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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; 

 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;  
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 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 

 
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. 
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06  L’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

In particolare,nell’indirizzo  Architettura e ambiente si apprende la metodologia progettuale utile alla 

realizzazione e produzione di elaborati grafici e rappresentazioni di opere architettoniche esistenti o ideate 

su tema assegnato, nel rispetto dell’ambiente, con ausilio del disegno bidimensionale e tridimensionale 

CAD. L’indirizzo è finalizzato al conseguimento di una formazione di carattere teorico-pratico nel settore 

dell’architettura in rapporto alla specificità del contesto ambientale. Sono peculiari di questo indirizzo 

l’esperienza del disegno dal vero, del  rilievo, della restituzione grafica, del bozzetto, del disegno 

bidimensionale  e tridimensionale degli elementi di architettura. 

 

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

 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali;  

  avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 

ipotesi iniziali al disegno esecutivo) una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo 

di rappresentazione;  

  conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;  

  avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;  

  acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo dal vero e della restituzione grafica anche 

tridimensionale degli elementi dell’architettura;  

  saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico-

tridimensionale del progetto;  

  conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica.  
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07  IL PIANO DI STUDI  DELL’INDIRIZZO  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 

*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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
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    

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 Architettura 6 6 8 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente 6 6 6 

Totale ore settimanali delle discipline indirizzo 12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35 
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08  L’INDIRIZZO DESIGN 
 

Nel piano di studi dell'indirizzo "Design" vengono approfondite le tematiche legate alla progettazione di 

oggetti. La concentrazione sull'esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro 

interazione intesa come progettualità e verifica laboratoriale è fondamentale per il raggiungimento di una 

piena autonomia creativa; attraverso tali attività, ricercando le necessità della società ed analizzando la 

realtà in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del 

design. 

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

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 

nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 
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09  IL PIANO DI STUDI  DELL’INDIRIZZO  DESIGN 
                                                                                                                                                                                        

   

 *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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
N° ore 

settimanali 
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    

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 del Design 6 6 8 

Discipline progettuali  Design 6 6 6 

Totale ore settimanali delle discipline indirizzo 12 12 14 

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35 
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10  LA COMPOSIZIONE  DELLA CLASSE 
 

La  classe 5^ A è articolata in due indirizzi di studio: Architettura e Ambiente, Design, gli  allievi seguono 

uniti le discipline dell’Area comune,  mentre si separano nei due gruppi nelle ore dell’Area di indirizzo. 

 

a)  LA CLASSE 5 A DELL’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
N° Cognome e Nome Data di nascita Note 

1. 
AGOSTINI GIULIA 31/12/1994 

Proveniente da un altro indirizzo di studi  del 
Liceo artistico 

2. 
CERICA ALESSIA 03/05/1998  

3. 
CIANFROCCA GIORGIA 19/08/1997  

4. 
DACI DONALDO 27/09/1998  

5. 
IABONI BENEDETTA 29/03/1998  

6. 
LIBURDI MELISSA 24/09/1998  

7. 
 LOLLI LUCIA 29/07/1998  

8. 
PAGLIEI FRANCESCO 19/07/1998  

9. 
 POTENZIANI ANGELICA 24/01/1999  

10. 
TAGLIAFERRI ERICA 18/03/1998  

11. 
VEGLIANTI SONIA 11/05/1998  

12. 
VONA LUCA 04/01/1999  

 

 

 

N° Cognome e Nome Data di nascita Note 

1. 
DIODOVICH AURORA 10/09/1998  

2. 
MALIZIA GIORGIA 08/04/1998  

3. 
MAURA GIADA 12/07/1998 Proveniente da altro istituto 

4. 
RAZZECA EUGHENEIJ 09/06/1996  

5. 
STELLA CHIARA 15/06/1998 Proveniente da altro istituto 

 

 

 
Nel Triennio, il gruppo ha subito le seguenti variazioni: 
 

Classe Ripetenti la 
stessa 
classe 

Provenienti da 
altro 

istituto/sezione 

Trasferiti in 
altro istituto 

/sezione 

Promossi 
senza debito 

Promossi 
con debito 

 

Non 
promossi 

Totale 

3A / / 1 16  5 22 

4A / / 4 11 3 / 14 

5A / 3     17 

 
 

a)  LA CLASSE 5 A DELL’INDIRIZZO DESIGN 

11  DATI CURRICOLARI E STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO DI CORSO 
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12  IL GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE 5A 
 
           La classe è composta da 12 studenti dell’indirizzo di Architettura e Ambiente e da 5 alunni 

dell’indirizzo Design. Nell'insieme si presenta come un gruppo caratterizzato da una buona dinamica 

interna, abbastanza coeso e solidale, capace di instaurare positivi rapporti con compagni, insegnanti e 

personale scolastico. La composizione attuale è frutto di una serie di mutamenti avvenuti nel corso del 

triennio, dovuti all’uscita di alcuni ripetenti del terzo anno che si sono iscritti in altri istituti e al trasferimento 

di qualche alunno   in altro indirizzo del Liceo. Due studentesse, che hanno conseguito la promozione alla 

quinta in altre scuole, si sono reinserite nell’indirizzo Design dopo aver superato l’esame integrativo. Nel 

gruppo Architettura è stata accolta un’alunna che segue la programmazione differenziata, proveniente da 

un altro indirizzo  del Liceo artistico. La classe si è dimostrata molto inclusiva ed accogliente nei confronti 

della compagna, tutti l’hanno affiancata e resa partecipe delle attività in corso. 

        Sul piano disciplinare e comportamentale gli studenti non hanno mai presentato problemi rilevanti,      

l'atteggiamento è sempre stato improntato alla correttezza e al rispetto delle regole e non si è mai 

presentata la necessità di assumere provvedimenti disciplinari di qualche rilevanza. Unico aspetto negativo 

da rimarcare è un consistente numero di assenze effettuate da parte di qualche elemento, forse non 

sempre giustificate da imprescindibili esigenze, assenze che, in certi casi, hanno pesato in modo non 

secondario sull'acquisizione di conoscenze e competenze. 

          Pur evidenziando nel corso del triennio un positivo andamento del processo educativo, tuttavia va 

rilevato un saltuario impegno nello studio da parte di pochi per i quali la rielaborazione è rimasta 

superficiale, con intensificazioni solo in prossimità di particolari scadenze e in occasione delle prove di 

verifica. Nelle materie di indirizzo la classe ha evidenziato in genere buoni livelli di preparazione e 

rendimento, con alcuni studenti che hanno raggiunto anche ottimi  risultati, grazie al personale impegno e 

all’attitudine. Anche i pochi che presentavano delle incertezze, sono pervenuti progressivamente ad un 

soddisfacente sviluppo delle competenze specifiche. 

          Il Consiglio di Classe sul piano educativo e didattico ha messo in atto tutte le strategie stimolando il 

loro interesse  e operando in modo che tutti i discenti avessero stesse opportunità ed occasione di riuscita 

formativa e culturale, nell’ambito dello sviluppo della propria personalità, per un concreto e incisivo 

processo di maturazione e di crescita. 

         Nell’ambito della programmazione didattica sono stati  previsti, nel corso del triennio, interventi mirati 

al recupero di contenuti disciplinari, pause didattiche per il consolidamento degli stessi, azioni indirizzate ai 

soggetti più deboli che hanno incontrato ostacoli nell’apprendimento di alcuni segmenti disciplinari. 

Durante il quinto anno è stata svolta attività di potenziamento rivolta a tutta la classe, che ha coinvolto le 

materie Filosofia e Matematica, oltre al recupero in itinere di tutte le altre discipline. 

          Nel corso del triennio la classe ha partecipato a numerosi progetti, uscite didattiche, viaggi di 

istruzione e mostre, aderendovi in modo positivo e proficuo per la maturazione scolastica, nel terzo  e 

quarto anno ha svolto attività di Alternanza scuola-lavoro. 

Alla fine del percorso degli studi, la classe si può suddividere in tre fasce di livello. 

     ascia 

Un gruppo di allievi si è distinto per continuità nell’interesse e nell’impegno in tutte le 

discipline, mostrando apprezzabile partecipazione al dialogo educativo e una buona 

autonomia di elaborazione critica maturata nel corso del triennio, fino ad acquisire 

abilità e competenze buone ed anche ottime. 

     ascia 

Un secondo gruppo ottiene risultati nel complesso mediamente più che sufficienti sia 

seguendo le lezioni in classe sia applicandosi allo studio con un’accettabile regolarità. 

Le competenze acquisite nelle discipline di indirizzo risultano apprezzabili. 

     ascia 

Un esiguo gruppo, che riporta risultati sufficienti o al limite della sufficienza, sia perché 

incontra personali difficoltà nel concettualizzare e argomentare, sia in conseguenza di 

un impegno e di un’ attenzione non del tutto motivata, comunque, alla fine, ha 

raggiunto gli obiettivi minimi nelle varie discipline teoriche e  nelle discipline di 

indirizzo. 
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13  LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materie area comune A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 

LINGUA E 

LETTER.ITALIANA 
Mancini Lia Mancini Lia Mancini Lia 

LINGUA E CULTURA  

STRANIERA 
Mastromarino Viviana Mastromarino Viviana Mastromarino Viviana 

STORIA Mancini Lia Cacciola Biagio Colapietro Antonio 

FILOSOFIA Cacciola Biagio Cacciola Biagio Colapietro Antonio 

MATEMATICA Avagliano Gennaro Avagliano Gennaro Avagliano Gennaro 

FISICA Avagliano Gennaro Avagliano Gennaro Avagliano Gennaro 

CHIMICA Florio Marianna Zamolo M.Antonietta //// 

STORIA DELL’ARTE Lauretti Marilena Lauretti Marilena Lauretti Marilena 

SCIENZE MOTORIE Cipriani  Rosamaria Cipriani  Rosamaria Cipriani  Rosamaria 

RELIGIONE Cecconi Maria Teresa Cecconi Maria Teresa Cecconi Maria Teresa 

Materie d’indirizzo 

Architettura 
 

LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 
Cagnacci Anna Maria Datti Anna Racis Paola 

DISC. 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA 

D’Alessandris Angela Racis Paola D’Alessandris Angela 

Materie d’indirizzo 
Design 

 

LABORATORIO DEL 

DESIGN 
Milone Giuseppina Scaccia Bruna Treglia Antonio 

DISC. 

PROGETTUALI 

DESIGN 

Culla Paolo Culla Paolo Culla Paolo 

Area sostegno //// //// Gabriele Natalia 
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14  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 

Disponibilità all’ascolto, al dialogo, alla collaborazione. 

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

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

Sviluppo del senso di responsabilità sia individuale, sia collettiva. 

Acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI - CONOSCENZE 

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

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

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

Conoscere le strategie più opportune nella risoluzione dei problemi. 

Conoscere le proprie potenzialità in funzione delle scelte da operare. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI – CAPACITÀ 

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

Acquisire le capacità progettuali e tecnico-operative richieste dalle discipline. 

Conseguire la capacità di analizzare e contestualizzare dati, fatti e documenti.  

Sviluppare capacità logiche nel formulare e confrontare ipotesi. 

Conseguire le capacità di autovalutazione e di giudizio critico. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI – COMPETENZE 

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

Saper utilizzare efficacemente gli strumenti espressivi delle varie discipline. 

Saper adottare varie strategie adeguandole agli obiettivi da raggiungere. 

Saper padroneggiare, procedure, metodi e strumenti. 

Raggiungere l’unitarietà dei saperi. 
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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.  
 

16  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 
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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 X 

Lavoro di 
gruppo 

   X X   X X X X X X 
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Lezione 
applicazione 

X X X X X X  X X X X  X 

Scoperta 
guidata 

       X X X X X  

Insegnamento 
per problemi 

     X X X X X X X X 

Attività 
laboratoriali 

       X X X X   

 

17  I MEZZI DELL’AZIONE DIDATTICA E  ORMATIVA 

 
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 Design; 
 del laboratorio di Architettura. 

 

18  LE INIZIATIVE EXTRACURRICOLARI E LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Nel corso del Triennio gli studenti hanno partecipato a varie iniziative extracurricolari e attività integrative 
,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. 

 
 
 

15  GLI OBIETTIVI E I CONTENUTI DISCIPLINARI 
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            ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRACURRICOLARI E DI POTENZIAMENTO 

Settimana dell'Arte (3^, 4^,5^) Liceo Artistico A. Giulio Bragaglia 

CerchiAmo il Centro ( 4^) 
Assessorato alla Cultura - Comune di 

Frosinone 

Manifestazione per i 120 anni dalla nascita 

di Alberto Bragaglia (4^) 

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

 

Progetto "educazione alla legalità"- 

Manifestazione sul tema "Amore Criminale" 

(4^) 

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

Progetto Cinema (3^, 4^,5^) CinemaTeatro Le Fornaci 

Ricordando Bonaviri 
( 4^) 

 
Aula magna dell’I.I.S. “A.G. Bragaglia” 

Frosinone 

Teatro:  “Il berretto a sonagli”  

di Luigi Pirandello 
CinemaTeatro Nestor 

Meeting Nazionale delle scuole per la pace: 

la fraternità e il dialogo 

Incontro con Papa Francesco 

Roma - Vaticano “Sala Nervi” 

Manifestazione “Sulla buona strada…” 

Associazione “Valerio nel cuore” onlus in 

collaborazione con ADOLAS SANGUE, 

DSMPD - ASL FR, C.R.I.-  FR, POLIZIA 

LOCALE FR 

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

Viaggio di Istruzione Firenze, (3^),Barcellona (4^); Vienna (5^) 

Visite guidate  
Roma 

Finalizzate a favorire la conoscenza diretta di 

città, siti storici e artistici per l’ arricchimento 

dell’attività didattica 

 
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” 

Partecipazione all'evento di Orientamento  

Universitario della Regione Lazio  

“Campus Orienta”. 

Salone dello Studente – Roma 
 

 
Giornata di Orientamento informa-studenti 

Incontro con i referenti delle Università, 

Accademie di Belle Arti, Agenzie per il Lavoro 

per acquisire le informazioni necessarie alla 

scelta da compiere dopo il diploma. 

Aula Magna IIS Bragaglia  
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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 
è 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. 

 
Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate durante l’anno scolastico. 
 

TIPOLOGIA 

DELLE 
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Colloquio individuale X X X X X X X     X X 

Discussione X X X X X X X X  X  X X 

Prova scritta X   X X X       X 

Questionario X X X    X      X 

Produzione di elaborati X       X X X X   

Esercitazioni pratiche        X X X X X  

Prove strutturate X X X  X X X       

Relazione             X 

Gestione di ruolo              

 

19  LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LE TIPOLOGIE DI VERIFICA 
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20  LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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/Ottimo 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 
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. 
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21  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 ≤  0 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

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

a) Alla presenza di valutazioni insufficienti si assegna il punteggio minimo. 
 

b) 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. 

 

c) 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. 
 

d) 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. 

