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

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

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

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

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

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

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

05 IL PERCORSO FORMATIVO

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

ARTI FIGURATIVE
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DESIGN

GRAFICA

AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE

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
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metodi  comunicativi  ed  espressivi  relativi  alle  diverse  funzioni  della  comunicazione  visiva,
pubblicitaria ed editoriale.

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

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

06 L’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

In particolare, l’Indirizzo Arti figurative è orientato allo studio dei fenomeni estetici e alla
pratica  artistica.  Favorisce  l’acquisizione  dei  metodi  specifici  della  ricerca  e  della
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo
studente  gli  strumenti  necessari  per  conoscere il  patrimonio  artistico nel  suo contesto
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale
nell’ambito delle arti. Nel Piano di Studi, l’indirizzo Arti Figurative del Liceo Artistico “A.G.
Bragaglia” ha assunto la specifica Curvatura LIB6 (Curvatura del Grafico-Pittorico).

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei
relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della
percezione visiva;

saper  individuare  le  interazioni  delle  forme  pittoriche  e/o  scultoree  con  il  contesto
architettonico, urbano e paesaggistico;

conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le
diverse  tecniche  della  figurazione  bidimensionale  e/o  tridimensionale,  anche  in
funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari
(comprese le nuove tecnologie);

conoscere  le  principali  linee  di  sviluppo  tecniche  e  concettuali  dell’arte  moderna  e
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione; 

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della
forma grafica, pittorica e scultorea.

07 IL PIANO DI STUDI  DELL’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE

 
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
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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 della figurazione 6 6 8

Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree 6 6 6

Totale ore settimanali delle discipline indirizzo 12 12 14

Totale ore settimanali del triennio 35 35 35

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

08 LA COMPOSIZIONE  DELLA CLASSE

N° Cognome e Nome Data di nascita Note

1.
Basile Gianmarco 07/09/99

2.
Bonomo Gaia 01/09/98

3.
Bortone Francesco 01/09/99

4.
Calicchia Ludovica 22/07/99

5.
Catuzzi Alice 09/01/00

6.
Ciotoli Luigina 18/05/99
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7.
Cori Lucrezia 15/04/99

8.
Curti Andrea 12/10/99

9.
Felici Michela 13/10/99

10.
Ferri Flavia Barbara 17/06/97

11.
Fiorini Pamela 19/05/97

12.
Frallicciardi Simone 21/01/99

13
Gravina Aurora 28/01/99

14
Imperioli Giorgia 15/04/99

15
Maniccia Sirbu Nicoleta 21/05/98

16
Marini Annalisa 21/07/99

17
Martini Gianmarco 26/02/99

18
Nobili Chiara 13/08/99

19
Panniello Chiara 19/10/98

20
Petrilli Giulia 07/07/99

21
Primotici Raffaele 02/10/99

22
Souid Lara 20/08/99

23
Stan Sergiu 01/06/98

24
Testa Elena 21/05/98

25
Zaronni Claudia 23/10/99

09 IL GIUDIZIO CONCLUSIVO SULLA CLASSE 
          
Gli  alunni  sono  stati  sempre  sostanzialmente  corretti  e  disciplinati.  La  frequenza  non  è  stata
sempre assidua, spesso per problemi nella rete di trasporto pubblico locale.
 Nonostante la continua sollecitazione dei docenti ad un impegno più costante e consapevole, nel
corso del triennio gli allievi non hanno sempre mostrato una corretta motivazione allo studio e la
partecipazione al dialogo educativo a volte non è apparsa adeguata, tuttavia, durante il corrente
anno scolastico un gruppo di  alunni  ha dimostrato un maggiore senso di  responsabilità verso
l'attività didattica in vista anche dell'Esame di Stato. Per quel che concerne il profitto, i risultati sono
mediamente  sufficienti, anche se con differenze fra i vari allievi e nelle diverse discipline di studio.
In Matematica, Fisica e Storia dell'Arte permane una preparazione più incerta.  Nelle materie di
indirizzo alcuni allievi esprimono spiccate doti creative e capacità progettuali.  Il profitto finale può
essere riassunto attraverso il ricorso a tre fasce di livello principali.

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

2  ͣ Fascia

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

3  ͣ Fascia

È costituita da studenti pervenuti soltanto a un livello complessivo di semplice
sufficienza, legata in qualche caso ad una certa passività dimostrata in diversi
momenti  dell’attività  didattica  e  in  cui  permangono  ancora  delle  carenze  in
alcune discipline. 

        

10 LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Materia di Insegnamento Docente Continuità didattica nel
Triennio

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Mancini Lia 3 anni
LINGUA E CULTURA  STRANIERA Diana Mariangela 3 anni
STORIA Cacciola Biagio 1 anno
FILOSOFIA De Persis Maria Grazia 3 anni
MATEMATICA Bucalo Concetta 3 anni
FISICA Bucalo Concetta 3 anni
STORIA DELL’ARTE Lauretti Marilena 3 anni
DISCIPLINE PITTORICHE Roma Fausto 3 anni
LABORATORIO FIGURAZIONE PITTORICA Bracaglia Sergio 1 anno
SCIENZE MOTORIE Cipriani Rosamaria 3 anni
RELIGIONE Cecconi Maria Teresa 3 anni
SOSTEGNO Bianchi Maria Rosaria 3 anni

11 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.
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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.

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

13 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.
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METODOLOGIA
RELATIVA

ALLE INTERAZIONI
DOCENTI/STUDEN
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t
o
l
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Relig
ione 

cattol
ica

T
I
P
O
 
D
I 
A
T
T
I
V
I
T
À

Lezione 
frontale

X X X X X X X X X X X

Lavoro 
individuale

X X X X X X X X X

Lavoro di 
gruppo

X X X X X X

M
O
D
A
L
I
T
À
D
I 
L
A
V
O
R
O

Lezione 
applicazione

X X X X X X X

Scoperta 
guidata

X X X

Insegnamento 
per problemi

X X X X X X

Attività 
laboratoriali

X X

14 I MEZZI DELL’AZIONE DIDATTICA E FORMATIVA

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

Per le attività laboratoriali, sportive e di approfondimento gli allievi hanno potuto usufruire: 
 di una palestra attrezzata e di spazi adeguati per svolgere le attività all’aperto; 
 del laboratorio di Architettura.
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15 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.

            ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
EXTRACURRICOLARI E DI 
POTENZIAMENTO

Progetto “Educazione alla legalità”
Sete di pace nella nostra città

Comunità di Sant'Egidio
Scuola della Pace di Ferentino

Convegno “Le scuole contro la violenza sulle donne”

Manifestazione 
Partecipazione alla mostra organizzata dall'Istituto in

occasione della Notte Bianca della cultura e del
commercio Frosinone

Manifestazione I 70 anni della Costituzione Italiana

Convegno 
Per non dimenticare la shoah: incontro con Ruth

Dureghello, prima donna a diventare Presidente della
comunità ebraica di Roma 

ATTIVITÀ DI  ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO

Gli alunni hanno svolto attività di Alternanza Scuola Lavoro a partire dall'A.S. 2015-2016.

A.S. 2015-2016
Le attività si sono svolte nella città di Frosinone, hanno riguardato il restauro e la decorazione della via del

Carbonaro, in collaborazione con il Comune.

A. S. 2016-17
Le attività si sono svolte in maniera eterogenea, un gruppo più numeroso ha aderito al progetto di ASL presso la

Villa Comunale di Frosinone per l'allestimento e il disinstallamento  di mostre cittadine, un gruppo meno numeroso
ha svolto le attività presso aziende private.

A. S. 2017-18
Nell'anno in corso un gruppo di allievi ha svolto le attività di ASL presso aziende private, un altro ha frequentato il

laboratorio del prof. Roma svolgendo lavori artistici inerenti al corso di studi.

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
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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 

16 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E LE TIPOLOGIE DI VERIFICA

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

Discussione X X X X X X X X

Prova scritta X X X X X

Questionario X X X X X X X

Produzione di elaborati X X X X

Esercitazioni pratiche X X X

Prove strutturate X X X X

Relazione X X X X X

Prove grafiche X X

17 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
VOT

O
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.
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Mediocre 5

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

Sufficiente 6

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

Discreto 7

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

Buono/Ottim
o

8-9

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

18 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
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      M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6

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

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8

 9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9

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

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 Trienno

19 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

12/03/2018

Si veda in allegato:
la griglia di valutazione
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SECONDA  PROVA (Discipline Pittoriche)
Tipologia Tempo Data Criteri di valutazione

Sviluppo di un progetto 18 ore 13-14-15/03/2018 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 16/03/2018 Si veda in allegato:
la griglia di valutazione

Discipline coinvolte

Lingua inglese
Storia dell’Arte 
Matematica
Laboratorio  della Figurazione 
Pittorica  
Nota:  I  risultati  delle  simulazioni  sono  stati  diversificati  ma,  nel  complesso  soddisfacenti,
confermando quanto indicato nella presentazione della classe.

FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MANCINI LIA ITALIANO

CACCIOLA BIAGIO STORIA

DIANA MARIANGELA LINGUA E CULTURA INGLESE

BUCALO CONCETTA MATEMATICA - FISICA

LAURETTI MARILENA STORIA DELL'ARTE

DE PERSIS MARIA GRAZIA FILOSOFIA

ROMA FAUSTO DISCIPLINE PITTORICHE

BRACAGLIA SERGIO
LABORATORIO DELLA 
FIGURAZIONE PITTORICA

CIPRIANI ROSAMARIA SCIENZE MOTORIE

CECCONI MARIA TERESA RELIGIONE CATTOLICA

BIANCHI MARIA ROSARIA SOSTEGNO

 FROSINONE, 15 Maggio 2018                                                  IL Dirigente scolastico

                                                                                                          Prof. Fabio GIONA
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ALLEGATI

17



Simulazioni Prima-Seconda-
Terza Prova

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

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO

Vittorio Sereni, La spiaggia, Gli strumenti umani, Einaudi, Torino 1965.

       Sono andati via tutti –
       blaterava la voce dentro il ricevitore.
       E poi, saputa: - Non torneranno più –.
       Ma oggi
5     su questo tratto di spiaggia mai prima visitato
       quelle toppe solari... Segnali
       di loro che partiti non erano affatto?
       E zitti quelli al tuo voltarti, come niente fosse.
       I morti non è quel che di giorno
10   in giorno va sprecato, ma quelle
       toppe di inesistenza, calce o cenere
       pronte a farsi movimento e luce.
       Non
       dubitare, - m'investe della sua forza il mare –
15   parleranno.

Vittorio Sereni (Luino, 27 luglio 1913 – Milano, 10 febbraio 1983) è stato un poeta e scrittore 
italiano. La spiaggia conclude la raccolta Gli strumenti umani del 1965, che affronta il difficile 
dopoguerra del poeta, reduce dai campi di prigionia dell'Algeria e del Marocco.

1. Comprensione del testo
1.1. Ricostruisci la situazione presentata dalla poesia.
1.2. Descrivi la struttura metrica della poesia, mettendo in evidenza l’eventuale presenza di versi 
regolari, di rime o di assonanze.

2. Analisi del testo
2.1. Analizza la struttura del periodo delle singole strofe.
2.2. Definisci il tipo di lessico usato nelle singole strofe, facendo precisi riferimenti testuali.
2.3. Alcuni termini si ripetono all’interno della poesia. Quale significato può avere questa 
ripetizione?
2.4. A che cosa si contrappone l’“oggi” del verso 4? Il riferimento è implicito o esplicito?
2.5. Individua e commenta il significato di qualche enjambement.

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, sviluppa un commento sul significato complessivo della poesia, a 
partire dagli elementi formali per giungere alle tematiche espresse. Approfondisci poi 
l’interpretazione del testo, facendo opportuni collegamenti ad altri testi poetici del Novecento 
italiani e stranieri.

