta la classe 

Università di Cassino Design  Tutta la classe 
PROGETTI POF   
ACI sicurezza stradale  Tutta la classe 
PROGETTI Sport    
Scuola Europea Sci e snowboard Cerbara, Gori, Svystun 
PROGETTI Informatica    
CISCO  Bondatti, Gori, Cantagallo, Francia, Svystun 
CONCORSI   
200 anni dell’arma dei Carabinieri  Renzi, Gori, Cerbara 
ORIENTAMENTO 
Filo d’Arianna 

Accoglienza genitori e 
alunni Scuole medie 

Renzi, Ciotoli, Francia, Cerbara, Cipriani, 
Recine, Svystun 

  
 
 

6.OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
1)  Obiettivi socio-affettivi  1) Abilità e comportamenti finali denotanti         

raggiungimento o meno degli obiettivi  
Nei confronti della disciplina 

a) Motivazione seria e personale allo studio. 
 
 
b) Presenza attiva alle lezioni. 
 
 
c) Stimolazione della curiosità culturale e di 
un buon rapporto nei confronti delle discipline 
e delle varie problematiche affrontate. 
d) Potenziamento del piacere dello studio e 

a) L’alunno è presente regolarmente alle 
lezioni ed esegue con puntualità e precisione 
le consegne. 
b) L’alunno partecipa alle lezioni con 
atteggiamento costruttivo, favorendone la 
dinamica circolare. 
c) L’alunno nel rapporto con le discipline evita 
comportamenti opportunistici, meramente 
interessati al voto. 
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della cultura. d) L’alunno approfondisce le varie 
problematiche, accogliendo suggerimenti di 
letture personali. 

 
Nei confronti della propria formazione 

e) Potenziamento del senso di responsabilità 
personale, della autonomia e della 
socializzazione. 

e1) Rispetta le regole della comunità 
scolastica (puntualità nelle scadenze, rispetto 
di persone e cose, frequenza) 
e2) E’ consapevole delle sue potenzialità e 
delle difficoltà da superare, delle doti da 
sviluppare e dei progressi compiuti. 
 

2) Obiettivi cognitivi  2) Abilità e comportamenti attesi  

     Le capacità di conoscenza, comprensione, espressione, analisi e sintesi, individuate quali 
obiettivi del biennio, vanno riprese e potenziate a livello del triennio, in quanto sono presupposto e 
parte essenziale del processo conoscitivo e non si possono mai considerare definitivamente 
raggiunte. Per l’ultima classe del triennio si propone un’articolazione ulteriore della sintesi; a 
questa si aggiunge la valutazione come obiettivo specifico del triennio. 
a)  sintesi 
 
 
 
b) valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
3) Abilità di studio  
a) potenziamento delle abilità di studio in 
rapporto alle richieste del triennio. 

a) l’alunno sa esprimere con chiarezza e 
correttezza il suo pensiero, pianificando 
consapevolmente il discorso, con efficacia 
sintetica e coerenza argomentativa. 
b1) sa orientarsi con sufficiente chiarezza nelle 
problematiche specifiche e nelle questioni 
affrontate in ottica inter- e disciplinare; 
b2) sa argomentare in modo coerente e 
adeguatamente documentato (valuta la 
coerenza dei materiali studiati); 
b3) sa formulare corretti e personali giudizi 
critici. 
a1) l’alunno sa organizzare un metodo di lavoro 
razionale ed autonomo; 
a2) dimostra di comprendere con progressiva 
rapidità testi e questioni più generali; 
a3) affronta e gestisce situazioni nuove e/o 
complesse. 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
A conclusione del percorso educativo–didattico, sulla base degli obiettivi formativi e 
cognitivi previsti, gli studenti hanno realizzato a vari livelli di profitto i seguenti 
obiettivi relativi a conoscenze, competenze e capacità e con esiti diversificati nelle 
singole discipline.  

 
OBIETTIVI EDUCATIVI  

I M S D B 
Essere consapevole di vivere in una comunità civile rispettandone le norme 
(puntualità nelle scadenze, rispetto di persone e cose, frequenza) X 
 Saper accettare e rispettare la diversità. 
 X 
 Saper cogliere il valore della legalità 

X 
Acquisire il senso della responsabilità 

X 
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Comprendere il valore dello studio quale strumento per una  crescita civile e 
personale X 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

CONOSCENZE  
Conoscere i contenuti, i concetti, la terminologia, le regole, i metodi, le tecniche di 
ogni disciplina X 
 COMPETENZE  
Leggere e comprendere un testo distinguendo le informazioni principali da quelle 
secondarie X 
Comprendere e applicare  correttamente la terminologia specifica di ogni 
disciplina X 