 

e) 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 
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22  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 sei 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 

 
 

 

 

Venerdì 24 Marzo 2017 

dalle ore 8,15 alle 14,15 

Si veda in allegato: 
la griglia di 
valutazione 

 

SECONDA  PROVA (Discipline Progettuali Architettura -  Design) 

Tipologia Tempo Data Criteri di 
valutazione 

Sviluppo di un progetto 18 ore 

Martedì 21 Marzo 2017 

dalle ore 8,15 alle 14,15 

Mercoledì 22 Marzo 2017 

dalle ore 8,15 alle 14,15 

Giovedì 23 Marzo 2017 

dalle ore 8,15 alle 14,15 

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 scelta multipla 

100 minuti 

Venerdì 21 Aprile 2017 

dalle ore 09.05 alle 10.45 

 

Si veda in allegato: 
la griglia di 
valutazione  

Discipline coinvolte 

Lingua straniera 
Filosofia 
Storia dell’Arte 
Matematica 

Nota: I risultati delle simulazioni sono stati diversificati ma, nel complesso soddisfacenti, confermando 
quanto indicato nella presentazione della classe. 
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  FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

   
  AREA COMUNE 
 
AVAGLIANO Gennaro      

    

CECCONI Mariateresa     

    

CIPRIANI Rosamaria    

    

COLAPIETRO Antonio    

    

LAURETTI Marilena    

    

MANCINI Lia    

    

MASTROMARINO Viviana    

 

AREA SOSTEGNO 

   

 

GABRIELE Natalia 

   

 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA 

E AMBIENTE 

 

   

D’ALESSANDRIS Angela    

    

RACIS Paola    

 

 

INDIRIZZO DESIGN 
 

   

CULLA Paolo     

    

TREGLIA Antonio    

    

 
 
 
 
      FROSINONE, 15 Maggio 2017                                                              IL Dirigente scolastico 

                                                                                                                    Prof. Fabio GIONA 
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ALLEGATI 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

   

Docente:  Lia MANCINI  

   

Classe/Indirizzo:  
5 sez. A  ARCHITETTURA E AMBIENTE   
 
                            DESIGN 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 
 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità  X  

con qualche difficoltà   X 

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa   X 

adeguata  X  

frammentaria e superficiale   X 

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X   

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Lezione frontale  X  Scoperta guidata 

       

X  Lavoro individuale    Insegnamento per problemi 

       

  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

X  Lezione applicazione    Altro: 

 
 

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

X  Libri di testo    Calcolatrice 

       

X  Fotocopie  X  Videoproiettore 

       

X  Dispense    Lavagna interattiva 
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X  Articoli di giornale e riviste  X  Vocabolario 

       

  Presentazioni multimediali    Altro: 
 

 

 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

X  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra  X  Sala video 

       

  Laboratori disciplinari    Altro: 
 
 

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  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 
 
 

04  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. 
 

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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 
 
 

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 

       

X  Discussione  X  Prove strutturate 

       

X  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 

 

A  Coincidenza dell’orario di lezione con varie attività programmate nell’Istituto. 

   

B   
 
 

       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                             Prof.ssa Lia Mancini 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

   

Docente  LIA MANCINI   

   

Classe/Indirizzo  5 sez. A ARCHITETTURA E AMBIENTE - DESIGN 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 

L’ETÁ DEL 
REALISMO 

 

- Il contesto storico di fine Ottocento 

- La cultura del Positivismo, il pensiero di  A.Comte e l’evoluzionismo 

di Darwin 

- Il Naturalismo francese e il romanzo sperimentale di E.Zola 

- La scapigliatura milanese 

- Il Verismo:  i principi e gli autori  

Lettura e analisi del testo da: 

 Madame Bovary -G. Flaubert 

- “ Il matrimonio fra noia e illusioni” 

   

GIOVANNI VERGA  

- La vita e le opere. I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano” 

-  L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”  

- Stile e  tecniche narrative 

- I Malavoglia:  La struttura e la vicenda,  La lingua, lo stile 

- Mastro don Gesualdo: la struttura e la vicenda;  poetica, 

personaggi, temi  

Lettura e analisi dei testi da: 

Vita dei campi 

- Nedda, Fantasticheria, Rosso Malpelo 

Novelle rusticane 

- La roba 

I Malavoglia 
- L’incipit del romanzo, L’addio alla casa del nespolo, il ritorno di 

‘Ntoni e la conclusione 
Mastro don Gesualdo 

- La morte del vinto 

   

L’ ETÁ DEL 
DECADENTISMO 

 

- Panorama storico-culturale e letterario: 

- Colonialismo e imperialismo alla fine del XIX secolo.  

- La crisi del Positivismo, l’intuizionismo di Bergson, l’irrazionalismo 

di Nietzsche, la psicanalisi di Freud.  

- L’antieroe decadente: l’esteta ,il superuomo   il poeta “veggente”. 

- Gli artisti e la società di massa: la “perdita dell’aureola”. 

- Il simbolismo francese  

Charles Baudelaire: la personalità e la sua poesia.  

Lettura e analisi dei testi da: 

I fiori del male 

- L’albatro, Corrispondenze 

 

GIOVANNI 
PASCOLI   

 
- La vita, la personalità, la poetica, la visione del mondo, caratteri e 

temi delle raccolte poetiche Myricae e Canti di Castelvecchio 
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- Il simbolismo pascoliano e il “nido” la lingua e lo stile 

- il pensiero politico. 

Lettura e analisi dei testi da: 

Prose  
- “La poetica del fanciullino” , La grande Proletaria si è mossa 

Myricae:  

- Lavandare, X Agosto, Temporale,  Il lampo, II tuono, L’assiuolo 

Canti di Castelvecchio :  

- Il gelsomino notturno 

   

GABRIELE 
D’ANNUNZIO  

- La vita, la personalità, il dannunzianesimo 

- Le fasi della produzione letteraria e della poetica: estetismo, 

panismo, superomismo  

- Le opere: temi de  Il piacere, L’Alcyone, Il trionfo della morte, Le 

vergini delle rocce 

Lettura e analisi dei testi da: 

Il Piacere: 
- Il ritratto di un esteta 

Alcyone  

- La pioggia nel pineto; I pastori 

 

   

LE AVANGUARDIE 
STORICHE DEL 

PRIMO 
NOVECENTO 

 

- Le Avanguardie e i loro caratteri comuni 

- Il futurismo: le idee fondanti del movimento 

- Il primo Manifesto del Futurismo 20 febbraio 1909 

- La poesia crepuscolare:la materia “prosaica” , le scelte espressive. 

Lettura e analisi dei testi da: 
F.Tommaso Martinetti  
- Il Manifesto del Futurismo 

Guido Gozzano 
- Totò Merumeni 

 
 

ITALO SVEVO  

- La vita, la formazione culturale e le idee.  

- La Trieste di Svevo 

- Il tema dell’inettitudine;  

- “Salute” e “Malattia”;  la “psicoanalisi  

- I romanzi:caratteri e temi del romanzo Una vita 

-  Senilità: un “quadrilatero perfetto “di personaggi 

- La coscienza di Zeno: nuclei tematici e significato del romanzo  

Lettura e analisi dei testi da: 
La coscienza di Zeno 

- Prefazione del dott. S.; Preambolo; L'ultima sigaretta; Lo schiaffo 
del padre. 
 

   

LUIGI 
PIRANDELLO 

 

- La vita, la formazione culturale 

- La visione del mondo, il relativismo pirandelliano 

- La poetica dell’umorismo: i “personaggi” e le “maschere nude”, la 

“vita “ e la “forma”  

- L’itinerario dello scrittore. 

- I romanzi dell’umorismo, trame e stile narrativo de:  Il fu Mattia 

Pascal e Uno, nessuno e centomila 

- Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello 

- Il teatro pirandelliano e il concetto “teatro nel teatro”,  
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- Sei personaggi in cerca d’autore:  la vicenda, la struttura ,  i 

personaggi 

 
Lettura e analisi dei testi da: 
Novelle per un anno: 
- La patente; La carriola; Di sera ,un geranio 

 

   

L’ERMETISMO  
- Le origini del termine, i contenuti, il linguaggio e gli sviluppi.  

- La nuova tradizione poetica del Novecento e il superamento delle 
forme tradizionali 

 

GIUSEPPE 
UNGARETTI 

 

- La vita, la formazione, l’idea di poesia e i temi caratteristici, lo stile.  

- La vita di un uomo attraverso le opere. 

Lettura e analisi dei testi da: 
L’Allegria 

- Il porto sepolto, In memoria, I fiumi, San Martino del Carso 

Veglia, Soldati, Fratelli  

Sentimento del tempo 

- La madre 

   

EUGENIO 
MONTALE 

* 
 

- La vita , la poetica e lo stile.  

- La raccolta Ossi di seppia : Il titolo , i temi, il paesaggio ligure 

- La raccolta Occasioni: Il titolo, la poetica delle “occasioni” secondo 

Montale  

-  La teoria del “correlativo oggettivo” ; il ruolo delle figure femminili 

Lettura e analisi dei testi da: 
Ossi di seppia  

- Spesso il male di vivere ho incontrato, Meriggiare pallido e assorto 

Le occasioni 

- Non recidere , forbice, quel volto 

Satura  
- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

 
N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla 

data del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof.ssa Lia Mancini 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  INGLESE 

   

Docente:  Viviana MASTROMARINO 

   

Classe/Indirizzo:  5 sez. A   Architettura e Ambiente / Design 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità   x 

con qualche difficoltà  x  

con difficoltà   x 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa   x 

adeguata  x  

frammentaria e superficiale   x 

 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x   

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative x   

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   x 

 

 

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. 

I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

x  Lezione frontale  x  Scoperta guidata 

       

x  Lavoro individuale    Insegnamento per problemi 

       

x  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

x  Lezione applicazione    Altro: 

 
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

x  Libri di testo    Calcolatrice 

       

x  Fotocopie  x  Videoproiettore 

       

  Dispense    Lavagna interattiva 
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  Articoli di giornale e riviste  x  Vocabolario 

       

  Presentazioni multimediali    Altro: 

 

 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca  x  Aula multimediale 

       

  Palestra  x  Sala video 

       

  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 
  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: 
 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
6. 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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

 
 

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

x  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 

       

  Discussione    Prove strutturate 

       

x  Prova scritta    Lavagna interattiva 

       

x  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 

 

A  Lentezza degli studenti nel portare avanti il lavoro assegnato  

   

B  
Partecipazione della classe a convegni,conferenze,proiezioni 
cinematografiche,rappresentazioni teatrali in orario curricolare 

 

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof.ssa Viviana Mastromarino  
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  Inglese 

   

Docente  Viviana Mastromarino 

   

Classe/Indirizzo  5 sez. A  Architettura e Ambiente / Design 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 
The Victorian Age  The age of empire 

   

  Victorian literature 

   

  C.DICKENS 

 

  C.BRONTE 

   

  R.L.STEVENSON 

   

  O.WILDE 

 

The Modern Age  A time of war 

   

  Modern literature 

   

  J.JOYCE 

 

  V:WOOLF 
   

 
N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla 

data del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof.ssa Viviana Mastromarino   
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Filosofia 

   

Docente:  Antonio Colapietro 

   

Classe/Indirizzo:  
V sez.A Architettura e Ambiente; 
Design 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità   X 

con qualche difficoltà  X  

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa   X 

adeguata   X 

frammentaria e superficiale  X  

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Lezione frontale    Scoperta guidata 

       

  Lavoro individuale  x  Insegnamento per problemi 

       

X  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

  Lezione applicazione    Altro: 
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3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Libri di testo    Calcolatrice 

       

X  Fotocopie    Videoproiettore 

       

  Dispense    Lavagna interattiva 

       

  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

X  Presentazioni multimediali    Altro: 

 
 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra  x  Sala video 

       

X  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  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: 
 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
9. 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:  

 

x  Corso di recupero/sostegno integrativo 
   

  Sportello didattico 
   

  Tutoring 
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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: 
 

x  Iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  Finale 

 
5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 

       

x  Discussione    Prove strutturate 

       

x  Prova scritta    Lavagna interattiva 

       

  Questionario    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 

 
A  Andamento didattico-disciplinare della classe non soddisfacente. 

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Antonio Colapietro 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  Filosofia 

   

Docente  Antonio Colapietro 

   

Classe/Indirizzo  V sez.A Architettura e Ambiente; Design 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 

Contributi ad una 

filosofia dell’azione 

tra ragione, tecnica 

e vita: Fichte, Marx, 

Nietzsche. 

 

 
J.G. Fichte: dal criticismo kantiano all'idealismo. La missione del dotto 
e il rapporto tra filosofia e vita. L'uomo come essere razionale e morale 
e il compito etico dell'intellettuale. La filosofia come vita e libertà. 
L'alternativa tra dogmatismo e idealismo. 
La dialettica io-non io alla luce di una prospettiva interpretativa di tipo 
estetico. L'ironia romantica come chiave di lettura estetica nella tesi di 
S.Givone. 
La filosofia come vita e libertà.  
 
I.Kant: critica della ragion pura: articolazione e problematica 
generale.L'intelletto,la conoscenza e l'esperienza. L'io penso, le forme a 
priori e il significato della rivoluzione copernicana. Critica della ragion 
pratica: la legge morale e il regno dei fini; rapporto tra mondo della 
natura governato dalle leggi dell'intelletto e mondo etico.  
L'Estetica di Kant: la riflessione sulla natura del bello derivante dalla 
rappresentazione dell'oggetto; l'organicismo della natura e il giudizio 
teleologico; giudizio determinante e giudizio riflettente. 
 
K. Marx: storico, filosofo, economista e militante politico 
rivoluzionario.Opere principali. Capisaldi del pensiero filosofico: la 
critica della filosofia hegeliana e la filosofia come di teoria della prassi. Il 
materialismo storico: forze produttive, rapporti di produzione; la 
funzione rivoluzionaria della borghesia; capitale, lavoro e sfruttamento; 
il proletariato e il lavoro alienato; il comunismo come processo di 
riappropriazione dell'umanità da parte del proletariato. 
 
F. W. Nietzsche: stile aforistico-frammentario; per una genealogia della 
cultura filosofica occidentale; il mondo greco e e le istanze dell'apollineo 
e del dionisiaco; il paradigma della decadenza e i valori vitali; il 
problema del nichilismo. 
Le considerazioni inattuali; critica dell'ipertrofia storicistica, la malattia 
storica e la storia come vita; il periodo illuministico-genealogico del 
filosofare nietzcheano; la critica della morale e la de-costruzione del 
soggetto. Le dottrine filosofiche della maturità; l'oltre uomo, l'eterno 
ritorno e la volontà di potenza. 
Considerazioni conclusive sulla filosofia dell'azione:Fichte e 
l'idealismo della prassi; Marx e la filosofia come prassi rivoluzionaria; 
Nietzsche e la volontà di potenza come interpretazione del mondo. 
 

   

Filosofia, esistenza, 

religione. 

Schopenhauer e 

 
A. Schophenauer: critica dell'idealismo; criticismo kantiano e 
platonismo; la cultura orientale. Fondamenti della metafisica: il mondo 
come rappresentazione; lo spazio, il tempo, la causalità e le sue quattro 
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Kierkegaard come 

interpreti della crisi 

dell’uomo. 

forme fondamentali. Il mondo come Volontà quale essenza noumenica 
del reale; suoi caratteri fondamentali; implicazioni etiche della filosofia 
di Schophenauer.  
Il pessimismo storico e antropologico; le vie di liberazione dal dolore di 
vivere: l'arte,la compassione e l'ascesi.  
S. Kierkegaard: la vita e le opere principali. Critica della filosofia 
hegeliana e istanza del singolo individuo esistente. L'esistenza come 
possibilità e il pensatore soggettivo esistente; gli stadi dell'esistenza 
umana: etica, estetica e religione. 
 