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
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Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento 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 chel’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: L’amicizia.

Briton RIVIÈRE – Il suo unico amico (1871),
Manchester Art Gallery

Il grande amico
Un grande amico che sorga alto su me
e tutto porti me nella sua luce,
che largo rida ove io sorrida appena
e forte ami ove io accenni a invaghirmi…

5 Ma volano gli anni, e solo calmo è l’occhio 
che antivede
perdente al suo riapparire
lo scafo che passava primo al ponte.
Conosce i messaggeri della sorte,
può chiamarli per nome. È il soldato presago.
10 Non pareva il mattino nato ad altro?
E l’ala dei tigli
e l’erta (1) che improvvisa in verde ombría (2) si 
smarriva
non portavano ad altro?

Ma in terra di colpo nemica al punto atteso
15 si arroventa la quota.
Come lo scolaro attardato (3)
– né piú dalla minaccia della porta
sbarrata fiori e ali lo divagano –
io lo seguo, sono nella sua ombra.

20 Un disincantato soldato.
Uno spaurito scolaro.

                        Vittorio SERENI, Gli strumenti 
umani,
(in Appuntamento a ora insolita), Einaudi, 
Torino 1965
(1) Salita; (2) ombríare = far ombra; (3) probabile riferimento 
allo scolaro François Seurel, personaggio del romanzo di Alain-
Fournier Le grand Meaulnes (Il grande amico), che – fisicamente
impedito - non può seguire l’amico.

«Non ricordo esattamente quando decisi che Konradin avrebbe dovuto diventare mio amico, ma non
ebbi dubbi sul fatto che, prima o poi, lo sarebbe diventato. Fino al giorno del suo arrivo io non
avevo avuto amici. Nella mia classe non c’era nessuno che potesse rispondere all’idea romantica

20



che avevo dell’amicizia, nessuno che ammirassi davvero o che fosse in grado di comprendere il mio
bisogno di fiducia, di lealtà e di abnegazione, nessuno per cui avrei volentieri dato la vita. […]
Erano ragazzi simpatici e io andavo abbastanza d’accordo con tutti. Ma così come non ero animato
da particolari simpatie nei confronti di nessuno, nemmeno loro sembravano attratti da me. Non
andavo mai a casa loro né loro venivano mai a trovare me. Un altro motivo della mia freddezza,
forse, era che avevano tutti una mentalità estremamente pratica e sapevano già cosa avrebbero fatto
nella vita, chi l’avvocato, chi l’ufficiale, chi l’insegnante, chi il pastore, chi il banchiere. Io, invece,
non avevo alcuna idea di ciò che sarei diventato, solo sogni vaghi e delle aspirazioni ancora più
fumose. Volevo viaggiare, questo era certo, e un giorno sarei stato un grande
poeta.
Ho esitato un po’ prima di scrivere che “avrei dato volentieri la vita per un amico”, ma anche ora, a
trent’anni di distanza, sono convinto che non si trattasse di un’esagerazione e che non solo sarei
stato pronto a morire per un amico, ma l’avrei fatto quasi con gioia. […] I giovani tra i sedici e i
diciotto anni uniscono in sé un’innocenza soffusa di ingenuità, una radiosa purezza di corpo e di
spirito e il bisogno appassionato di una devozione totale e disinteressata. Si tratta di una fase di
breve durata che, tuttavia, per la sua stessa intensità e unicità, costituisce una delle esperienze più
preziose della vita.»

                                                                                               Fred UHLMAN, L’amico ritrovato,
Feltrinelli, Milano 1986
«“Che cos’è un amico? È qualcuno che conosciamo a fondo e a cui vogliamo bene comunque”. […]
Ma l’amicizia  non  è  soltanto  completa  conoscenza  dell’altro.  Occorre  necessariamente,  per  lo
sviluppo e la costruzione di questo sentimento, una parte importante di rispetto e ammirazione. Tali
qualità  risaltano  in  maniera  tanto  più  autentica  in  quanto  non  sono  distorte  dal  gioco  della
seduzione. All’inizio del rapporto amoroso, la voglia di piacere e di sedurre porta inevitabilmente a
qualche menzogna, se pur piccola. Menzogne verbali per rendere più bella la realtà, o menzogne
fisiche,  sempre per rendere più bella la realtà:  ci  si pettina, ci  si profuma, si fa uno sforzo per
apparire migliori. C’è una trasformazione momentanea e non destinata a durare nel tempo, come un
pavone che per fare la corte si incollasse addosso magnifiche piume; piume destinate a volar via col
vento. Ma i vostri amici non hanno mai visto le vostre piume artificiali: tutto quello che hanno
visto, amano, ammirano in voi è reale. C’è una forma di autenticità unica, possente, rassicurante.
Non esiste doppio gioco. C’è un essere umano, completo, che è come voi lo vedete. Ed è questa
verità  assoluta che contribuirà a  creare il  legame di amicizia.  Poiché in fondo, è  di  amore che
parliamo.»

          Joël  DICKER,  La verità,  soltanto  la  verità,  sull’amicizia,  «Corriere  della  Sera  -  la
Lettura»,18 settembre 2016

2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: La società di fronte al fenomeno del cyberbullismo: responsabilità e spazi di
intervento.

DOCUMENTI
Legge 29 maggio 2017, n. 71.
“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbulismo”.

Art. 1
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue
manifestazioni,  con  azioni  a  carattere  preventivo  e  con  una  strategia  di  attenzione,  tutela  ed
educazione  nei  confronti  dei  minori  coinvolti,  sia  nella  posizione  di  vittime  sia  in  quella  di
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responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.