Applicare regole e principi  
X 

Analizzare dati, fatti, fenomeni,testi, documenti, immagini  
X 

Sintetizzare dati e concetti 
X 

Contestualizzare  i fenomeni 
X 

Argomentare 
X 

Formulare e confrontare ipotesi 

Produrre testi scritti ed orali corretti e coerenti 
X 

Progettare un piano di lavoro 

  CAPACITA’  
Linguistiche, espositive 

X 
Applicative 

Di analisi , sintesi 
X 

Rielaborative 
X 

Progettuali 

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

 
 

7. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
Gli Obiettivi disciplinari  sono specificati nei tipi e nei livelli raggiunti nelle relazioni di ogni singola 
disciplina allegati al presente Documento. 
I Contenuti  effettivamente svolti sono indicati nei programmi  redatti dai singoli docenti ed allegati 
al presente documento. 

Si allegano in calce le schede relative a ciascuna Disciplina. 
 

 
 

8. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
n°1084  ore  su n° 1188 ore previste al 15/05/2014  (180 giorni) 



 11

Si prevedono altre n° 120 ore (19 giorni) al   07/06/2014.       
 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Criteri di valutazione e schema di valutazione 
 

La valutazione di ciascun alunno tiene conto: 
•  dei risultati delle prove sommative relative al profitto; 
•  del metodo di studio; 
• della progressione nell’apprendimento;  
• della assiduità nella frequenza scolastica; 
• dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
• della partecipazione alle attività complementari ed integrative; 
• di eventuali crediti formativi. 

 
 

 
Criteri di sufficienza adottati per le prove 

 
Obiettivi cognitivi Livello sufficiente 

 
Conoscenza 

 
Ricorda in modo completo, ma non approfondito 
 

 
Comprensione 

 
Coglie/spiega con le proprie parole il significato essenziale di una 
comunicazione 
 

 
Espressione 

 
Formula comunicazioni semplici, ma chiare 
 

 
Applicazione 

 
Sa applicare le conoscenze con sufficiente correttezza 
 

 
Analisi 

 
Sa individuare gli elementi e le relazioni con sufficiente 
correttezza 
 

 
Sintesi 

 
Sa sintetizzare le conoscenze con sufficiente coerenza, ma non 
approfondisce 
 

 
        Si allegano le griglie di valutazione. 
 
 

10. TIPOLOGIE DI VERIFICHE UTILIZZATE  
 

 
 
MATERIE 

 Interrogazioni  

A
nalisi del testo 

S
aggio breve 

A
rticolo giornale 

T
em

a 

 Q
uestionari e 

test 

 T
rattazione 

sintetica 

R
elazioni 

T
raduzioni,  

R
eading 

com
prehension 

P
roblem

solving 
C

asi, E
sercizi, 

E
laborati grafici 

ITALIANO x x x x x   
STORIA x  x     
INGLESE x  x x  x  
STORIA DELL’ARTE x  x     
MATEMATICA x  x    x 
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FISICA x  x    x 
FILOSOFIA x  x     
DIRITTO x  x x   x 
EDUCAZ. VISIVA x      x 
EDUCAZ. FISICA x      x 
RELIGIONE x       
PROGETTAZIONE     x  x 
DIS. GEOM. ARCH.     x  x 

 
 
 
 

11. Metodi e Mezzi 
 

I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata sempre legata all’obiettivo 
da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell’alunno che deve essere posto al 
“centro” del processo educativo per renderlo protagonista ed artefice della propria educazione. 

 
 

 

METODI RELATIVI 

ALLE INTERAZIONI 

DOCENTI- STUDENTI IT
A

LI
A

N
O

 

S
T

O
R

IA
 

IN
G

LE
S

E
 

S
T

O
R

IA
 D

E
LL

’A
R

T
E

 

M
A

T
E

M
A

T
IC

A
 

F
IS

IC
A

 

F
IL

O
S

O
F

IA
 

D
IR

IT
T

O
 

E
D

U
C

A
Z

IO
N

E
 V

IS
IV

A
 

P
R

O
G

E
T

T
A

Z
IO

N
E

 

D
IS

E
G

N
O

  G
E

O
M

. 