   

Positivismo, 
neopositivismo e 

Filosofia della 
scienza 

 

Il Positivismo: caratteri generali e principali questioni teoretiche e 
storiografiche. August Comte:la legge dei tre stadi e la fondazione di 
una fisica sociale; un nuovo modello di scienza tra empirismo e 
razionalismo. 
Il neopositivismo logico: caratteri generali; critica e superamento della 
concezione positivistica della scienza; critica della metafisica come 
sapere fondato sulla insensatezza delle sue asserzioni; analisi logica e 
dimensione linguistica dei procedimenti scientifici; introduzione al 
Circolo di Vienna:i punti fondamentali del suo manifesto programmatico 
La concezione scientifica del mondo. 
M. Schlick: critica della metafisica e significatività degli enunciati;analisi 
logico e linguistica e teoria della verificabilità degli enunciati; 
fenomenismo e fisicalismo; la tesi schlickiana del carattere constatativo 
del linguaggio; verificabilità empirica e verificabilità logica degli 
enunciati.  
Il neopositivismo logico: la teoria dei tre mondi di K. R. Popper. La 
riflessione epistemologica sulla natura degli oggetti del mondo tre: il 
caso dell'opera d'arte. 
Questioni logiche fondamentali del neopositivismo: sono possibili 
domande senza risposte?  
K. R. Popper: vita e opere; il rapporto controverso con il 
neopositivismo;la riabilitazione della filosofia e l'importanza storica della 
metafisica per lo sviluppo della scienza; il principio di falsificazione e la 
nuova concezione della scienza  come edificio precario; critica del 
marxismo e della psicoanalisi. 
La filosofia della politica;teoria del liberalismo; critica dello storicismo 
come filosofia della storia; totalitarismo e democrazia; società aperte e 
società chiuse; critica della rivoluzione come preludio della dittatura; 
primato del riformismo gradualistico. 
L'epistemologia post-positivista: caratteri generali.  
Thomas Kuhn: la storia della scienza e il concetto di paradigma; la 
conversione degli scienziati e le rotture rivoluzionarie come 
superamento dei paradigmi. 
P. K. Feyerabend: caratteri fondamentali dell'epistemologia anarchica; 
critica del metodo e pluralismo metodologico; il concetto di 
"opportunismo" degli scienziati; l'essenza teorica dei fatti e 
incommensurabilità dei paradigmi; il caso Galileo; la politica come 
affermazione dell'individuo. 
 

 

 

 

 

 

Crisi della cultura 
occidentale. Il 
paradigma del 
“disagio della 

 

O.Spengler: riflessioni sulla crisi della civiltà occidentale; una nuova 
filosofia della storia; mondo della natura e mondo della storia; la 
morfologia delle civiltà; radicalizzazione del dualismo kultur-civilitation; 
decadenza e fine della civiltà occidentale; suggestioni nietzscheane e 
critica della modernità. 
S. Freud: la scoperta dell'inconscio e la nuova mappa della psiche 
umana. 
Articolazione della struttura psichica: l'io, l'es e il super-io: natura e 
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civiltà”:  S.  reud. 
Il “tramonto” 

dell’Occidente: O. 
Spengler. 

funzioni. Isteria e metodo dell'ipnosi; il metodo delle libere associazioni; 
lo studio dell'inconscio attraverso alcune sue tipiche manifestazioni: il 
sogno, gli atti mancati e i lapsus; psicoanalisi della vita sessuale; 
psicoanalisi dell'arte; la concezione freudiana dello sviluppo della civiltà. 

La ripresa di Marx 
nel ‘900. 

 

La Scuola di Francoforte: caratteri generali.  
M. Horkheimer: vita e opere; ragione oggettiva e ragione 
soggettiva;critica della ragion illuministica e teoria critica della società 
capitalistica; ragione e potere, tecnica e scienza; la nostalgia del 
Totalmente altro. 
Caratteri ideologici fondamentali del nazismo: una riflessione storico-
filosofica. 
Th. Adorno: il concetto di dialettica negativa; il reale e le sue 
contraddizioni alla luce della sua non coincidenza con la razionalità; 
dalla dialettica sintetica alla dialettica del negativo; la società 
capitalistica avanzata e le sue pratiche di dominio; il concetto di 
industria culturale; la teoria estetica. 
H. Marcuse: la psicoanalisi di Freud e marxismo; la società delle 
repressione del principio di piacere; dis erotizzazione e riduzione della 
sessualità a mera funzione riproduttiva;fenomeni di alienazione 
dell'individuo nella civiltà della tecnica. 
Desublimazione repressiva e teoria del Grande Rifiuto 
 

   

Istituzioni del  
Novecento 
filosofico: 

Esistenzialismo 
ed Ermeneutica 

 

L'esistenzialismo nel suo sviluppo storico e teoretico: autori e 
correnti. 
J. P. Sartre; l'esistenza come libertà; il primo Sartre e il problema della 
coscienza a partire da una prospettiva di critica alla fenomenologia; la 
funzione dell'immaginazione; l'essere in sé e l'essere per sé; la 
coscienza come forza nullificatrice dell'essere. 
Critica della ragione dialettica; esistenzialismo e marxismo; le 
condizioni formali del processo storico;la dialettica e il concetto di 
totalità; la ripresa del concetto hegelo-marxiano di alienazione; 
alienazione e rivoluzione;categorie sociali: serie e gruppi. 

   

La questione della 
tecnica nella 
filosofia del 
Novecento 

 
A.Gehlen: uomo e tecnica in prospettiva antropologica.* 

 

 

La filosofia 
ebraica del 
Novecento 

 
M. Buber: la vita e le opere; caratteri fondamentali della filosofia 
dialogica; il rapporto io-tu; l’incontro con l’Altro e l’autenticità 
esistenziale; persona e società.* 

 
 

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla 

data del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Antonio Colapietro 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità   x 

con qualche difficoltà  x  

con difficoltà  x  

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa   x 

Adeguata   x 

frammentaria e superficiale  x  

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   x 

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   x 

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   x 

 

 

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. 

I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

x  Lezione frontale    Scoperta guidata 

       

  Lavoro individuale  x  Insegnamento per problemi 

       

x  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

  Lezione applicazione    Altro: 

 
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

x  Libri di testo    Calcolatrice 

       

x  Fotocopie    Videoproiettore 
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  Dispense    Lavagna interattiva 

       

  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

x  Presentazioni multimediali    Altro: 
 

 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra  x  Sala video 

       

x  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  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: 
 
 

04  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. 
 
Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:  

 

x  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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 

 

x  Iniziale 
   

x  in itinere 
   

x  Finale 

 
5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

x  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 
       

x  Discussione    Prove strutturate 
       

x  Prova scritta    Lavagna interattiva 
       

  Questionario    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 

 

A  Andamento didattico-disciplinare della classe nel complesso non soddisfacente. 

   

B   

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Antonio Colapietro 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  Storia 

   

Docente  Antonio Colapietro 

   

Classe/Indirizzo  V sez. A Architettura e Ambiente;Design 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 
 

  

L’età 

dell’Imperialismo 

e della catastrofe 

mondiale:  

1870-1945. 

 

 

La seconda rivoluzione industriale. 

L’evoluzione politica mondiale tra ‘800 e ‘900. 

Politica e società in Italia nella seconda metà dell’Ottocento. 

L’imperialismo e la fine dell’equilibrio politico europeo. 

La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

La Germania di Guglielmo II: politica, economia e società. 

La borghesia europea della seconda metà dell’Ottocento tra positivismo 

e irrazionalismo. 

Il proletariato e il movimento operaio e  socialista internazionale nella 

seconda metà dell’Ottocento.   

L’età giolittiana in Italia; movimenti e partiti politici nei primi anni del 

Novecento in Italia. 

Il fascismo italiano. 

La prima Guerra Mondiale.  

La Rivoluzione russa e l’Urss da Lenin a Stalin. 

Gli Stati Uniti e la crisi del 1929. 

Origini e sviluppo del movimento nazionalsocialista in Germania.  

La diffusione del virus totalitario in Europa: i casi di Portogallo e 

Spagna; la guerra civile spagnola. 

La seconda Guerra Mondiale e la fine del fascismo e del nazismo.  

La Shoah e le foibe.* 

Il secondo dopoguerra in Italia.* 

La questione dei diritti umani nel XX secolo.* 

 

 
N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla 

data del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Antonio Colapietro 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità    

con qualche difficoltà  X  

con difficoltà    

 
Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa    

adeguata  X  

frammentaria e superficiale    

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

 
 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Lezione frontale    Scoperta guidata 

       

X  Lavoro individuale  X  Insegnamento per problemi 

       

  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

  Lezione applicazione    Altro: 

 
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Libri di testo    Calcolatrice 

       

  Fotocopie    Videoproiettore 

       

  Dispense    Lavagna interattiva 
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  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 
       
  Presentazioni multimediali  X  Altro: Testi alternativi 

 

 
 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra    Sala video 

       

  Laboratori disciplinari    Altro: 
 

 
3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale 

   

  Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche 

   

  Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni 

   

X  Altro: Viaggio istruzione 

 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
12. 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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

 
5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 

       

X  Discussione    Prove strutturate 

       

X  Prova scritta    Lavagna interattiva 

       

X  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 

 

A  Partecipazione durante le ore di lezione ad attività programmate dall’Istituto 

   

B   

 
 
 

       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                           Prof.ssa Marilena Lauretti 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe della 5A  

 
 

Disciplina  STORIA DELL’ARTE 

   

Docente  PROF.ssa M arilena LAURETTI 

   

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 

     
L’IMPRESSIONISMO 

 
 

Manet 

 Colazione sull’erba;Olympia;  Il bar delle Folies-Bergeres. 
Monet: 

 Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen;  I 
papaveri;  Lo stagno delle ninfee. 

Renoir: 

 La Grenouillere; Moulin dela la Galette; Colazione dei 
canottieri; Bagnante seduta. 

   

 POST 
IMPRESSIONISMO 

 
 

Cezanne: 

 La casa dell’impiccato; Giocatori di carte; Le grandi bagnanti; I 
bagnanti; La montagna S.Victoire. 

Seurat: 

 Un bagno ad Asnieres;Una domenica pomeriggio all’isola 
della Grande Jatte; Il circo. 

Van Gogh: 

 I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio; 

  Il ponte di Langlois; Veduta di Arles con iris in primo piano;  

 Ritratto del Père Tanguy; Notte stellata; Campo di grano con 
volo di corvi. 

   

PRESUPPOSTI 
DELL’ART NOVEAU 

 
  William Morris e “La Atrs And Crafts”  

 

ART  NOVEAU 
 

 

A.Gaudi: 

 Casa Milà;Casa Batlò;Parco Guell; La Sagrada Famiglia; 
A. Loose: 

 Casa Sheu 

   

LA SECESSIONE 
VIENNESE 

 
 

J.M.Olbrich: 

 Il palazzo della Secessione 
G. Klimt: 

 Giuditta e Oloferne; Danae; Il Bacio; La Culla; Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer I 

   

I FAUVES: 
 

 
E. Matisse: 

 La stanza rossa; Signora in blu; La danza; Pesci rossi.  
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DIE BRUCKE  
E.L.Kirchner:    

 Cinque donne per la strada; Ponte sul Reno a Colonia. 

   

IL CUBISMO  

P. Picasso: 

 Poveri in riva al mare; Famiglia di acrobati; Les Deimoselles 
d’Avignon; 

  Ritratto di Ambroise Vollard ; Natura morta con sedia 
impagliata; I tre musici; La grande bagnante;  

 Guernica; Donna seduta; Nobiluomo con pipa. 

   

IL 
RAZIONALISMO 
IN 
ARCHITETTURA 

 

 

P. Behrens: 

 Fabbrica di turbine AEG; 

 Il Bauhaus; 
W.Gropius: 

 Officine Fagus; Sede del Bauhaus. 
Le Corbusier: 

 Ville Savoye;  Unità di abitazione di Marsiglia; Cappella di Notre 
Dame-du-Hant. 

F.L.Wright : 

 Robie Hause; La casa sulla cascata; The Solomon R 
Guggeneim Museum. 

Architettura fascista: 

 Il razionalismo di Giuseppe Terragni: Casa del Fascio, 
Novocomum. 

 Il monumentalismo di Marcello Piacentini : Eur, Palazzo di 
giustizia a Milano, Monumento alla Vittoria        

G.Ponti: 

 Scuola di Matematica, Università la Sapienza – Roma; 
 
G. Michelucci:  

 Stazione ferroviaria di S.M.Novella; Chiesa di S.G.Battista;
  

IL FUTURISMO 
 

 

U.Boccioni: 

 Autoritratto; La città che sale; Materia;  

 Stati d’animo: gli addii; Stati d’animo: quelli che partono; Stati 
d’animo: quelli che restano;  

 Forme uniche nella continuità dello spazio; Materia. 
G.Balla: 

 Dinamismo di un cane al guinzaglio;  

 Velocità d’automobile/ Velocità astratta; Velocità astratta+ 
rumore 

 Compenetrazione iridescente; Lampada ad arco; 

 Bambina che corre sul  balcone; 
A.Sant’Elia: 

 La centrale elettrica; La città nuova: casamento con 
ascensori……; Stazione d’aeroplani………; 

   

 

IL DADAISMO 
 

 

 M.Duchamp: 

 Nudo che scende le scale; La fontana; Ruota di bicicletta; 

 Con rumore segreto; L.H.O.O.Q. Il grande vetro; 

 Anticipo di un braccio rotto; L’uso della parola I 
H.Arp: 

 Ritratto di Tristan Tzara; 
F.Picabia: 

 Tournez vite; Ritratto meccanomorfo di Marie Laurencin. 
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M. Ray: 

 Rayogramma; Cadeau; Le violon d’Ingres; 

   

*IL 
SURREALISMO 

 

R. Magritte: 

 L’uso della parola; La bella prigioniera; La condizione umana; 

 La passeggiata di Euclide; L’impero delle luci; La battaglia delle 
Argonne; Le grazie naturali; 

J. Mirò: 

 Montroig. La chiesa e il paese; Il carnevale di Arlecchino; 

 Pittura 1925; Pittura 1930; Collage 1929; Pittura 1933; 

 La scala dell’evasione;Blu I; Blu III; 
   

   

*ASTRATTISMO  

 P.Mondrian: 

 Mulino di sera; Mulino al sole; L’albero blu; L’albero orizzontale; 
 L’albero grigio; Melo in fiore; 

 Composizione n.10, Molo e oceano; Composizione in rosso, blu 
e giallo; Composizione 1938-1939; 

 Broadway Boogie-Woogie 1943;  
V.Kandinskij: 

 Il cavaliere azzurro; Murnau. Cortile del castello;Paesaggio 
estivo; 

 Impressione III; Impressione VI; Improvvisazione 7; 

 Composizione VI; Composizione VII;  

 Alcuni cerchi; Blu cielo. 
 

*POP ART  
Roy Lichtensteiny; 
Andy Warol. 

 
N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla data del 

15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                              Prof.ssa Marilena Lauretti 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  MATEMATICA 

   

Docente:  GENNARO AVAGLIANO 

   

Classe/Indirizzo:  
5sez. A INDIRIZZI ARCHITETTURA E      

DESIGN 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità   X 

con qualche difficoltà  X  

con difficoltà   X 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa   X 

adeguata  X  

frammentaria e superficiale   X 

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Lezione frontale    Scoperta guidata 

       

X  Lavoro individuale    Insegnamento per problemi 

       

  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

X  Lezione applicazione    Altro: 

 
 

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

X  Libri di testo  X  Calcolatrice 

       

X  Fotocopie    Videoproiettore 

       

  Dispense    Lavagna interattiva 

       



54  

  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

  Presentazioni multimediali    Altro: 

 
 
 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra    Sala video 

       

  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
 

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  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: 

 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
15. 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 

 
 

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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

 
 

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

X  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 

       

  Discussione  X  Prove strutturate 

       

X  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 

 

A   

   

B   

 

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Gennaro Avagliano 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  MATEMATICA 

   
Docente  GENNARO AVAGLIANO 

   
Classe/Indirizzo  QUINTA A      INDIRIZZI ARCHITETTURA  E   DESIGN 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 

Elementi di topologia in 
R 

 
Gli insiemi numerici: estremi inferiore e superiore; minimo e massimo; 

insiemi discreti e densi; intervalli. Gli intorni di un punto e di infinito 

Le funzioni reali di 
variabile reale 

 
Dominio e codominio; funzioni iniettive, suriettive e biunivoche. Ricerca 

del dominio di funzioni razionali e irrazionali. 