2.  Ai  fini  della  presente  legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende  qualunque  forma  di  pressione,
aggressione,  molestia,  ricatto,  ingiuria,  denigrazione,  diffamazione,  furto  d’identità,  alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni,
realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o
più componenti della famiglia del  
e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio
abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. […]
                                                                                      Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017, n. 127

«Ma l’elemento determinante,  potenzialmente  in  grado di  condurre  a  esiti  drammatici,  suicidio
compreso,  sembra  essere  la  visibilità  senza  confini  offerta  dalla  rete.  Un atto  di  bullismo,  per
compiersi,  richiede  una  vittima,  un  persecutore  e  la  presenza  di  spettatori,  che  possono
inconsapevolmente alimentare l’intensità della violenza attraverso una presenza silenziosa o, ancor
peggio,  riprendendo la  scena  e  caricando il  video in  rete.  Sempre  gli  spettatori  potrebbero  far
cessare l’atto di bullismo non solo intervenendo in modo concreto per favorirne l’interruzione, ma
anche semplicemente voltando le spalle alla scena. […]
Il web, per sua stessa natura, rappresenta un non luogo, ovvero uno spazio astratto che ha però
ripercussioni concrete e da dove non è possibile fuggire. Nel web la visibilità non è più prigioniera
dello spazio e quindi non ha senso cambiare classe, scuola o città. Svincolata dalla presenza fisica
dell’altro,  la  visibilità  sul  web  occupa  ogni  spazio  disponibile;  di  conseguenza,  è  impossibile
sottrarvisi.»

                 Federico TONIONI, Cyberbullismo. Come aiutare le vittime e i persecutori, Mondadori,
Milano 2014

«La maggior parte degli attacchi di cyberbullismo avviene su Internet. Allo stesso tempo, Internet è
uno dei primi luoghi dove le persone coinvolte in questo tipo di episodi cercano informazioni, aiuto,
suggerimenti e contatti utili. Mentre i casi più tragici arrivano alle prime pagine dei giornali, in
Internet anche le esperienze meno estreme e sensazionali  trovano uno spazio dove poter essere
condivise.  Raven  Days  è  un  esempio  di  sito  Internet  volto  alla  prevenzione  di  bullismo  e
cyberbullismo  e  al  supporto  delle  vittime.  Il  sito  riporta  un  impressionante  numero  di  storie
personali, in cui le vittime di bullismo e cyberbullismo raccontano le loro esperienze, e condividono
le loro emozioni.»
                                                    
                                          Giulia MURA, Davide DIAMANTINI, Il cyberbullismo, Guerrini e Associati,
Milano 2012

«Gli studenti, anche i più giovani, rappresentano spesso l’avanguardia tecnologica all’interno della
scuola,  grazie alla loro capacità di  utilizzare le opportunità offerte da smartphone, tablet  e altri
strumenti che consentono la connessione in rete. 
Tuttavia  alla  capacità  tecnologica  non  corrisponde  spesso  eguale  maturità  nel  comprendere  la
necessità di difendere i propri diritti e quelli di altre persone, a partire dagli stessi compagni di
studio.
I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi
anche nella vita reale e per un tempo indefinito.»

                         Garante per la protezione dei dati personali, La scuola a prova di privacy, 
http://www.garanteprivacy.it/
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3. AMBITO STORICO - POLITICO
ARGOMENTO: Razzismo.

DOCUMENTI
razzismo s. m. [der. di  razza, sull’esempio del fr.  racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e
sociale  fondata  sull’arbitrario  presupposto  dell’esistenza  di  razze  umane  biologicamente  e
storicamente «superiori», destinate al comando, e di altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e
intesa, con discriminazioni e persecuzioni contro di queste, e persino con il genocidio, a conservare
la «purezza» e ad assicurare il predominio assoluto della pretesa razza superiore:  il r.  nazista, la
dottrina e la prassi della superiorità razziale ariana e in partic. germanica, elaborata in funzione
prevalentemente  antisemita;  il  r.  della  Repubblica  Sudafricana,  basato  sulla  discriminazione
razziale sancita a livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il r. statunitense, riguardo a gruppi
etnici  di  colore,  o  anche  a  minoranze  diverse  dalla  maggioranza  egemone.  Più  genericam.,
complesso  di  manifestazioni  o  atteggiamenti  di  intolleranza  originati  da  profondi  e  radicati
pregiudizi  sociali  ed  espressi  attraverso  forme  di  disprezzo  ed  emarginazione  nei  confronti  di
individui  o  gruppi  appartenenti  a  comunità  etniche e culturali  diverse,  spesso ritenute inferiori:
episodi di r. contro gli extracomunitari.

http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/

«Il  razzismo  classico,  biologico,  seguiva  una  logica  di  gerarchizzazione  e  di  ispirazione
universalista […]. Questo razzismo dava vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici
degli individui e destinate a creare una gerarchia tra i diversi gruppi umani. Tale gerarchia diveniva
una solida base per lo sfruttamento dei gruppi razzializzati. Il razzismo culturale, invece, segue un
principio  di  differenziazione  che  tende  a  rifiutare  ogni  contatto  con  il  gruppo  razzializzato  e
presuppone  un’assenza  di  spazi  comuni  dove  instaurare  una  pur  minima  relazione,  ed  elabora
categorie  analoghe  –  gerarchiche  e  finalizzate  anch’esse  alla  distinzione  e  all’esclusione  –  ma
fondate sui tratti culturali. Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla discriminazione,
che  pretendono  di  spiegare  se  non  addirittura  di  prevedere  le  attitudini,  le  disposizioni  e  gli
atteggiamenti delle persone o dei gruppi, ma mentre il razzismo biologico tendeva a sottomettere,
quello culturale tende ad allontanare, a separare.»