A
R

C
H

IT
E

T
T

O
N

IC
O

 

E
D

U
C

. F
IS

IC
A

 

R
E

LI
G

IO
N

E
 

 

LEZIONE 
FRONTALE x x x x x x x x x x x x x 

LAVORO 
INDIVIDUALE x x x x x x x x x x x  x 

T
ip

o 
di

 a
tti

vi
tà

 

 

LAVORO DI 
GRUPPO     x x  x x x x x x 

LEZIONE – 
APPLICAZIONE x x x x x x  x x x x x x 

SCOPERTA 
GUIDATA x    x x x   x x   

INSEGNAMENTO 
PER PROBLEMI  x      x  x x   

M
od

al
ità

 d
i l

av
or

o 
 

DISCUSSIONE x x x   x x x x x x x x 

 
 
 
 

12. SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 

 
DATA 

TEMPO 
ASSEGNATO  

I PROVA CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

06/03/2014  6 
  
 

Tipologia A: analisi del testo 
Tipologia B: saggio breve o articolo di 
giornale relativo a diversi ambiti 
Tipologia C: tema storico 
Tipologia D: tema di carattere generale 

Vedi  allegato 
Griglia di 

valutazione 
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DATA TEMPO 
ASSEGNATO  II  PROVA CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

02/03/04.04.2014 18 ore Disegno professionale 
vedi allegato 

griglia di 
valutazione 

 
 
 

III PROVA ( TIPOLOGIA MISTA B+C) 
DATA TEMPO 

ASSEGNATO  
DISCIPLINE  CONTENUTI 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE  

Storia dell’Arte  Fauves – Die Brűcke – Gaudi 
– Seurat – Cubismo - 
Futurismo 

Inglese Eliot – The end of the system 
of Victorian Values – Victorian  
Age. 

Matematica Limite- Insieme- Funzione 

27/02/2014 120 minuti 

Filosofia Nietzsche- Bergson- Freud- 
Kierkgaard 

vedi allegato 
griglia di 

valutazione 

 

 

Storia dell’Arte  Balla- Dadaismo- Movimento 
Espressionista 

Inglese New narrative techniques of 
the 20th century- Freud and 
Einstein- The first World War 

Matematica Continuità e discontinuità 
funzione- Teorema Lagrange- 
Derivata 
 

26/03/2014 120 minuti 

Filosofia Heidegger 
 

vedi allegato 
griglia di 

valutazione 

 

 
 
I risultati della simulazione sono stati, nel complesso, soddisfacenti 
 
 
 
  

a. SIMULAZIONI DI TERZA PROVA SCRITTA 
 

SIMULATA n° 1:  Tipologia mista B + C  
Numero delle discipline: 4 
Tempi: 120 minuti 
 

Discipline coinvolte Contenuti 
Storia dell’Arte Fauves – Die Brűcke – Gaudi – Seurat – Cubismo - Futurismo 
Inglese Eliot – The end of the system of Victorian Values – Victorian  Age. 
Matematica Limite- Insieme- Funzione 
Filosofia Nietzsche- Bergson- Freud- Kierkgaard 

 
I risultati della simulazione sono stati, nel complesso, soddisfacenti 
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SIMULATA n° 2: Tipologia mista B + C 
                                Numero delle discipline: 4 

                                  Tempi: 120 minuti 
 

Discipline coinvolte Contenuti 
Storia dell’Arte  Balla- Dadaismo- Movimento Espressionista 
Inglese New narrative techniques of the 20th century- Freud and Einstein- The first World 

War 
Matematica Continuità e discontinuità funzione- Teorema Lagrange- Derivata 
Filosofia Heidegger 

 
I risultati della simulazione sono stati, nel complesso, soddisfacenti. 
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A. S. 2013-2014 
 
 

Il Consiglio  della 
 

 Classe  Quinta   sez. A     Indirizzo Architettura  e design  
 
 

  
Disciplina  
 

Docente  Firma  

ITALIANO, STORIA MANCINI LIA  

INGLESE VIRGADAMO SALVATRICE   

STORIA DELL’ARTE LAURETTI MARILENA   

MATEMATICA, FISICA AVAGLIANO GENNARO  

FILOSOFIA CACCIOLA BIAGIO  

DIRITTO ROSSINI CARLA   

EDUCAZIONE VISIVA SCACCIA BRUNA   

EDUCAZIONE FISICA CIPRIANI ROSAMARIA   

PROGETTAZIONE    CULLA PAOLO   

DISEGNO PROFESSIONALE D’ALESSANDRIS ANGELA  

RELIGIONE CECCONI MARIA TERESA   

 
 
Frosinone, 15 maggio  2014 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
 
 
                                                                                   …………………………………………… 
 
 
 
 

AFFISSO ALL’ALBO IN DATA 15  MAGGIO 2014 
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ALLEGATI 
 

A. GRIGLIE  DI CORREZIONE  DELLE 3 PROVE     
 SCRITTE  E DEL COLLOQUIO 
 
B.   CONSUNTIVI DISCIPLINARI 
 
C. COPIA DEL VERBALE DELLO SCRUTINIO 
 FINALE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