Analisi dei grafici  Caratteristiche del grafico di una funzione. 

Limiti delle funzioni 
numeriche reali 

 
Concetto intuitivo di limite di una funzione in un punto e all’infinito.  

Le funzioni continue e il 
calcolo dei limiti  

Le funzioni continue. Calcolo dei limiti di funzioni razionali e irrazionali. 

Le forme indeterminate 0/0; ∞/∞; +∞ -∞; 0 ∙ ∞.  

La ricerca degli asintoti 
 

Il concetto di asintoto di una curva. Ricerca degli asintoti verticali, 

orizzontali e obliqui di funzioni razionali e irrazionali. 

La discontinuità  
 

Discontinuità delle funzioni. Discontinuità di prima, seconda e terza 

specie. 

Derivate delle funzioni 
numeriche reali 

 

Il concetto di derivata e il suo significato geometrico. Il calcolo delle 

derivate delle funzioni razionali e irrazionali. La retta tangente ad una 

curva in un suo punto. 

La monotonia delle 
funzioni  

Monotonia delle funzioni razionali e irrazionali. I punti stazionari: 

massimo relativo, minimo relativo e flesso a tangente orizzontale. 

La costruzione del 
grafico di funzioni 
razionali e irrazionali*  

Il grafico delle funzioni razionali e irrazionali: dominio, intersezioni con 

gli assi cartesiani, gli asintoti, la monotonia, i punti stazionari, i punti di 

flesso. 

I teoremi sulle funzioni 
derivabili  

Il teorema di Rolle e il suo significato geometrico. Il teorema di 

Lagrange e il suo significato geometrico. 

 
N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla data del 

15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Gennaro Avagliano 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  FISICA 

   

Docente:  GENNARO AVAGLIANO 

   

Classe/Indirizzo:  
5sez A ARCHITETTURA E   AMBIENTE     

DESIGN 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità   X 

con qualche difficoltà  X  

con difficoltà   X 

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa   X 

adeguata  X  

frammentaria e superficiale   X 

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Lezione frontale    Scoperta guidata 

       

X  Lavoro individuale    Insegnamento per problemi 

       

  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

X  Lezione applicazione    Altro: 

 
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Libri di testo  X  Calcolatrice 

       

X  Fotocopie    Videoproiettore 

       

  Dispense    Lavagna interattiva 
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  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

  Presentazioni multimediali    Altro: 

 
 
 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra    Sala video 

       

  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
 

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  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: 

 
 

04  RECUPERO 

 
L’Insegnante 

16. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti), presentando 
altro materiale documentario ed esemplificativo; 

17. ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per raggiungere 
l’obiettivo previsto; 

18. 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 

 
 

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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

 
 

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

X  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 

       

  Discussione  X  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 

 

A   

   

B   

 
 

       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Gennaro Avagliano 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  FISICA 

   
Docente  GENNARO AVAGLIANO 

   
Classe/Indirizzo  5 sez. A     ARCHITETTURA  E AMBIENTE;  DESIGN 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 
Le interazioni tra 
cariche elettriche   

Le cariche elettriche. Isolanti e conduttori. L’elettrizzazione dei corpi. La 

legge di Coulomb. 

Il campo elettrico 

 

Il vettore campo elettrico. Le linee di campo. L’energia potenziale e il 

potenziale in un punto. Le superfici equipotenziali. La capacità e i 

condensatori. 

La corrente continua 

 

La corrente elettrica continua. La resistenza elettrica. La prima e la 

seconda legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. Il movimento 

delle cariche elettriche nei liquidi, nei gas, nel vuoto. 

Il campo magnetico* 
 

I magneti naturali. Il campo magnetico creato da un magnete e da una 

corrente elettrica. L’induzione magnetica 

 

 
N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla data del 

15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Gennaro Avagliano 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

   

Docente:  Maria Teresa CECCONI  

   

Classe/Indirizzo:  
5  sez.A  ARCHITETTURA ED AMBIENTE - 

DESIGN 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità X   

con qualche difficoltà    

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa  X  

adeguata    

frammentaria e superficiale    

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X   

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X   

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X   

 

 

03  ATTIVITÀ  DIDATTICA 
 
 

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/student 
 
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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Lezione frontale  X  Scoperta guidata 

       

X  Lavoro individuale  X  Insegnamento per problemi 

       

X  Lavoro di gruppo    Attività laboratoriali 

       

  Lezione applicazione    Altro: 

 
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Libri di testo    Calcolatrice 

       

X  Fotocopie    Videoproiettore 
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X  Dispense    Lavagna interattiva 

       

  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

  Presentazioni multimediali    Altro: 

 
 

3c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca    Aula multimediale 
       

  Palestra    Sala video 
       

  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
 

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  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: 
 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
21. 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. 



65  

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

 
 

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

X  Colloquio individuale    Esercitazione pratica 

       

X  Discussione    Prove strutturate 

       

  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;  
 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 

 

A   

   

B   

 

 
   Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante  

                                                                               Prof.ssa Maria Teresa Cecconi  
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  Insegnamento della Religione cattolica 

   

Docente  Cecconi Maria Teresa 

   

Classe/Indirizzo  5 sez.  A  Architettura ed Ambiente / Design 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 
 

Unita 1  
Kirkegaard e l'esistenzialismo  
La vita e le esperienze di vita.  
Il pensiero e la vita del filosofo  S. Kierkegaard 

   

Unità 2  

Giovani ed impegno sociale I giovani e il mondo del lavoro 
Giovani e futuro 
Il valore della Speranza nel futuro dei giovani. 
I giovani ed Internet: l’importanza dei “sentimenti” rispetto alle 
“emozioni”. 

   

Unità 3  
IRC: motivazioni e finalità; differenza con la catechesi, religione 
e cultura. 

 

Unità 4  
La fratellanza, la solidarietà nell’era della globalizzazione. 
“Siamo stati creati per camminare insieme: isolarsi equivale a 
perdersi.” Giovani e  volontariato 

   

Unità 5  Arte e creatività: “dove il divino e l’umano s’incontrano”. 

   

Unità 6  
Il progetto di vita: responsabilità e libertà personale e sociale. 
Maturità umana e cristiana. Le scelte ed i valori. Imparare a  
diventare “umani”. 

 

Unità 7  
La Pasqua ebraica: la liberazione dalla schiavitù.  Storia del 
popolo d’Israele 

   

Unità 8  Le guerre,  la costruzione della Pace ed il ruolo della  Memoria. 

   

Unità 9  
Le principali  religioni nel mondo contemporaneo ed in Italia: 
simboli e fondatori. 
I principali simboli delle religioni 

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof.ssa Cecconi Maria Teresa 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 

 
Disciplina:  SCIENZE MOTORIE 

   

Docente:  Rosamaria CIPRIANI 
   

Classe/Indirizzo:  5 sez. A Architettura e Ambiente / Design 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità   X 

con qualche difficoltà   X 

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa  x  

adeguata   X 

frammentaria e superficiale    

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base    

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X   

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 
X  Lezione frontale  X  Scoperta guidata 

       

X  Lavoro individuale  X  Insegnamento per problemi 

       

X  Lavoro di gruppo  X  Attività laboratori ali 

       

X  Lezione applicazione    Altro: 

 
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Libri di testo    Calcolatrice 

       

  Fotocopie    Videoproiettore 

       

  Dispense    Lavagna interattiva 
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X  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

X  Presentazioni multimediali    Altro: 
 

 

 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca  X  Aula multimediale 

       

X  Palestra    Sala video 

       

  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
 

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  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: 
 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
24. 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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  Iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  Finale 

 
5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Colloquio individuale  X  Esercitazione pratica 

       

X  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 

 

A  

La palestra, seppur di ampie dimensioni, è carente di attrezzature ed è condivisa con l’istituto 
IPSIA ; il totale degli alunni che usufruiscono della struttura  è di circa 1000 unità e la media degli 
alunni presenti giornalmente in palestra varia dalle 70 alle 100 unità per ogni ora di lezione; è a 
disposizione, purtroppo, un unico campo di pallavolo dove vengono impegnati solo 12 
giocatori. Da non sottovalutare, a questo proposito, le serie difficoltà di comunicazione tra 
docenti e alunni   a causa di un notevole inquinamento acustico dovuto  al rumore assordante 
prodotto dal vociferare dei numerosi alunni, dall’incessante rimbalzo dei  palloni utilizzati, dal 
funzionamento dei termoconvettori , dagli elicotteri che, spesso, decollano e atterrano  nel 
vicinissimo aeroporto.  
La pista esterna, dedicata allo svolgimento di attività di atletica leggera, risulta impraticabile  per 
i lavori di manutenzione delle caldaie dell’Istituto. 
Quest’anno, purtroppo, è mancata anche la possibilità di usufruire degli impianti sportivi 
dell’aeroporto “Moscardini” risultati utilissimi lo scorso anno quando la convivenza di più 
classi in palestra si ripercuoteva negativamente sullo svolgimento delle attività 
scolastiche. 
Conseguentemente a quanto detto sopra, si dovrà tener conto dei sopraelencati fattori 
che, purtroppo, hanno influito negativamente sull’offerta formativa riferita anche 
all’aspetto tecnico-pratico.  

 
Frosinone,15 Maggio 2017                                               L’insegnante      
 

                                                                                Prof.ssa  Rosamaria CIPRIANI                                                                                    
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

 

Disciplina  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

   

Docente  Rosamaria CIPRIANI 
   

Classe/Indirizzo  5 sez.A ARCHITETTURA E AMBIENTE / DESIGN  

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 

CORPO, 
MOVIMENTO E 

SALUTE 
 

- Attività di fondo e capillarizzazione per il miglioramento delle 
funzioni cardio-circolatorie. 

- Esercizi di preatletismo generale. 

- Esercizi a corpo libero tendenti a migliorare la mobilità articolare, 
l’elasticità muscolare, la coordinazione neuro-muscolare, il senso 
ritmico. 

- Miglioramento delle qualità organiche: forza – potenza- resistenza –
velocità – scioltezza. 

- Potenziamento muscolare in forma isotonica ed isometrica. 

- Circuit training. 

- Potenziamento muscolare con e senza sovraccarichi (manubri, palle 
medicinali, ecc). 

- Stretching. 

- Esercizi di respirazione profonda (costale o toracica e addominale o 
diaframmatica). 

- Lavoro sullo “sblocco” del diaframma. 
 

   

MOVIMENTO, 
SPORT, SALUTE 

 

- Attività di fondo e capillarizzazione per il miglioramento delle 
funzioni cardio-circolatorie. 

- Esercizi di preatletismo generale. 

- Esercizi a corpo libero tendenti a migliorare la mobilità articolare, 
l’elasticità muscolare, la coordinazione neuro-muscolare, il senso 
ritmico. 

- Miglioramento delle qualità organiche: forza – potenza- resistenza –
velocità – scioltezza. 

- Potenziamento muscolare in forma isotonica ed isometrica. 

- Circuit training. 

- Potenziamento muscolare con e senza sovraccarichi (manubri, palle 
medicinali, ecc). 

- Stretching. 

- Esercizi di respirazione profonda (costale o toracica e addominale o 
diaframmatica). 

- Lavoro sullo “sblocco” del diaframma. 

   

 PSICOCINETICA  
- Rielaborazione ed affinamento degli schemi motori acquisiti. 

- Coordinazione psicomotoria, anche con accompagnamento 
musicale. 
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- Miglioramento dell’equilibrio statico-dinamico. 

- Automatismo come organizzazione e sviluppo del movimento. 

- Miglioramento della coordinazione oculo-manuale. 

- Riequilibrio posturale secondo il metodo Mézières. 
 

 

VALORI SOCIO-
PSICOLOGI E 

SPORTIVI 
 

- Studio iniziale delle proprie potenzialità atletiche e coordinative. 
Conoscenza dei fondamentali e dei vari regolamenti tecnici del 
gioco della pallavolo, della pallamano e tennis tavolo 

- Miglioramento dello sviluppo, della socialità, del senso civico e 
del fair-play  

- Potenziamento della terminologia ginnastica: muscoli, ossa e 
articolazioni 

-  Nozioni di igiene alimentare e tutela della salute. 

-  Norme di pronto soccorso 

-  Doping,  paramorfismi e dimorfismi 

-  Il linguaggio del corpo, 

-  Lo stile di vita 
   

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            

                                                                               Prof.ssa Rosamaria CIPRIANI 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  DISCIPLINE  PROGETTUALI 

   

Docente:  Angela  D’ALESSANDRIS 

   

Classe/Indirizzo:  
5 sez. A  ARCHITETTURA e  AMBIENTE -  
DESIGN 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



74  

01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità    

con qualche difficoltà  X  

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa   X 

adeguata  X  

frammentaria e superficiale    

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base   X 

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative   X 

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole   X 

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Lezione frontale  X  Scoperta guidata 

       

X  Lavoro individuale  X  Insegnamento per problemi 

       

  Lavoro di gruppo  X  Attività laboratoriali 

       

X  Lezione applicazione    Altro:   

 
 

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

X  Libri di testo    Calcolatrice 

       

X  Fotocopie    Videoproiettore 
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X  Dispense    Lavagna interattiva 

       

  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

X  Presentazioni multimediali  X  Altro: programmi digitali 3D 
 

 

 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra    Sala video 

       

X  Laboratori disciplinari    Altro: 

 

 
3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  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: 
 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
27. 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. 
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5a. Tempi di svolgimento delle verifiche: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

 
 

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  Colloquio individuale  X  Esercitazione pratica 

       

X  Discussione    Prove strutturate 

       

  Prova scritta    Lavagna interattiva 

       

  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 

 

A  Lentezza da parte dei ragazzi nell’eseguire i lavori assegnati  

   

B  
Sopperire alla mancanza di conoscenze dei programmi digitali e delle metodologie 
progettuali di base. 