Marco AIME, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa,
Contro il razzismo. Quattro ragionamenti, Einaudi, Torino 2016

«Ma il razzismo in quanto visione del mondo non fu una prerogativa del pensiero e dell’azione di
Hitler. […] Hitler in realtà si giovò di un vantaggio comune a tutti i seguaci del razzismo, sia che
ponessero l’accento sulle  forze spirituali,  sia  che tentassero di  collegarlo con la  scienza.  I  miti
razzisti non solo spiegavano il passato e aprivano a una speranza per il futuro, ma dando rilievo agli
stereotipi  rendevano concreto ciò che era astratto.  Gli  stereotipi  razzisti  fecero  sì  che la  teoria
diventasse, in maniera semplice e diretta, qualcosa di vivo. […] Il paragone tra il tipo dell’uomo
virile, ellenistico e quello dell’uomo malvagio e deforme, e la contrapposizione tra l’ariano dalle
proporzioni  greche  e  il  malproporzionato ebreo fecero  del  razzismo un’ideologia incentrata  sui
fattori  visivi;  e  questa  insistenza  sull’elemento  visivo,  a  sua  volta,  rese  più  facile  alla  gente
comprendere la critica violenta dell’ideologia.»

George L. MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1992

«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i
bambini che si può intervenire per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più
difficile.
- Perché, babbo?
- Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che
dicono i suoi parenti, più o meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri
bambini. Non si pone il problema se quel bambino africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è
prima di tutto un compagno di giochi. Possono andare d’accordo o litigare. E’ normale. Ma non ha
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niente a che vedere con il colore della pelle. Per contro, se i suoi genitori lo mettono in guardia
contro i bambini di colore, allora, forse, si comporterà in un altro modo.»

Tahar BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO
ARGOMENTO: I limiti della rete globale: privacy, trasparenza, censura.

DOCUMENTI
«Ty aveva ideato il sistema iniziale, l’Unified Operating System, che combinava tutte le cose online
fino ad allora rimaste divise e abborracciate: profili di utenti dei social media, i loro metodi di
pagamento,  le loro varie password, i  loro account e-mail,  username,  preferenze,  fino all’ultimo
strumento  e  manifestazione  d’interesse.  Il  vecchio  metodo –  una  nuova transazione,  un  nuovo
sistema per ogni sito, per ogni acquisto – era come prendere una macchina diversa per sbrigare ogni
tipo di commissione. “Non era necessario avere ottantasette macchine diverse” aveva dichiarato
dopo che il suo sistema aveva stupito la Rete e il mondo.
Lui, invece, aveva messo tutto insieme, tutti i bisogni e tutti gli strumenti di ogni utente, in un unico
calderone,  e  aveva  inventato  TruYou:  un  account,  un’identità,  una  password,  un  sistema  di
pagamento, per ogni persona. Non c’erano altre password, né multiple identità. I tuoi dispositivi
sapevano chi eri,  e la tua unica identità  – la  TruYou, inconfondibile  e  immodificabile – era  la
persona che pagava, firmava, rispondeva, visionava e revisionava, vedeva ed era vista. Dovevi usare
il tuo vero nome, e questo era legato alle tue carte di credito, alla tua banca, e così pagare per ogni
cosa era semplice. Un solo pulsante per il resto della tua vita online.»

Dave EGGERS, Il cerchio, Mondadori, Milano 2014

«Una nuova consapevolezza critica emerge in rapporto alla comprensione del ruolo che ogni 
medium – cioè ogni artefatto, ogni idea, ogni forma di innovazione – ha nel rimodulare l’ambiente 
umano, e trasformare così il modo dipensare, sentire, agire.»

Paolo GRANATA, Elena LAMBERTI, Per un’ecologia dei media, «Il Sole 24 Ore - Nòva» 19 ottobre
2016

«Alla folla di chi ti segue si mescola quella di chi ti minaccia. Ogni parola detta con le intenzioni
migliori può diventare un cappio - magari cucito da sostenitori volubili, umorali, diffidenti. Al capo
della  comunicazione  scappa per  errore  un  tweet  inopportuno?  Un minuto  dopo è  già  tardi  per
rimediare. Per sbaglio viene pubblicata l’indicazione a non usare le foto del politico che incontra il
disabile? Valanga di insulti. Non fai in tempo a spiegare che l’intento non era discriminatorio, e che
era quello di evitare strumentalizzazioni: la corrente di disprezzo ti ha già travolto.»

Paolo DI PAOLO, Divi e politici l’addio alla rete è cambiato, «La Repubblica», 12 novembre 2016

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO

Il documento che segue è tratto dalla lettera di dimissioni dall’incarico universitario dello storico e
politico Gaetano Salvemini. Nella lettera emergono alcuni tratti dell’opposizione al regime fascista
di  una  parte  del  mondo  intellettuale  italiano.  Illustra,  anche  a  partire  da  quanto  presente  nel
documento proposto, i caratteri salienti dell’opposizione intellettuale e politica al regime fascista.

Dalla lettera al Rettore dell’Università di Firenze del 5 novembre 1925 da Londra. «Signor Rettore,
la dittatura fascista ha soppresso, oramai, completamente, nel nostro paese, quelle condizioni di
libertà, mancando le quali l’insegnamento universitario della Storia - quale io lo intendo - perde
ogni dignità, perché deve cessare di essere strumento di libera educazione civile e ridursi a servile
adulazione  del  partito  dominante,  oppure  a  mere  esercitazioni  erudite,  estranee  alla  coscienza
morale del maestro e degli alunni.
Sono costretto perciò a dividermi dai miei giovani e dai miei colleghi, con dolore profondo, ma con
la coscienza sicura di compiere un dovere di lealtà verso di essi, prima che di coerenza e di rispetto
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verso me stesso. Ritornerò a servire il paese nella scuola, quando avremo riacquistato un governo
civile.»