 

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof.ssa Angela D’Alessandris 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 

 

 

Disciplina  DISCIPLINE  PROGETTUALI 

   

Docente  Angela  D’ALESSANDRIS 

   

Classe/Indirizzo  5 sez. A  indirizzo  ARCHITETTURA e  AMBIENTE-DESIGN 

 
 

Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 

RAPPRESENTAZIONE 
DELL’IDEA  

 Significato del termine Progetto 

 L’iter progettuale 

 Prima fase dell’extempore: elenco delle funzioni e dei bisogni, abaco 

metodologico di analisi 

 Rapporto tra l’ambiente e il momento ideativo 

 Extempore: studi compositivi, aspetti formali e distributivi 

 Parametri e dimensioni dei dati antropomorfici 

 Progettazione di unità abitative 

 Progettazione di spazi comuni 

 
   

RAPPRESENTAZIONE 
PROSPETTICA 

 
 

 Regole costruttive della Prospettiva frontale  

 Regole costruttive della Prospettiva accidentale 

 Costruzioni prospettiche di ambienti interni ed esterni rappresentati 

graficamente con tecniche dell’acquerello e dei pantoni  

 
   

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

 
 

Dall’extempore al disegno esecutivo (planimetria del lotto, piante, prospetti, 
sezione, particolari costruttivi, vedute prospettiche) di 
 Casa-studio di uno scultore. 
 Scuola Materna 
 Spazi all’aperto 
 Centro sociale ricreativo/culturale 
 Riqualificazione urbanistica: attività commerciali e sistemazione a verde 

* 
 Struttura sportiva-ricreativo * 

 
 

RAPPRESENTAZIONE 
DIGITALE  

 Basi della modellazione solida con SketchUP 
 Modellazione solida con SketchUP 
 Esportazione immagine e stampa 
 Impaginazione e scritte con AutoCAD  

 
   

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla 

data del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

    
    Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante  
                                                                                  Prof.ssa Angela D’Alessandris 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Laboratorio di Architettura 

   

Docente:  Paola Patrizia RACIS  

   

Classe/Indirizzo:  V sez. A   Architettura ed Ambiente 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità X     

con qualche difficoltà    

con difficoltà    

 
Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa  X  

adeguata   X 

frammentaria e superficiale    

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X   

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X   

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X   

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 
X  Lezione frontale    Scoperta guidata 

   
 

 
 

 

X  Lavoro individuale    Insegnamento per problemi 
  

 
 

 
 

 
 

  Lavoro di gruppo  X  Attività laboratoriali 
   

 
 

 
 

X  Lezione applicazione    Altro: 

 
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

X  Libri di testo  X  Calcolatrice 
  

 

 
 

 

 

X  Fotocopie    Videoproiettore 
  

 

 
 

 

 

X  Dispense    Lavagna interattiva 
  

 

 
 

 

 

  Articoli di giornale e riviste  X  Vocabolario 
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X  Presentazioni multimediali    Altro: 

 
 

 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca  X  Aula multimediale 
   

 
 

 
 

  Palestra    Sala video 
  

 
 

 
 

 
 

X  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  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: 

 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
30. 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: NO 

 
  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: 

 
x  iniziale 

  
 

x  in itinere 
  

 

x  finale 
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5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

X  Colloquio individuale  X  Esercitazione pratica 
  

 

 
 

 

 

X  Discussione    Prove strutturate 
  

 

 
 

 

 

  Prova scritta    Lavagna interattiva 
  

 

 
 

 

 

  Questionario    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 

 

A  
Lentezza nell’elaborazione dei temi assegnati e quindi date di consegna non sempre 
rispettate;   

  
 

B   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

 

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Racis Paola Patrizia 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  Laboratorio di Architettura 

   

Docente  Paola Patrizia RACIS  

   

Classe/Indirizzo  V sez. A  - Architettura ed Ambiente 

 
Titolo dell’ Unità 

di Apprendimento 

 
Argomenti 

 
Elementi che 

sostengono un 

edificio :    

 
Le fondazioni, i plinti, il cemento armato e muri in muratura; schizzi 

preliminari. 

   

Rappresentazione 

degli elementi 

costruttivi :   

 
Piante e fondazioni: fondazioni in calcestruzzo armato, fondazione a 

plinti e a platea.  

   

Lo studio geologico 

del terreno e studio 

sulle fondazioni con 

schizzi e legende:      

 Approfondimento delle diverse tipologie di fondazion. 

 

  Studio 

dell'impaginazione, 

studio del cartiglio, 

studio del lettering:   

 
Studio delle lettere e dei numeri :  studio per la scrittura adeguata alla 

disciplina  nel cartiglio e nell’impaginazione degli elaborati. 

   

Le fasi della 

costruzione:   
 Fasi di sbancamento, strutture di fondazioni  (dirette ed indirette) 

   

La funzione delle 

fondazioni :  
   La distribuzione dei carichi dalle coperture alle fondazioni. 

 

Presentazione di 

villa Malaparte a 

Capri:   

 
Presentazione del sig. Malaparte, il romanticismo costruttivo del 

Malaparte con il rifiuto dell'architetto  dei problemi burocratici legati alle 

costruzioni,  cenni storici, periodo storico. 
   

Storia di Villa 

Malaparte :   
 

Elementi naturali costruttivi della villa, ubicazione e contesto, cenni 

storici e  artistici, cenni sull'importanza fondamentale delle finestre 

costruite come quadri, camino con visione del fuoco dall'esterno, visione 

di piante prospetti sezioni , visione della villa immersa nel suo contesto 

naturale; cenni generali su tutto ciò che concerne l'opera. 
   

Gli infissi: studio e 

progettazione 
 

1. Le piante di ingrandimento e di riduzione Materiali 2. Forma, 

dimensione, aperture 3. Costi e manutenzione 4.resistenza 5. Isolamento; 

Infissi in pvc, infissi in legno,infissi in alluminio,porte interne;riferimenti a 

Le Corbusier e a villa Malaparte; Le dimensioni delle finestre, dimensioni 

standard e le varie tipologie; Le diverse tipologie di porte e le dimensioni 

standard, come si disegnano in pianta con le  quote; porte e finestre 

usate nelle diverse tipologie di ubicazione e loro funzionamento, porte e 

finestre con vetri,tipologie di vetri,  porte  e finestre    come oggetti 

d'arredamento e di design. 
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 Porte e finestre disegnate e personalizzate dagli allievi;   

elementi di interni come porte finestre ed arredi rappresentati in 

prospettiva centrale. 
 

  

Prospettiva centrale  

di un interno : 
 

con visione di elementi di arredamento ed in più  una porta design che 

dia la possibilità di unire l'ambiente interno con l'ambiente esterno 

circostante. 
   

 Ambiente 

polifunzionale: 
 

Studio con schizzi preliminari di piante prospetti sezioni e prospettive; La 

prospettiva ortogonale. 

  Ambiente 

polifunzionale- 

scuola del nudo con 

tutti i annessi di 

pertinenza;  

 

Studio dei preliminari : piante prospetti sezioni ed elementi di 

arredamento, studio dei colori, e del funzionamento degli spazi. studio di 

ambienti quali corridoi, w.c. a norma per portatori di H.; studio sulle 

barriere architettoniche da abbattere; 

Scuola del nudo : 

progettazione di un 

ambiente 

polifunzionale   

 
Studio di fattibilità dell'ambiente ove è ubicato il plesso,  spazi,  

funzionalità, percorsi.Studio della planimetria: piante prospetti  sezioni 

assonometrie e prospettive  della scuola del nudo 

Prospettiva intuitiva 

e studio 

particolareggiato 

del verde 

 
Bozzetto definitivo della scuola del nudo, ubicato nel contesto studiato 

particolareggiato del verde; 

Riqualificazione di 

una stazione 

periferica  : 

 
 Inf.-bigliet. , bar-caffè-edicola.- serv. ig. - passaggi stand per mostre 

temp., ed attività commerciali 

Schizzi preliminari 

stazione periferica 

da riqualificare : 

 

Piante, prospetti e sez. scala 1:100 o 1:50; vista prospettica o 

assonometrica   allestimento di un ambiente con  arredo, elementi di 

illuminazione, studio cromatico dei materiali usati studio 

dell’illuminazione; 

Stazione e sua 

riqualificazione : 
 

Schizzi preliminari, piante, prospetti e sez. scala 1:100 o 1:50; vista 

prospett. o ass. ; sist. esterna, o allest.di un amb., un elemento di arredo; 

un elem. di ill. est. o int.; studio cromatico e dei materiali interni; 

relazione ill. finale;  

Riporto in 3D   :  Preliminari e restituzione di tutti gli elaborati svolti  in 3D con sketchup;  

Approfondimenti di 

tutti i tipi di 

assonometrie: 

 Cavaliera, monometrica, isometrica, aerea o militare; 

Approfondimenti di 

tutti i tipi 

prospettive : 

 Prospettive centrali e prospettive ortogonali ; 

Elemento di 

architettura : 
 Riqualificazione urbanistica - costruzione di un'attività commerciale 

Riqualificazione 

urbanistica - 

costruzione di 

un'attività 

commerciale 

 
Studio di planimetrie, piante prospetti, sezioni, colori, assonometrie o 

prospettive.  

Extempore. 

       N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla data 

del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                        Prof.  Racis Paola Patrizia 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  
 
PROGETTAZIONE  

   

Docente:  PROF. PAOLO CULLA 

   

Classe/Indirizzo:  DISEGNO INDUSTRIALE           
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 

 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità x   

con qualche difficoltà    

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa x   

adeguata    

frammentaria e superficiale    

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x   

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative x   

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x   

 

 

 

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. 
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

x  Lezione frontale    Scoperta guidata 

       

x  Lavoro individuale    Insegnamento per problemi 

       

x  Lavoro di gruppo  x  Attività laboratoriali 

       

x  Lezione applicazione    Altro: 
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3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Libri di testo    Calcolatrice 

       

  Fotocopie  x  Videoproiettore 

       

  Dispense    Lavagna interattiva 

       

x  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

x  Presentazioni multimediali  x  Stampante 3D 
 

 

 c. Spazi dell’Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata) 

 

  Biblioteca  x  Aula multimediale 

       

  Palestra  x  Sala video 

       

x  Laboratori disciplinari    Altro: 

 
 

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

x  Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale 

   

  Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche 

   

x  Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni 

   

  Altro: 
 
 

04  RECUPERO 

 

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

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

l’obiettivo previsto; 
33. 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 
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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: 
 

x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

 
 

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

x  Colloquio individuale  x  Esercitazione pratica 

       

x  Discussione    Prove strutturate 

       

x  Prova scritta    Lavagna interattiva 

       

  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 

 

A   

   

B   

 
 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                                       
                                                                                                Prof. Paolo Culla 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  Progettazione 

   

Docente  Prof. Paolo Culla 

   

Classe/Indirizzo  Disegno Industriale 

 
Titolo dell’ Unità 
di Apprendimento 

 
Argomenti 

 

Storia del Design  
Dall’invenzione della stampa alla prima esposizione universale di 
Londra del 1851 

   

“  Dal Arts and Craft alla secessione viennese  

   

“  Dal Bahuaus al modernismo 

“  
Le avanguardie del primo novecento e influssi nell’evoluzione del 
design 

 

“  Da Ford allo Streamline  

   

“  Il design italiano del dopoguerra 

   

“  Il design del riciclo ed ultime tendenze 

 

Modellazione 
tridimensionale 

 
Primo approccio alla conoscenza del programma di modellazione 
solida 

   

“  Disegno bidimensionale di un pattino 

   

“  Disegno tridimensionale e messa in tavola 

 

Tema progettuale  Progetto di una riproposizione attualizzata della “Ciocia” 

   

“  Progetto di uno spruzzino 

   

“  Progetto della stanza del DS 

 

“  Progetto di una conchiglia 

   

“  Progetto di un cucchiaio 

   

“  Progetto dell’arredo della stanza del DS 
 

Strutturazione della relazione tecnico descrittiva legata al progetto 

“  Relazione tecnica descrittiva legata alle tematiche progettuali  

 

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla 

data del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
  Frosinone,15 Maggio 2017                                                        L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                                    Prof. Paolo Culla 
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ESAME DI STATO A.S. 2016-2017 
 

ALLEGATO 
 

al Documento del Consiglio di Classe 

 
 
 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 

Disciplina:  LABORATORIO DI DESIGN 

   

Docente:  Antonio TREGLIA  

   

Classe/Indirizzo:  
5 sez. A  DESIGN INDUSTRIALE 
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01  COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO 
 

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

con facilità x   

con qualche difficoltà    

con difficoltà    

 

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

  
Per tutta la 

classe 
Per la maggior 

parte della classe 
Solo per alcuni 

ampia e completa x   

adeguata    

frammentaria e superficiale    

 
 

02  OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 
 

A conclusione dell’anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata) 
 

 Si No In parte 

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x   

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative x   

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x   

 
 

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    Insegnamento per problemi 

       

X  Lavoro di gruppo  X  Attività laboratoriali 

       

X  Lezione applicazione    Altro: 
 
 

3b.Strumenti di lavoro (barrare quelle utilizzate) 

 

  Libri di testo    Calcolatrice 

       

  Fotocopie  x  Videoproiettore 
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  Dispense    Lavagna interattiva 

       

x  Articoli di giornale e riviste    Vocabolario 

       

x  Presentazioni multimediali  x  Stampante 3D 
 
 

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

 

  Biblioteca    Aula multimediale 

       

  Palestra    Sala video 

       

X  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 

34. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti), presentando 
altro materiale documentario ed esemplificativo; 

35. ha guidato l’allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per raggiungere 
l’obiettivo previsto; 

36. 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. 
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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: 

 
x  iniziale 

   

x  in itinere 

   

x  finale 

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

 

x  Colloquio individuale  x  Esercitazione pratica 

       

x  Discussione    Prove strutturate 

       

  Prova scritta    Lavagna interattiva 

       

  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 

 

A   
 

       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                                 Antonio Treglia 
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PROGRAMMA SVOLTO 
Allegato al Documento del Consiglio di Classe 

 
 

Disciplina  Laboratorio 

   

Docente  Prof. Antonio Treglia 

   

Classe/Indirizzo  Disegno Industriale 

 

Titolo dell’ Unità 
di 
Apprendimento 

 
Argomenti 

 

Modellazione e 
formatura 

 Modellazione e formatura 

   

“  Modelli di creta, gesso, cera e in legno 

   

“  
 ormatura di un piede per la sagoma di un calzare “la 
Ciocia” 

“  Esperienze di restauro di bassorilievi in gesso 

 

“  Modelli in polistirolo delle esperienze progettuali 

   

Modellazione 
tridimensionale 

 Primo approccio alla conoscenza della stampa 3d 

   

“  Creazione di patine e finiture superficiale degli oggetti 

   

 
N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla 

data del 15/05/2017 (giorno della stesura del Documento Finale).  

 
 
       Frosinone,15 Maggio 2017                                                 L’insegnante   
                                                                                            
                                                                                          Prof. Antonio Treglia 
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PROVA DI ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Carlo Emilio Gadda, San Giorgio in casa Brocchi, da Accoppiamenti giudiziosi, ed. Adelphi, Milano 2011. 

 

[…] Ma quello che colmò la misura della costernazione pubblica, fu quando si venne a sapere chi era nientedimeno 

quel giovinotto (1): era un lontano, oh! mica tanto lontano poi!, parente del conte e quindi anche, per riverbero, della 

contessa, che era cognata del conte, perché era vedova di quell’altro conte, «che era morto», ma era fratello di questo 

qui, «che era vivo». 

«Un parente? … E perdersi con una cameriera!...» 

Ma tutte le ragazze, non si sa perché, gli muoiono dietro…: e poi, si sa, quando c’è l’automobile…» 
Il «non si sa perché» è la chiave di volta dei più complessi sistemi giustificanti il Mondo: ed è perciò 

adoperatissimo dai metafisici della morale, quando si tratti di stabilire il perché della fisica del genere umano. 

L’idea dell’auto, poi, è accessibile di primo acchito anche ai più profondi speculatori, oltre che ai portinai della 

contessa e alle loro duecento interlocutrici: auto significa, all’incontro torrido delle sere d’estate, carezza di dolce 

frescura: significa e corsa e volo oltre ogni pioppo della verde pianura, ebbrezza del lontanare verso nuvoloni  dorati: 

visione fantasmagorica di panorami brianzuoli, con Tramaglini in bicicletta e Mondelle e fontane inesauribili di 

coccodè dentro un polverone accecante, scansati i più zelanti paracarri, i più perniciosi chiodi. 

Il fatto è che ogni domenica di quel maggio e poi di quel giugno, alle due precise, quel giovinotto si imbarcava la 

Jole sulla pazza 521 (2) e qualche volta erano perfino in quattro, due ragazze e due «giovinotti»! 

Non si sa perché, non si sa perché! […] 

[…] Ma il conte Agamènnone, quando finalmente la cognata si decise a parlargli di quello «scandalo», le  rispose 

secco di aver già provveduto, di aver già parlato «seriamente» al ragazzo: e che tutto era a posto. Difatti il veloce 

rapitore di belle indomenicate aveva già cambiato la macchina e di conseguenza, per intonar le tinte, anche la bella. 

Il conte Agamènnone rimase nella certezza di averlo ricondotto sul retto sentiero. 

E poi andavano oramai in campagna tutti quanti, chi da una parte e chi dall’altra. E poi, «a suo giudizio, non vi 

era stato nulla di grave», dacché «il fondo del ragazzo, come fondo, non poteva non esser sano, e diritto, trattandosi 

di un ragazzo di famiglia distintissima». 

 

(1) Un giovanotto incapricciatosi della cameriera Jole. (2) Modello di automobile. 

 

Carlo Emilio Gadda (1893-1973). Milanese, laureato in ingegneria, Gadda nelle sue opere, attraverso una ostinata 

ricerca di ordine e razionalità, mostra l’ineluttabile complessità, contraddittorietà e incompiutezza  del  vivere 

umano. Nelle sue opere maggiori ciò si esprime attraverso la polifonia dei punti di vista e dei linguaggi, 

l’espressionismo, le spinte centrifughe del frammento, la deformazione grottesca, il pastiche. Fra le sue opere più 

conosciute: La cognizione del dolore (1940, ma in volume 1963); Quer pasticciaccio brutto de  via Merulana (1957). 

Accoppiamenti giudiziosi raccoglie o amplia novelle (“grumi romanzeschi”) in parte già edite, scritte fra il 1924 e il 

1958. 

 

1. Comprensione del testo 

Dopo un’attenta lettura, ricostruisci in sintesi la vicenda narrata nel brano. 

 

2. Analisi del testo 

2.1 Chiarisci il significato dell’espressione “ebbrezza del lontanare verso nuvoloni dorati”. 

2.2 Chiarisci il significato sottinteso all’espressione “e poi, si sa, quando c’è l’automobile …”. 

2.3 Interpreta il significato delle espressioni “metafisici della morale” e “fisica del genere umano”. 

SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME 
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2.4 Individua i soggetti a cui può essere attribuita l’espressione retorica formulata in forma di indiretto libero 

“Non si sa perché, non si sa perché!”. 

2.5 Descrivi il contesto geografico e sociale in cui si situa la vicenda. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 

Nell’espressione “ma quello che colmò la misura della costernazione pubblica, fu quando …” l’autore mette a 

confronto, divertitamente, due diversi punti di vista: quello popolare e quello aristocratico. Individua le basi 

concettuali su cui essi si fondano. Riletti poi sulle giustificazioni addotte dal conte Agamènnone ed esponi le 

tue argomentazioni sulla persistenza, o meno, del pregiudizio socioeconomico, culturale e razziale nei rapporti 

e nelle relazioni interpersonali. 

 

 IPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”  

(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 
CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando, in tutto o in 

parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del “saggio breve” argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’“articolo di giornale”, indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: La rappresentazione dello scrittore nella letteratura italiana del Novecento. 

DOCUMENTI 

 

«– La forza e la fiamma sono in voi, Stelio – disse la donna, quasi umilmente, senza sollevare gli occhi. 

Egli tacque, intento, poiché nel suo spirito si generavano imagini e musiche impetuose come per virtù d’una 

fecondazione subitanea ed egli gioiva sotto il flutto inaspettato di quell’abondanza». 

G. D’ANNUNZIO, Il fuoco (1900), in Prose di romanzi, vol. II, Mondadori, Milano, 1989 

 

«Oh! questa vita sterile, di sogno! 
Meglio la vita ruvida concreta 

del buon mercante inteso alla moneta, 

meglio andare sferzati dal bisogno, ma 

vivere di vita! Io mi vergogno, 

sí, mi vergogno d’essere un poeta!» 

G. GOZZANO, La signorina Felicita ovvero La Felicità, versi 302-307, in I colloqui (1916); Einaudi, Torino, 1990 

 

«Io penso che la vita è una molto triste buffoneria, poiché abbiamo in noi, senza poter sapere né come né perché né 

da chi, la necessità di ingannare di continuo noi stessi con la spontanea creazione di una realtà (una per ciascuno e 

non mai la stessa per tutti) la quale di tratto in tratto si scopre vana e illusoria. 

Chi ha capito il giuoco, non riesce piú a ingannarsi; ma chi non riesce piú a ingannarsi non può piú prendere né gusto 

né piacere alla vita. Così è. 

La mia arte è piena di compassione amara per tutti quelli che si ingannano; ma questa compassione non può non essere 

seguíta dalla feroce irrisione del destino, che condanna l’uomo all’inganno. 

Questa, in succinto, la ragione dell’amarezza della mia arte, e anche della mia vita». 

L. PIRANDELLO, Lettera autobiografica (1924), in Saggi, poesie, scritti vari, Mondadori, Milano, 1999
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«Raccomando ai miei posteri 

(se ne saranno) in sede letteraria, 

il che resta improbabile, di fare un 

bel falò di tutto che riguardi 

la mia vita, i miei fatti, i miei nonfatti. 
Non sono un Leopardi, lascio poco da ardere 

ed è già troppo vivere in percentuale. 

Vissi al cinque per cento, non aumentate 

la dose. Troppo spesso invece piove 

sul bagnato». 

E. MONTALE, Per finire, in Diario del ’71 e del ’72 (1973); edizione L’opera in versi, Einaudi, Torino, 1980 

 

«L’io dell’autore nello scrivere si dissolve: la cosiddetta “personalità” dello scrittore è interna  all’atto  dello scrivere, 

è un prodotto e un modo della scrittura. Anche una macchina scrivente, in cui sia stata immessa un’istruzione 

confacente al caso, potrà elaborare sulla pagina una “personalità” di scrittore spiccata  e inconfondibile, oppure potrà 

essere regolata in modo di evolvere o cambiare “personalità” a ogni opera che compone. Lo scrittore quale è stato 

finora, già è macchina scrivente, ossia è tale quando funziona bene: quello che la terminologia romantica chiamava 

genio o talento o ispirazione o intuizione non è altro che il trovar la strada empiricamente, a naso, tagliando per 

scorciatoie, là dove la macchina seguirebbe un cammino sistematico e coscienzioso, ancorché velocissimo e 

simultaneamente plurimo». 

I. CALVINO, Cibernetica e fantasmi  (1967), in Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino, 1980 

 

 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  

ARGOMENTO: Cibo e futuro. 
DOCUMENTI 

«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture urbane e quindi si può 

solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo nazionali. L’Africa è invece vicina ad una classica 

crisi malthusiana, dove la popolazione cresce in proporzione geometrica e la disponibilità dei raccolti per gli 

alimenti, se cresce, va in proporzione aritmetica. E L’Ue protegge ancora i suoi prodotti agricoli, con un  risultato 

evidente e positivo per la garanzia della qualità ma con un evidentissimo costo aggiuntivo per il fisco dei vari Paesi 

membri. Anche questa sarà una sfida a carattere ecologico: adattare le produzioni agricole di base dei Paesi terzi per 

poi potersi inserire nelle filiere produttive dell’agroalimentare Ue, al fine di consentire al sistema agricolo 

dell’Unione di divenire un vettore dell’esportazione del globo, oltre che un mercato protetto interno.» 

G. E. VALORI, Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro pianeta, Rizzoli, Milano 2009 

 

«”Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. Penso per esempio alla questione 

della dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta secolare. La rivoluzione messicana del primo Novecento fu 

sostenuta “Terra e libertà” e ancora oggi molti processi di pace (come in Colombia) o di netto cambiamento si giocano nel 

nome della terra. Tuttavia qualcosa è mutato profondamente nel panorama globalizzato: viviamo una dimensione 

schizofrenica in cui proprio il mondo contadino e l’uso della terra, i due elementi fondamentali per fornire nutrimento agli 

uomini, sono alle prese con un sistema in cui il cibo ha perso i suoi molteplici e complessi valori, per diventare una 

commodity che ha senso solo in funzione del suo prezzo. Una merce soggetta a speculazione di ogni tipo e che, nonostante 

gli aumenti nella produzione, invece di diminuire i problemi della maggioranza della popolazione mondiale li ha acuiti, 

generandone perfino altri, inediti. La fame e malnutrizione non sono scomparse, tanto per citare il caso più  clamoroso, ma 

gli inquinamenti e il depauperamento delle risorse si moltiplicano, e i contadini continuano – tranne rare eccezioni – a 

essere l’ultima ruota del carro, anche se possiedono la terra che coltivano. » 
                                                                                                                            C.PETRINI, Cibo e libertà, Giunti, Firenze2013
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«Per cogliere l’effettiva potenzialità delle biotecnologie nell’azione diretta intesa ad eliminare fame e malnutrizione   nel 

mondo, credo sia anzitutto necessario indicare i limiti che oggettivamente si pongono ad un loro specifico impiego in 

questo settore. Come si è detto, genericamente, spesso si parla di effetti positivi e negativi, magari legandoli a singole 

posizioni ‘dottrinali’, tecniche e non da ultimo ideologiche, che rischiano di far precipitare il dibattito fuori del suo 

contesto ‘naturale’, che è quello della scienza, della ricerca, e in parallelo dell’etica. […] Lo sguardo sull’oggi  richiede 

[…] il miglioramento della produttività agricola a deficit alimentare mediante le  nuove  biotecnologie, tenendo presente 

le esigenze degli ecosistemi – e quindi delle coltivazioni e delle risorse naturali – e delle persone, al fine di raggiungere 

livelli di sostenibilità, sia quanto alla produzione di alimenti che alla loro qualità. In ogni caso è evidente che di fronte 

ad enormi potenzialità nel settore agricolo resta aperto l’interrogativo fondamentale su quali potranno essere i concreti 

vantaggi e i reali beneficiari.» 

                   A.MARCHETTO, Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel mondo?, in M. L. Di Pietro, E. Sgreccia, 

                                                                                                      Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano 2003 

 

«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti, proprietari, 

investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Soggetti cui non è possibile 

chiedere o imporre risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna convenzione di Ginevra né hanno 

obblighi di rispetto di diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo. Rispondono solo ed 

esclusivamente a logiche di profitto. […] Gli analisti hanno definito questo fenomeno come land grabbing, più o 

meno "accaparramento di terra", ovvero l'acquisto o la locazione a lungo termine di estensioni terriere da parte di 

investitori stranieri. » 

M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario dell’operazione, in Repubblica – L’Espresso, 

Le Inchieste. La battaglia per il cibo del futuro, 10/06/2014 

 

 3. AMBITO STORICO - POLITICO  

ARGOMENTO: La tragedia, il lutto e la memoria collettiva della Grande Guerra. 

 

DOCUMENTI 

 

«La ricerca di un “senso” della Grande Guerra ebbe inizio con la guerra stessa. Per alcuni, quella ricerca non è 

ancora finita. Manifestazioni visibili di quell’anelito sono rintracciabili in città grandi e piccole di ogni angolo 

d’Europa, e praticamente in ciascuna di esse si trovano monumenti ai caduti: sculture, targhe, o opere d’altro  genere 

che rammentano la guerra del 1924-18 e i sacrifici che comportò. [ .... ] 

Dall’Acropoli all’Arc de Triomphe, i monumenti ispirati alla guerra hanno avuto un ruolo centrale nella storia 

dell’architettura e della statuaria pubblica europea, e sono stati simboli importanti delle glorie nazionali. Tuttavia   pe 

quanto forte sia stato il messaggio estetico o politico da essi veicolato o richiamato, per la generazione che era 

passata per il trauma della guerra possedevano un altro significato. Esso era tanto esistenziale quanto politico o 

artistico, legato ai momenti della perdita individuale e del lutto come alle forme artistiche o alle rappresentazioni 

collettive, alle aspirazioni e ai destini nazionali. 

I monumenti dedicati ai caduti in guerra erano luoghi dove le persone manifestavano il proprio dolore, in forme 

individuali e in cerimonie collettive. Le modalità in cui ciò avveniva non sono mai state documentate come si 

conviene. Per chiunque risieda in Europa, questi “documenti” fanno parte del paesaggio: per trovarli basta  guardarsi 

intorno. I segni ancora visibili di questo momento di lutto collettivo sono quelle opere, al tempo stesso utili e 

decorative, prosastiche e sacrali, collocate nei mercati cittadini, agli incroci, sui sagrati delle chiese, e sugli edifici 

pubblici o nelle loro vicinanze a partire dal 1914. Alcune furono costruite all’epoca del conflitto, la maggior parte nel 

decennio successivo. Posseggono ciascuna una propria biografia, e come altri monumenti hanno perso una parte del 

proprio significato ma, al contempo, ne hanno acquistati di nuovi col passare degli anni>>. 

J. WINTER, Il lutto e la memoria. La grande guerra nella storia culturale europea, Il Mulino, Bologna 1998 

 

«La guerra di massa produsse una morte di massa e, di conseguenza, un lutto di massa in milioni di famiglie. Mai, 

nel corso della sua storia, l’umanità aveva vissuto contemporaneamente una così vasta esperienza collettiva del 

 lutto per la perdita in guerra di un marito, di un padre, di un fratello, di uno o più figli. Un dolore incommensurabile 

fu il marchio indelebile che la Grande Guerra impresse nella coscienza di milioni di famiglie: un dolore che si 

perpetuò nella memoria personale e collettiva, e forse ebbe un labile conforto dalla trasfigurazione mitica dei 

congiunti caduti in nuovi martiri, che avevano sacrificato la vita per la salvezza della propria patria e della  propria 

famiglia. Il cordoglio di massa per la morte di massa generò un culto di massa, il culto dei caduti, comuni a tutti i 

paesi e a tutte le popolazioni che avevano preso parte alla guerra». 

E. GENTILE, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo 

Storia illustrata della Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014 
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«All’indomani del primo conflitto mondiale, le nazioni vittoriose (Francia e Gran Bretagna nel 1920, Italia e Stati 

Uniti nel 1921, successivamente le altre) resero “onori sovrani” ad un simbolo nuovo che subito s’impose come 

oggetto di culto: l ‘Eroe ignoto. 

A distanza di due o tre anni dalla conclusione della guerra, dunque, si tornò sui luoghi delle battaglie, là dove 

giaceva “l’esercito dei morti”, per disseppellire alcuni corpi di combattenti non identificati e per “eleggere” tra questi 

la Salma del soldato ignoto. L’Eroe ignoto viaggiò quindi accompagnato con solenne e partecipe rito  funebre, verso 

un nuovo luogo di sepoltura: l’Arco di trionfo a Parigi, Westminster a Londra, l’Altare della patria a Roma, il 

cimitero nazionale di Arlington a Washington. 

E’ stato scritto (Vovelle 1986) che il nuovo personaggio del soldato ignoto sorge in seguito ai perfezionamenti dei 

mezzi di sterminio che moltiplicano enormemente il numero dei caduti non identificati. Causa ed effetto, 

infrastruttura e sovrastruttura? Indubbiamente, questa particolare dimensione della morte di massa nella prima guerra 

mondiale costituì un gigantesco fatto sociale ed un trauma difficile da esprimere con i tradizionali culti mortuari 

[…].» 

V. LABITA, “Il Milite ignoto. Dalle trincee all'Altare della patria" in Gli occhi di Alessandro. Potere sovrano e 

sacralità del corpo da Alessandro Magno a Ceausescu, Firenze, PONTE ALLE GRAZIE, 1990 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  

ARGOMENTO: La bioedilizia: tra “vecchi” materiali e nuove opportunità. 