Gaetano SALVEMINI, Memorie di un fuoruscito, Feltrinelli, Milano 1973

L’illustre  storico  Gaetano  Salvemini  (1873-1957)  è  stato  uno  dei  più  importanti  intellettuali  e
politici italiani della prima metà del Novecento. Figura eminente nel panorama politico e culturale
del primo ventennio del secolo, si schierò apertamente contro il fascismo e Mussolini. Fu fondatore
nel gennaio 1925 del giornale antifascista clandestino “Non mollare” e nello stesso anno firmò il
Manifesto  degli  intellettuali  antifascisti  di  Benedetto  Croce.  Per  la  sua  opposizione  al  regime
fascista, l’8 giugno 1925 fu arrestato; uscito dal carcere il 31 luglio a seguito di amnistia, espatriò
clandestinamente  nell’agosto  dello  stesso  anno.  Nel  1926  fu  privato  della  cittadinanza  italiana
assieme ad altri fuoriusciti. Dall’estero (Francia, Inghilterra, Stati Uniti) continuò la sua battaglia
politico-culturale contro il fascismo. Nel 1929 fu tra gli ispiratori di Giustizia e Libertà. Ritornò
definitivamente in Italia nel 1949 e gli fu restituita la cattedra all’Università di Firenze.
Più volte aveva precisato di aver tentato di vivere secondo il precetto “Fa’ quello che devi, avvenga
quello che può”.

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
Competizione sociale e gioco d’azzardo.

«Se  parole  come  valutazione,  classifica,  selezione,  merito,  prevalgono  nel  discorso  pubblico,
indirizzano  i  programmi  politici,  improntano  il  lessico  dell’economia,  è  perché  il  modello
competitivo ha un successo incontrastato. La competizione viene vissuta come la modalità prima di
relazione, con se stessi e con gli altri, quasi fosse una legge primordiale. Non c’è più quasi lembo di
vita  che si  sottragga al  modello della gara.  […]Il paradigma agonistico ha un’estensione e  una
profondità tali da poter essere considerato uno dei tratti peculiari della nostra epoca. […]
Dietro questa fiducia nel calcolo si cela la terribile convinzione che la vita possa essere ridotta a una
gara.
L’assunzione di questo agonismo, che porta con sé l’obbligo di vincere, ha conseguenze devastanti.
Che ne è, infatti, di chi perde? Disagio, depressione, «passioni tristi», come le chiamava Spinoza,
scandiscono questa tarda modernità. Ma qui non deve sfuggire un altro fenomeno correlato: il gioco
d’azzardo. Chi si sente escluso, avviato alla sconfitta, tenta la mossa estrema. Il «rischia tutto!»,
messaggio reiterato dalla pubblicità, viene preso alla lettera: si mettono in gioco non solo i soldi, gli
averi, ma il tempo, i legami affettivi, la dignità, la vita stessa. Da un lato il gioco d’azzardo appare
la  rivolta  esterna  all’agonismo,  la  scorciatoia  per  aggirare  tutte  le  gare  vincendo  d’un  colpo,
dall’altro ne è solo la versione parossistica che porta quasi sempre alla rovina.»
Donatella DI CESARE, Il boomerang dell’agonismo, «Corriere della Sera - la Lettura», 13 marzo 2016

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, potrai
sviluppare, se vuoi, il tuo elaborato riflettendo:
sul significato da attribuire al c.d. «modello competitivo» che viene oggi imputato alla nostra
società, adducendo esemplificazioni in cui – nel contesto sociale – esso si rivela e si rende effettivo;
se  sia  fondato  l’assunto  che  questo  «modello  competitivo»  interferisce  con  le  relazioni
interpersonali e – in caso affermativo – sulle modalità con cui tale interferenza si manifesta;
sull’eventuale relazione fra insuccesso nella competizione e pulsione della «mossa estrema»;
sulle forme del  disagio sociale  e sulle altre «passioni tristi» che colpiscono i c.d.  perdenti,
adducendo – se lo ritieni – eventuali esemplificazioni;
sul fenomeno del  gioco d’azzardo,  sulle sue cause,  sui suoi effetti,  sulle responsabilità,  sul
ruolo della pubblicità.
I  tuoi  commenti  personali  potranno certamente conferire  più originalità  e maggior  completezza
all’elaborato.
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Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con un tuo personale approfondimento sugli
interessi,  occulti  e/o  palesi,  connessi  al  fenomeno  del  gioco  d’azzardo e  sugli  interventi  che
risulterebbero necessari per contrastarlo.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
È consentito  l’uso del  dizionario italiano e  del  dizionario bilingue (italiano-lingua del  paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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SIMULAZIONE SECONDA  PROVA
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BRAGAGLIA”
Sezione LICEO ARTISTICO
FROSINONE

SIMULAZIONE TERZA PROVA 16/03/2018

Anno scolastico 2017-2018

Classe 5^ sez. B  Indirizzo  ARTI FIGURATIVE

Discipline:   Inglese - Storia dell’arte – Matematica -  Laboratorio  della Figurazione 
Pittorica  -  

Tipologia:    B  e  C

Numero totale di quesiti:   24

di cui n° 16   a scelta   multipla 

          n°   8    a risposta singola

Tempo a disposizione: 100 minuti

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 le seguenti norme:

 Nei quesiti a scelta multipla, si deve indicare a penna una sola risposta 
sul quadratino corrispondente. Nel caso venga indicata più di una risposta o si 
effettuino correzioni  non verrà attribuito alcun punto.
 E' consentito l'uso del dizionario nella prova di Inglese
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Griglie di valutazione
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LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2017/2018
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Candidato/a______________________________________________________________
_Tipologia ______

DIMENSIONI INDICATORI LIVELLI DI
VALORE

PUNTEGGIO in
15emi

CONOSCENZE
 (rispetto alle 
richieste della 
consegna)

Pertinenza e padronanza della tematica 
proposta; 
Efficacia complessiva del testo; 
Ampiezza e completezza della trattazione

Grav.
insufficiente 

1

Insufficiente  2

Sufficiente 3

Discreto 4

Buono – ottimo 5

ABILITÀ
(rispetto ai termini 
della richiesta)

Interpretazione/Rielaborazione personale di 
testi e/o documenti 
Originalità delle idee/ creatività: se affrontato in
modo personale; 
Flessibilità: se affrontato sotto vari aspetti; 
Fluidità: se reso con ampiezza ed equilibrio

Grav.
insufficiente  

1

Insufficiente 
 

2

Sufficiente 3

Buono  – ottimo 4

COMPETENZE 
LINGUISTICHE 
(rispetto alla   
padronanza 
linguistica)