DOCUMENTI 

«Si chiama Pyramidenkogel ed è la torre in legno più alta al mondo. Si trova in Carinzia, Austria. […] Grazie a 

bioedilizia e risparmio energetico, ha spiegato ancora Orsini, “la casa in legno "all'italiana" fa concorrenza ai 

tedeschi. Mentre l'export di porte e finestre va soprattutto verso Usa e Russia”. “Nostri mercati di sbocco  – 

aggiunge Orsini – sono anche il Marocco e il Centroamerica. In Africa ci sono forti potenzialità ma il segreto è la 

continuità. Bisogna avere società sul luogo e personale stabile. Poi assumersi il rischio dell'instabilità socio-

politica locale e i continui cambi di governi che non aiutano a costruire relazioni stabili in Paesi non proprio 

trasparenti. Alcuni dei nostri associati si stanno però già muovendo in quell'area con risultati rilevanti”. E in 

Italia? “All'inizio di dicembre – ha concluso Orsini – Federlegno e Consiglio superiore dei lavori pubblici hanno 

firmato  un protocollo per promuovere i sistemi costruttivi in legno e snellire le pratiche per permessi e 

autorizzazioni.”» 

                         http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/puntare-piu-bioedilizia-065048.shtml?uuid=ABvhBNn 

 

«Oggi la situazione è cambiata profondamente. Il mondo dell’architettura e dell’industria delle costruzioni sta 

vivendo una trasformazione radicale anche se complessa e con qualche resistenza soprattutto nei paesi in via di 

sviluppo. Dopo una prima fase «eroica» in cui l’architettura green era vista come una forma di sperimentazione 

tecnologica e di resistenza civile, in questo ultimo decennio la certificazione ambientale ed energetica è diventata 

un presupposto fondamentale dal punto di vista sociale, culturale ed economico, oltre ad essere considerata in 

alcuni casi un obbligo di legge. I criteri sono progressivamente cambiati nel tempo, muovendo dall’analisi 

dell’edificio e delle sue performatività energetiche alla considerazione complessiva del processo edilizio e della 

progettazione. L’attribuzione del Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), la certificazione 

ambientale maggiormente considerata sulla scena internazionale contemporanea, valuta tutti i passaggi e il loro 

impatto, analizzando il metodo di lavoro, la scelta dei materiali (possibilmente km0), tutte le forme di risparmio 

energetico, il riutilizzo delle risorse, l’organizzazione del cantiere fino ad arrivare all’opera costruita. Si tratta di 

un processo costoso per le imprese e i committenti, ma insieme l’attribuzione del Leed Gold o Platinum, è 

diventato uno degli obbiettivi di molte delle nuove, grandi architetture poste sul mercato globale, e ad oggi più di 

60.000 edifici costruiti sono stati riconosciuti con questi criteri. Ma una delle conseguenze più interessanti è che 

questa rincorsa alla certificazione ambientale non ha necessariamente generato un linguaggio green, come era 

stato tra gli anni Settanta e Ottanta, ma ha piuttosto attivato un modo alternativo di pensare il processo costruttivo 

e la consapevolezza dell’impatto che ha sulla nostra vita. Un esempio clamoroso è la Hearst Tower di Norman  

Foster, il primo edificio Leed Gold a New York, un grattacielo tradizionale che ha utilizzato all’80% acciaio 

riciclato e abbattuto del 30% i consumi energetici e la dispersione delle acque. Oppure, sul versante opposto, i 

piccoli ospedali disegnati in Africa per Emergency da Tamassociati, riconosciuti come eccellenze internazionali. 

Architetture consapevoli per l’uso di materiali e tecnologie elementari, sostenibili perché dialogano 

intelligentemente con il luogo e il suo clima, pensati per accogliere la vita con semplicità e qualità diffusa. Questo 

a dimostrazione che la sostenibilità non è un linguaggio o un certificato ma, soprattutto, un modo attento e 

generoso di operare nel mondo.» 
L. MOLINARI, - Corriere della Sera, 10 gennaio 2015 

 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-03/puntare-piu-bioedilizia-065048.shtml?uuid=ABvhBNn
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«Nell’ambito della crisi generalizzata del settore immobiliare, notiamo il moltiplicarsi delle occasioni di sviluppo 

dell’edilizia eco-compatibile. Oggi, quindi, il “verde” non è più solo un elemento di arredo o di contorno dello 

sviluppo immobiliare, ma è diventato un vero e proprio elemento strutturale di ogni progetto edilizio in chiave 

moderna. Insomma, se nelle pubblicità di qualche anno fa si leggeva “case immerse nel verde, dotate di impianti a 

energia rinnovabile” come una connotazione privilegiata, ora la “casa verde” dovrebbe diventare di ordinaria 

amministrazione. L’efficienza energetica degli edifici è ormai un obbligo dettato non solo dalle norme, ma anche 

dalla necessità di ridurre i costi di gestione del costruito. Ma non solo, le prescrizioni emanate da numerosi 

comuni  e da diverse regioni tendono ad incentivare l’edilizia sostenibile con incentivi economici e cubature. […] 

Diverse sono le qualifiche da valutare per poter attribuire ad un edificio l’attestazione di “messa a norma”: si va 

dagli impianti di approvvigionamento di energia, alle tecniche di risparmio energetico per la climatizzazione e 

contro la dispersione del calore, le tecniche per il risparmio delle risorse idriche, in taluni casi anche il rispetto 

delle misure di contenimento dell’impatto acustico. » 

 
E. PELLICCIOTTI, CT– Consulente Tecnico, 2/10/2009 http://www.ingegneri.cc/bioedilizia-piace-fa-bene-ed- 

e-fonte-di-sviluppo.html 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  
 

La Prima Guerra Mondiale scoppiò in una Europa in cui l'onda lunga del nazionalismo dilagava travolgendo 

anche ogni residuo di internazionalismo operaio e spingendo gli stessi partiti socialisti e socialdemocratici a 

dichiararsi ovunque disposti a sostenere lo sforzo bellico. Veniva infatti smentita l'idea che i partiti 

dell'Internazionale Socialista, fortemente rappresentati in tutti i parlamenti europei e interpreti quasi esclusivi dei 

ceti operai, si sarebbero opposti alla guerra e forse anche avrebbero boicottato il reclutamento degli eserciti e la 

produzione bellica, coerentemente con la loro tradizione pacifista. 

Il caso dell'Italia fu in parte diverso, giacché qui il re e il governo erano tutt'altro che desiderosi di entrare in 

guerra al fianco delle potenze della Triplice, Austria e Germania, come avrebbero richiesto i trattati; qui, caso 

unico in Europa, il movimento interventista si sviluppò sull'arco di parecchi mesi, fra 1914 e 1915, mentre gli altri 

paesi erano già in guerra. 

 

Il candidato analizzi la battaglia politica fra neutralisti e interventisti, cercando di comprendere e di spiegare la 

particolarità della situazione italiana in rapporto al contesto internazionale. 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«La nostra cultura è arrivata a un punto in cui ogni antica forma di saggezza riguardo al modo di nutrirsi sembra 

svanita, rimpiazzata da incertezze e ansie di vario genere. La più naturale delle attività umane, scegliere cosa 

mangiare, è diventata in qualche modo un’impresa che richiede un notevole aiuto da parte degli esperti. Come 

siamo arrivati a questo punto? Perché abbiamo bisogno di un’inchiesta giornalistica per sapere da dove arriva ciò 

che mangiamo e del dietologo per decidere cosa ordinare al ristorante?» 

M. POLLAN, Il dilemma dell’onnivoro, Adelphi, Milano, 2008 

La questione della qualità dei cibi che mangiamo, il problema degli OGM, il dilagare di diete di ogni tipo, il 

progressivo diffondersi di disturbi dell’alimentazione soprattutto tra i giovani non riguardano solo la cultura e la 

società americane, cui Pollan fa riferimento nel suo libro. Il candidato rifletta criticamente sulle domande 

contenute nel brano esponendo le sue motivate considerazioni al riguardo. 

 
 

Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

http://www.periodicimaggioli.it/dettaglio.php?t=priv&amp;id=27&amp;cat=19
http://www.ingegneri.cc/bioedilizia-piace-fa-bene-ed-
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                                             SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
                                                  ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
 
  
In una vasta area pianeggiante si desidera realizzare un’opera edilizia con la finalità di creare un luogo 
di aggregazione per gli abitanti in cui la vita culturale e sociale si possano organicamente integrare.  
Partendo da questa considerazione, il candidato proponga una idea-progetto che orienti le scelte di 
utilizzazione del lotto verso la valorizzazione delle relazioni sociali e la qualità della vita ed in 
questo contesto sviluppi il seguente tema:  
 
Progetto di un centro sociale ricreativo/culturale composto da:  

 

Ingresso/atrio/informazioni e servizi igienici per il pubblico  

Zona amministrazione con servizi igienici per il personale  

Sala lettura con scaffali a giorno 

Sala audiovisivi/multimediali 

Spazio per esposizioni d’arte  

Sala auditorium per conferenze e/o proiezioni film  

Bar/caffetteria con possibilità di estensione all’aperto nelle stagioni opportune  

All’esterno si dovrà prevedere uno spazio progettato per spettacoli all’aperto.  
 

 
Il candidato  fissi a suo giudizio il contesto ambientale, l’estensione del lotto, sulla base delle 
conoscenze acquisite nel corso degli studi. Lo sviluppo volumetrico è lasciato alla libera 
interpretazione del candidato.  
 
Si richiedono:  

nari  

 

 

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 
rappresentazioni  

con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni disponibili nell’istituzione 
scolastica)  

elazione illustrativa del percorso progettuale.  
 
È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo.  
È consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Indirizzo Design 

 

Progetto da sviluppare 
 

 Partendo dalla teiera di Christopher Dresser elaborare un progetto di ulteriore sintesi.  

 

Si richiedono: 

 la fase di  studio e schizzo attraverso l'uso della tecnica dell'acquerello 

 un modello tridimensionale realizzato con Cobalt  

 tutte le tavole dell'esecutivo  

 la relazione tecnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BRAGAGLIA” 
Sezione LICEO ARTISTICO 
FROSINONE 
 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 21/04/2017 
 

Anno scolastico 2016-2017 
 
 

Classe 5^ sez. A  Indirizzi ARCHITETTURA E AMBIENTE; DESIGN 

 

 
 

DISCIPLINE 
 

INGLESE - FILOSOFIA -STORIA DELL’ARTE - MATEMATICA 
 

 
TIPOLOGIA 

 
PROVA MISTA : TIPOLOGIA B + C 

 
NUMERO DEI 

QUESITI 

 

n. 24  

n.   8   A RISPOSTA SINGOLA e  n. 16   A SCELTA   MULTIPLA 

 
TEMPO A 

DISPOSIZIONE  

 
MIN. 100 

 
 
PROCEDURE  
 

Tipologia – B: Il candidato deve rispondere  alle  domande utilizzando  lo  
spazio a disposizione. 
 
Tipologia – C: Il candidato deve selezionare con un segno X la risposta 
esatta tra le quattro che gli vengono proposte per ogni domanda 

 
 
 
I candidati sono tenuti ad osservare la seguente norma: 
 
Nei quesiti a scelta multipla, si deve indicare a penna una sola risposta.  
Nel caso venga indicata più di una risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito 
alcun punto. 
 
 
 

CANDIDATO 
 
 

Cognome_________________________________________ 
 

Nome___________________________________________ 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 
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ENGLISH 

 

 

1-Talk  about Victorian literature focusing on the main literary genres written in this period.                                                                                    

(max.10 Lines) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………… 

 

2-Talk about  the Aesthetic Movement and its most important representatives.                                                                                             

( max.10 lines) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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3-What types of novels did Dickens  write? 

 

o historical novels 

o novels of social criticism 

o sentimental novels 

o Gothic novels 

 

4-Jane Eyre is narrated by: 

 

o Jane Eyre herself 

o Mr Rochester 

o Thornfield 

o Grace Poole 

 

5-Which of the following works wasn’t written by Oscar Wilde? 

 

o De Profundis 

o Tess of the D’Ubervilles 

o The Importance of being Earnest 

o The Picture of Dorian Gray 

 

6-What is the most popular kind of novel written in the Victorian period? 

 

o Bildungsroman 

o Contemporary novel 

o Modern novel 

o Experimental novel 
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FILOSOFIA 
 

1. Il candidato tracci in forma sintetica le principali coordinate concettuali dell’epistemologia di 

K. R. Popper. (Max. 10 righe) 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Il candidato sviluppi in forma sintetica le principali argomentazioni adottate da Feyerabend a 

sostegno della sua epistemologia anarchica. (Max. 10 righe) 

 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 
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3. Nell’ambito della teoria critica delle società capitalistiche avanzate, Marcuse parla di 

“desublimazione repressiva”, un concetto che indica: 
 

A) il ritorno all’autentica libertà sessuale degli individui, garantita da uno Stato liberale; 

B) la repressione degli istinti che caratterizza le società primitive secolarizzate; 

C) l’apparente libertà sessuale intesa come commercializzazione del sesso al fine di sottomettere l’individuo al 

potere dominante; 

D) la riproposizione della libido al centro del dibattito filosofico dopo Freud. 

 

 

4. Nel contesto della teoria estetica di Adorno, l’arte: 

 

A) riveste un ruolo essenziale a livello sociale e politico, in considerazione della sua funzione duplice di critica 

delle contraddizioni del reale e di prefigurazione di un mondo nuovo riconciliato; 

B) riveste un ruolo essenziale a livello sociale e politico nella misura in cui adotta il canone classicistico 

dell’armonia e della bellezza ; 

C) riveste un ruolo fondamentale poiché nega recisamente ogni forma di politicizzazione del fare artistico; 

D) non riveste alcun ruolo rilevante a livello sociale e politico, alla luce della sua essenza ludica; 

 

5. Dal punto di vista della storia della scienza, secondo Kuhn, i paradigmi sono: 

 

A) insiemi complessi di costrutti teorici, modelli di ricerca e percorsi sperimentali che si propongono, di volta in 

volta, come punti di riferimento delle comunità scientifiche; 

B) insiemi complessi di costrutti teorici, modelli di ricerca e percorsi sperimentali che si propongono nel loro 

valore assoluto e quindi astorico completamente indipendenti da influenze provenienti da contesti extra 

scientifici: politica, società, cultura, economia; 

C) insiemi complessi di costrutti teorici, modelli di ricerca e percorsi sperimentali che non si propongono mai 

come punti di riferimento delle comunità scientifiche; 

D) insiemi semplici e chiari di teorie scientifiche precostituite in ambito filosofico. 

 

6. Il significato fondamentale dell’epistemologia anarchica di  eyerabend si può riassumere 

nella seguente tesi fondamentale: 

 

A) non esiste un unico metodo scientifico alla base di un percorso di ricerca, poiché è questo stesso concreto 

percorso di ricerca che determina, di volta in volta, regole, metodi, criteri da seguire; 

B) è necessario distruggere sistematicamente ogni criterio, regola e metodo che abbia  la pretesa di porsi 

come fondamento della ricerca scientifica; 

C) gli uomini intelligenti sono quelli che si lasciano guidare da norme precostituite; 

D) gli uomini intelligenti sono quelli che seguono solo norme stabilite a priori. 
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STORIA DELL’ARTE 
 

1) In riferimento all’opera: “ orme uniche della continuità nello spazio” 

Si forniscano  i dati di seguito richiesti: 

a) autore; b) materiale; c) datazione (decennio); d) tema trattato; e) principi dell’estetica futurista da 

associare alle forme. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2) Il Dadaismo di M. Duchamp è estremamente provocatorio, si mettano in evidenza gli intenti espressivi 

dell’artista. 
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3) Quale delle affermazioni proposte è corretta? 
 

1) Il fenomeno dell’Art Nouveau, pur con le naturali differenziazioni dovute alle diverse tradizioni  

sociali e politiche di ogni Paese, si diffonde a livello internazionale con caratteri sostanzialmente 
omogenei. 

2) Inizialmente prevale un’estetica basata su linee morbide e sinuose derivate dalla natura e poi 

 reinterpretate in chiave decorativa chiaramente attinta dalle esperienze di William Morris nell’ambito 
dell’arredamento art nouveau. Sarà poi la sobria linearità delle forme neoclassiche a imporsi, 
incontrando il gusto della nuova classe borghese. 

3) La pittura art nouveau, orientata alla riscoperta di valori interiori, trova nel Romanticismo e nella 

pittura accademica di Ottocento, soprattutto di genere storico, l’ambiente ideale per affondare le 

proprie radici. 

4) Una delle principali esigenze dell’industria era quella di elevare il pregio artistico ed estetico dei 

propri prodotti per incentivarne l’acquisto. Lo strumento principale di questa strategia è la creazione 

di uno stile art nouveau e la sua applicazione al prodotto di massa. 

   
4) Quale delle affermazioni proposte è corretta? 
 

1) I Cubisti sono i primi a sperimentare la tecnica mista. In particolare Picasso si dedica ai collages di 

materiali eterogenei e Braque ai papiers collés a base soprattutto di carte e cartone. 

2) La definizione di <Cubismo> , coniata ironicamente dal critico Louis Vauxcelles, fu accettata di buon 

grado sia da Picasso sia da Braque.  

3) Picasso inizia la propria carriera artistica a Parigi, dove lavora come decoratore. 

4) Secondo il critico Louis Vauxcelles, Braque costruisce uomini deformi, metallici, terribilmente 

semplificati.       

 
5) Quali delle affermazioni proposte è corretta? 
 

1) Georges Braque realizza i suoi primi  collages già dal 1907. 

2) I bambini che non conoscono la prospettiva, sono istintivamente <cubisti>.  

3) La storia del Cubismo si intreccia indissolubilmente con quella di Picasso e Braque, conosciutisi a 

Parigi durante la Prima guerra mondiale. 

4) Pablo Picasso, franchista convinto è sempre stato molto impegnato anche politicamente. 

  
 

6) Quale, tra gli elementi elencati può considerarsi  Razionalista? 
 

1) Largo uso della linea curva e di decorazioni esclusivamente geometriche  

2) Ricorso a coperture inclinate in cemento. 

3) Studio della standardizzazione (impiego di elementi prefabbricati).  

4) Subordinazione della funzione alla decorazione. 
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MATEMATICA 

 

1. Il candidato illustri il concetto di continuità di una funzione e studi le discontinuità della funzione:

                                                                   f(x) =       x
2
 – 10x + 25 

             x
2
 – 25 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

2.  Il candidato, dopo averne illustrato il concetto, ricerchi gli eventuali punti di massimo relativo per la 

funzione  y = x
3
 + 5x

2
 + 4 

 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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  3. L’intervallo (- 5; +7) è un intorno circolare: 

  di centro +1 e raggio 12 

  di centro 0 e raggio 6 

  di centro +1 e ampiezza 12 

 di centro 0 e ampiezza 12 

    
      x

2
 – 6x + 9 

4. Il dominio della funzione     y =     è: 

    x
2
 – 5x + 6 

  R - { 3} 

  2 < x < 3              

  R - {2; 3} 

  x < 2 oppure x > 3 

 

 
      x

2
 – 10 x + 25 

5. La funzione   y =                             ammette: 

           4x
2
 + 9 

   due asintoti verticali 

   due asintoti verticali e uno orizzontale 

   un asintoto verticale e uno obliquo 

  un asintoto orizzontale 

 

 
6. La funzione y = 2x

2
 + x

3 
 è crescente per: 

  x < 0 oppure x > 4/3 

  x < -4/3 oppure x > 0 

  x < -4/3 

 -4/3 < x < 0 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 
LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone 
 

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2016/2017 

 
Indirizzo:  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia A- Analisi testuale 
 

 
Candidato/a:……………………………………………………………………………… 
 
 

 
Classe .................... 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
attribuito 

COMPRENSIONE Comprensione testuale parziale con imprecisioni 1  

Comprensione sufficientemente corretta, nonostante lievi 

imprecisioni 

2  

Comprensione completa, efficace, approfondita 3  

ANALISI FORMALE Analisi incompleta, superficiale, con lacune o imprecisioni 1  

Analisi sufficientemente corretta e coerente, nonostante 

qualche imprecisione 

2  

Analisi esauriente, coerente, precisa 3  

INTERPRETAZIONE
, 
CONTESTUALIZZA-
ZIONE, 
RIFLESSIONE 
CRITICA 

Interpretazione e contestualizzazione imprecise, prive di 

riflessione critica 

1  

Interpretazione e contestualizzazione superficiali con 

semplici spunti di riflessione critica 

2  

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente 

corrette, con presenza di diversi spunti di riflessione critica 

3  

Interpretazione e contestualizzazione con ricchezza di 

riferimenti culturali e chiara capacità di riflessione critica 

4  

INDIVIDUAZIONE 
DEI TEMI 

Confusa ed incompleta l’identificazione delle tematiche e 

degli  aspetti fondamentali 

-  

Quasi completa l’individuazione delle tematiche e degli 

aspetti fondamentali 

1  

Completa l’individuazione delle tematiche e degli aspetti 

fondamentali 

2  

CORRETTEZZA E 
PROPRIETÁ 
NELL’USO  DELLA 
LINGUA 

Forma poco organica, con errori sintattici ed ortografici , 

lessico improprio 

1  

Forma lineare, semplice,  presenza di  qualche errore / o 

imperfezione  

2  

Forma chiara, corretta, struttura efficace, lessico ampio e 

appropriato 

3  

 
Valutazione complessiva 

 

                        /15                                                                                              

 
I Commissari 
 
 
 
 
 
 
 
 



112  

LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone 
 

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2016/2017 

 
Indirizzo:  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia B -        Saggio breve  / Articolo di giornale 
 
 
Candidato/a:……………………………………………………………………………… 
 

 
Classe .................... 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
attribuito 

 
UTILIZZO DEI 
DOCUMENTI,  
ANALISI DEI DATI 

Analisi superficiale dei documenti e dei dati, non 

riconoscibile/approssimativa  la tesi 

1  

Analisi corretta, riconoscibile  la tesi 2  

Analisi ampia ed articolata ,evidente e significativa la  tesi 3  

POSSESSO DI 
CONOSCENZE 
RELATIVE 
ALL’ARGOMENTO 

Conoscenze superficiali, generiche, con imprecisioni  1  

Sufficientemente adeguato il possesso delle conoscenze  2  

Profondo, ampio lo spessore concettuale 3  

 
CAPACITÁ DI 
ELABORARE IL 
MATERIALE ED 
ARGOMENTARE 

Argomentazione inadeguata, con scarsi spunti critici 1  

Argomentazione poco articolata, con alcuni spunti di 

riflessione 

2  

Argomentazione sufficientemente articolata, con diversi 

spunti di riflessioni ed approfondimento critico 

3  

Argomentazione articolata ed approfondita, con chiara 

capacità di riflessione critica e di sintesi personale 

4  

 
ORGANIZZAZIONE 
STRUTTURA DEL 
TESTO E 
DESTINAZIONE 
EDITORIALE 
 

Struttura confusa e poco organica, uso non appropriato dei 

registri linguistici 

-  

Struttura semplice e lineare, uso dei registri linguistici non 

sempre appropriato 

1  

Struttura chiara e coerente, uso appropriato dei registri 

linguistici 

2  

 
CORRETTEZZA E 
PROPRIETÁ 
NELL’USO  DELLA 
LINGUA 

Forma poco organica, con errori sintattici ed ortografici , 

lessico improprio  

1  

Forma lineare, semplice,  presenza di  qualche errore/o 

imperfezione 

2  

Forma chiara, corretta, struttura efficace, lessico ampio e 

appropriato 

3  

 
Valutazione complessiva 

                   

                       /15                                                                                              

 
I Commissari 
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LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone 
 

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2016/2017 

 
Indirizzo:  
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA PRIMA PROVA 
Tipologia  C- Tema storico              Tipologia  D – Tema di ordine generale 
 

 
Candidato/a:……………………………………………………………………………… 
 

 
Classe .................... 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 
attribuito 

ADERENZA 

ALLA TRACCIA E 

COMPLETEZZA 

DELLA 

TRATTAZIONE 

Conoscenza parziale o superficiale della questione 

affrontata 

1  

Tutti gli aspetti sono esaminati in modo semplice e 

sintetico 

2  

Informazione pertinente alla traccia, approfondita e 

sviluppata in ogni aspetto 

3  

ANALISI DELLA 

COMPLESSITÁ 

DELL’EVENTO, 

ARGOMENTAZIONE 

Analisi superficiale, argomentazione poco articolata 1  

Analisi sufficientemente articolata, argomentazione 

essenziale  

2  

Analisi articolata ed approfondita, argomentazione 

chiara e significativa 

3  

CAPACITÁ  DI 

APPROFONDIMENTO 

CRITICO E 

ORIGINALITÁ 

DELLE OPINIONI 

ESPRESSE 

Valutazione critica molto limitata, semplice e non 

rilevante 

1  

Giudizi e opinioni non sempre motivati 2  

Giudizi e opinioni personali validi e opportunamente 

motivati  

3  

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, stile 

personale e originale 

4  

ORGANIZZAZIONE 

STRUTTURA DEL 

TESTO 

Confusa, poco organica -  

Semplice, lineare 1  

Chiara e coerente 2  

CORRETTEZZA E 

PROPRIETÁ NELL’USO  

DELLA LINGUA 

Forma poco organica, con errori sintattici ed ortografici , 

lessico improprio 

1  

Forma lineare, semplice,  presenza di  qualche errore /o 

imperfezione 

2  

Forma chiara, corretta, struttura efficace, lessico ampio 

e appropriato 

3  

  
Valutazione complessiva 
 

 

                        /15 

 
I Commissari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114  

LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone 
 

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2016/2017 

Indirizzi: Architettura e Ambiente / Design  Classe 5A 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: Discipline Architettoniche e Ambiente/ Design 
 

 

 
Nome e Cognome del Candidato: __________________________________________________________ 
 

 

INDICATORI 
E DESCRITTORI 

Descrittori 
di livello 

Fasce di Valutazione 
Punteggio 

 

 

ADERENZA ALLA TRACCIA 
e pertinenza dell’elaborato rispetto 

al tema assegnato. 
 

■ Si valuta la congruenza e la completezza 
esecutiva dell’elaborato rispetto a quanto 

richiesto dalla traccia. 
 

■ Si valuta l’organizzazione logica e 
cronologica dell'intero iter di realizzazione 

seguito. 

Assenti o inappropriate Nullo - Scarso 1 - 5 
 

Sommarie e parziali Insufficiente - Mediocre 6 - 9 
 

Essenziali Sufficiente 10 
 

Adeguate e coerenti Discreto - Buono 11 -13 
 

Strutturate e complete Ottimo - Eccellente 14 -15 
 

 

 

CONOSCENZE 
dei contenuti e delle linee concettuali 

della disciplina. 
 

■ Si valuta l’assimilazione dei codici e delle 
cognizioni espressivo/creative propri del 

linguaggio disciplinare. 
 

■ Si valuta la comprensione dei processi 
teorici di rappresentazione/esecuzione propri 

della disciplina. 

Assenti o carenti Nullo - Scarso 1 - 5 
 

Superficiali e incomplete Insufficiente - Mediocre 6 - 9 
 

Essenziali Sufficiente 10 
 

Pertinenti e accurate Discreto - Buono 11 -13 
 

Complete e approfondite Ottimo - Eccellente 14 -15 
 

 

 

ABILITÀ 
tecnico-operative e funzionalità 

del metodo di realizzazione. 
 

■ Si valuta la capacità nell’utilizzo delle 
tecniche e degli strumenti operativi propri 

della disciplina. 
 

■ Si valuta la padronanza nell’uso della 
metodologia di lavoro per la corretta 

esecuzione degli elaborati. 

Assenti o scarse Nullo - Scarso 1 - 5 
 

Incerte e inadeguate Insufficiente - Mediocre 6 - 9 
 

Essenziali Sufficiente 10 
 

Confacenti e appropriate Discreto - Buono 11 -13 
 

Piene ed esaustive Ottimo - Eccellente 14 -15 
 

 

 

COMPETENZE 
espressivo-creative e originalità 

espositiva. 
 

■ Si valuta l’attitudine a compiere scelte 
operative autonome e ad individuare soluzioni 

creative personali. 
 

■ Si valuta la coerenza e la funzionalità del 
metodo di realizzazione, nonché l’efficacia 

estetica dell’elaborato. 

 

Assenti o incoerenti Nullo - Scarso 1 - 5 
 

Limitate e insufficienti Insufficiente - Mediocre 6 - 9 
 

Essenziali Sufficiente 10 
 

Incisive e notevoli Discreto - Buono 11 -13 
 

Pregevoli ed eccellenti Ottimo - Eccellente 14 -15 
 

 

 

Valutazione complessiva 
N.B. La valutazione finale è data dalla somma dei voti ottenuti per ogni indicatore divisa per 4. 

Qualora il totale sia espresso da un decimale, verrà arrotondato, per eccesso, all’intero superiore. 
 

/15 

 
I Commissari 
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LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone 
ESAME DI STATO – Anno scolastico 2016/2017 
GRIGLIA  VALUTAZIONE  TERZA PROVA             

Candidato________________________________________________Classe 5^ sez. AE-AD 
  

GRIGLIA VALUTAZIONE DEI 2 QUESITI DI TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 

 

 

 

DESCRITTORI 

 

Punteggio attribuito in 

quindicesimi 

  Discipline 

del livello della prestazione 

 

In
g
le

s
e
 

F
ilo

s
o
fia

 

S
to

ri
a
 A

rt
e
 

M
a
te

m
a
tic

a
 

1 2 1 2 1 2 1 2 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

 

Identificare gli elementi di 

pertinenza al quesito, 

utilizzando appropriate 

scelte di contenuto. 

Buono 
Evidenzia conoscenze 

approfondite 

complete 

7 
        

Discreto 
Evidenzia conoscenze adeguate 

adeguate 
6 

        

Sufficiente 
Evidenzia conoscenze essenziali 

essenziali 
5 

        

Mediocre 
Evidenzia conoscenze superficiali 

superficiali 
4 

        

Insufficiente 
Evidenzia conoscenze  parziali e 

generiche 

frammentarie 

3 
        

Scarso 
Evidenzia conoscenze  scarse e 

frammentarie 

molto limitate 

2 
        

Molto scarso 
Non risponde  

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     
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GRIGLIA  VALUTAZIONE DEI 4 QUESITI DI TIPOLOGIA C 
 

D I S C I P L I N E 

INGLESE  FILOSOFIA STORIA DELL’ARTE MATEMATICA  

e
s
a
tt

e
 

o
m

e
s
s
e

 

e
rr

a
te

 

p
u

n
ti

 

e
s
a
tt

e
 

o
m

e
s
s
e

 

e
rr

a
te

 

p
u

n
ti
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p
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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 della  
disciplina/2 

Punteggio 3^ 
prova 

 
(somma punteggi/4) 

 
 
 

INGLESE    

FILOSOFIA    

STORIA DELL’ARTE    

MATEMATICA    

                                              Somma punteggi       

 
N.B. Il punteggio si ottiene approssimando il “punteggio  ^ prova” per difetto se la prima cifra decimale è 

inferiore a 5,  per eccesso altrimenti. 
 

 

I Commissari 
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LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone 
 

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2016/2017 

Indirizzi: ARCHITETTURA E AMBIENTE- DESIGN 
 

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 
 

 
 
 