Correttezza ed efficacia dello strumento 
linguistico sul piano ortografico/morfologico/
sintattico

Insufficiente 1

Sufficiente  2

Buono- ottimo 3

COMPETENZE 
TESTUALI
 (rispetto alle 
specifiche di genere)

Qualità analisi,interpretazione testi e 
documenti;
Coerenza ed efficacia espositiva 
argomentativa; 
Qualità/efficacia/ampiezza delle risposte - 
Tip.A; 
Rispetto dei vincoli comunicativi (collocazione 
editoriale, titolo, misura, destinatario, 
scopo)Tip.B;
 Qualità dello sviluppo/esposizione e ampiezza
del testo – Tip C/D 

Insufficiente 1

Sufficiente  2

Buono- ottimo 3

                                            
                                                 VALUTAZIONE DELLA PROVA

                            
punti______/15

I Commissari
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LICEO ARTISTICO STATALE “A.G. Bragaglia” Frosinone

ESAME DI STATO – Anno scolastico 2017/2018
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA: Discipline Pittoriche

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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ESAME DI STATO 2017/18

TERZA PROVA 

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

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI 2 QUESITI DI TIPOLOGIA B

INDICATORI

DESCRITTORI
Punteggio attribuito in

quindicesimi

discipline

del livello della prestazione

IN
GL
ES
E ST
OR
IA

DE
LL
’A
RT
E

MA
TE
MA
TI
CA

LA
BO
RA
TO
RI
O 

1 2 1 2 1 2 1 2

O
N

O
S

C
E

N
Z

E

Identificare gli 

elementi di 

pertinenza al 

quesito, 

utilizzando 

appropriate scelte

di contenuto.

Buono
Evidenzia conoscenze 

complete
7

Discreto
Evidenzia conoscenze 

adeguate
6

Sufficiente
Evidenzia conoscenze 

essenziali
5

Mediocre
Evidenzia conoscenze 

superficiali
4

Insufficiente
Evidenzia conoscenze 

frammentarie
3

Scarso
Evidenzia conoscenze 

molto limitate
2

Molto scarso
Non risponde o 

evidenzia conoscenze errate
1

C
O

M
PE

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

LIVELLO di ADEGUATEZZA: l’alunno identifica in modo pertinente le informazioni e le organizza in una sintesi corretta.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI 4 QUESITI DI TIPOLOGIA C

D I S C I P L I N E

INGLESE STORIA DELL’ARTE MATEMATICA
LABORATORIO

DELLA
FIGURAZIONE

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
u

n
ti

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
u

n
ti

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
u

n
ti

es
at

te

om
es

se

er
ra

te

p
u

n
ti

4 = = 15 4 = = 15 4 = = 15 4 = = 15
3 1 = 14 3 1 = 14 3 1 = 14 3 1 = 14
3 = 1 13 3 = 1 13 3 = 1 13 3 = 1 13
2 2 = 12 2 2 = 12 2 2 = 12 2 2 = 12
2 1 1 11 2 1 1 11 2 1 1 11 2 1 1 11
2 = 2 10 2 = 2 10 2 = 2 10 2 = 2 10
1 3 = 9 1 3 = 9 1 3 = 9 1 3 = 9
1 2 1 8 1 2 1 8 1 2 1 8 1 2 1 8
1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7
1 = 3 6 1 = 3 6 1 = 3 6 1 = 3 6
= 4 = 5 = 4 = 5 = 4 = 5 = 4 = 5
= 3 1 4 = 3 1 4 = 3 1 4 = 3 1 4
= 2 2 3 = 2 2 3 = 2 2 3 = 2 2 3
= 1 3 2 = 1 3 2 = 1 3 2 = 1 3 2
= = 4 1 = = 4 1 = = 4 1 = = 4 1

VALUTAZIONE 3^ PROVA

Discipline Punteggio
tipologia B

Punteggio
tipologia C

Punteggio
totale

disciplina

Punteggio 3^ prova
(somma punteggi/4)

VOTO

INGLESE

STORIA DELL’ARTE

MATEMATICA
FILOSOFIA

Somma punteggi                

N.B. Il voto si ottiene approssimando il “punteggio 3^ prova” per difetto se la prima cifra decimale è inferiore a 5, 
        per eccesso altrimenti.
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Consuntivi e programmi
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: LINGUA E LETTERATURA  ITALIANA

Docente: Lia MANCINI 

Classe/Indirizzo: 5 sez. B  ARTI  FIGURATIVE
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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

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

36



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

X Articoli di giornale e riviste X Vocabolario

Presentazioni multimediali Altro:

3c. 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
ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti), presentando

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno integrativo
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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 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 La scarsa applicazione allo studio e carenze pregresse  

B L’assenza della docente per tutto il mese di Aprile.

       Frosinone,15 Maggio 2018                                                 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. B ARTI FIGURATIVE 

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,  il determinismo psicologico  di H.Taine, il

romanzo sperimentale di E.Zola
 La scapigliatura milanese: caratteri, temi e generi. 
 Il Verismo:  i principi e gli autori 

Lettura e analisi del testo da:
E. Praga: Preludio
G. Deledda. da Canne al vento : Gli incontri di Efix

GIOVANNI VERGA

 La vita e le opere. I romanzi giovanili e Nedda, “bozzetto siciliano”
  L’adesione al Verismo, le novelle e il ciclo dei “Vinti” 
 Stile e  tecniche narrative
 I  Malavoglia:   La struttura e la vicenda,  la lingua, e le tecniche

narrative
 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

f) La roba, Libertà
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
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 L’albatro, Corrispondenze
O. Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray I libri e la morale  

GIOVANNI PASCOLI  

- La vita, la personalità, la poetica, la visione del mondo, caratteri e
temi delle raccolte poetiche Myricae e Canti di Castelvecchio
- 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, L’assiuolo
Canti di Castelvecchio : 
- Il gelsomino notturno, La mia sera

GABRIELE
D’ANNUNZIO

 La vita, la personalità, il dannunzianesimo

 Le fasi della produzione letteraria e della poetica: estetismo, 
panismo, superomismo 

 Le opere:  i 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

Notturno: Pagine di frammenti notturni

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
- Bombardamento di Adrianopoli

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”;  

- I romanzi:caratteri e temi del romanzo Una vita

-  Senilità: un “quadrilatero perfetto “di personaggi

- La coscienza di Zeno: i  nuclei tematici, il tempo misto;  la 
posizione critica di Svevo verso la psicanalisi.
Lettura e analisi dei testi da:
La coscienza di Zeno
- Prefazione del dott. S.; L'ultima sigaretta; Lo schiaffo del padre; La 
conclusione del romanzo

LUIGI PIRANDELLO - La vita, la formazione culturale
- La visione del mondo, il relativismo pirandelliano
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- 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”, 

- 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; La mano del malato 

povero; I piedi nell’erba. 

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

- San Martino del Carso, Sono una creatura 

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 15/05/2018 (giorno della stesura
del Documento Finale). 

       Frosinone,15 Maggio 2018                                                L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Lia Mancini
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: Filosofia

Docente: Cacciola Biagio

Classe/Indirizzo
:

VB Arti Figurative

42



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 x

con qualche difficoltà

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

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

Lavoro individuale 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

x Presentazioni multimediali Altro:

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

Biblioteca x 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

x Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

04 RECUPERO

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

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

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

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

iniziale

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

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

- 

       Frosinone,15 maggio 2018                                              L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.Cacciola Biagio
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PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Disciplina STORIA

Docente CACCIOLA BIAGIO

Classe/Indirizzo 5B ARTI FIGURATIVE

Titolo dell’ Unità di 
Apprendimento Argomenti

IL RISORGIMENTO INCOMPIUTO, LA BELLE EPOQUE

L'ETÀ GIOLITTIANA, LA GUERRA MONDIALE, LA CADUTA DEGLI IMPERI, L'EUROPA
DOPO LA GUERRA MONDIALE

LA RIVOLUZIONE RUSSA, IL FASCISMO, I TOTALITARISMI

LA SECONDA GUERRA MONDIALE, LA CADUTA DEL FASCISMO

LA GUERRA FREDDA, L'IMPERIALISMO USA, L'ITALIA REPUBBLICANA

IL  CENTRO-SINISTRA,  IL  MIRACOLO  ECONOMICO,  LA  CONTESTAZIONE  E  IL
TERRORISMO

L'UNIONE EUROPEA, LA GLOBALIZZAZIONE

N.B.  *tale  argomento  programmato  non  è  stato  ancora  trattato  o
approfondito adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura
del Documento Finale). 

       Frosinone,15 maggio 2018                                                L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.Cacciola Biagio 
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese

Docente: Diana Mariangela

Classe/Indirizzo: VB Arti Figurative
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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

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

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 x 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

Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

04 RECUPERO

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

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I  criteri  di  valutazione,  come  anche  gli  obiettivi  educativi,  sono  stati  chiaramente
esplicitati agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-
educativo.
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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

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

- -  - Assemblee di Istituto
 - Chiusura scuola per maltempo 
 - Festività - ponti
 - Simulazione prima e seconda prova Esame di Stato- 

       Frosinone,15 maggio 2018                                              L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Diana Mariangela
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PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Disciplina Lingua e Cultura Inglese

Docente Diana Mariangela

Classe/Indirizzo VB Arti Figurative

Titolo dell’ Unità di 
Apprendimento Argomenti

T  he Romantic Age

Literary context:

- Literature in the Romantic Age. 

- Characteristics of  Romanticism.

- Samuel Taylor Coleridge: life and works.    

- The Rime of the Ancient Mariner: content and features.   

- The novel in the Romantic Age:

- The Gothic novel: features

- Mary Shelley: life and works.

- Frankenstein (plot and general features)

The Victorian Age

- The social and historical context

- The Victorian Novel 

- Charles Dickens: life and works

 Oliver Twist (plot and general features)

- Charlotte Brontë: life and works 

- Jane Eyre (plot and general features)

- The Aesthetic Movement

- Oscar Wilde: life and works 

 The Picture of Dorian Gray (plot and general features)

T  he Age of
Modernism 

- The Twentieth century: general features

- Modernist literature: general features

*James Joyce: life and works. 

- Dubliners (general features)
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- Ulysses (plot and general features)

* George Orwell:life and works

N.B.  *tale  argomento  programmato  non  è  stato  ancora  trattato  o
approfondito adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura
del Documento Finale). 

       Frosinone,15 maggio 2018                                                L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Diana Mariangela
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: MATEMATICA

Docente: CONCETTA BUCALO

Classe/Indirizzo: ARTI FIGURATIVE

01 COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO
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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 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

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

X Lavoro di gruppo Attività laboratoriali

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 Vocabolario
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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

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: 

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
Scarsissimo impegno e interesse nonché mancanza di studio. Classe apatica a tutte le 
sollecitazioni tentate.

B
Ripetere più volte lo stesso argomento con approcci diversi. Pertanto il recupero è stato 
fatto durante le lezioni

       Frosinone,15 maggio 2018                                              L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Concetta Bucalo
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PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Disciplina MATEMATICA

Docente CONCETTA BUCALO

Classe/Indirizzo V B

Titolo dell’ Unità di 
Apprendimento Argomenti

Le funzioni Classificazione delle funzioni, intorni ed intervalli, dominio di funzioni razionali
intere, fratte e irrazionali, segno della funzione.

Le funzioni: continuità Le funzioni continue, teoremi sulle funzioni continue, punti di discontinuità di
una funzione, gli asintoti verticali, orizzontali, obliqui

I limiti Conetto di limite, limite finito per x che tende al finito, calcolo dei limiti, forme
indeterminate 0/0, ∞/∞, +∞ -∞

Le derivate
Il rapporto incrementale e il concetto di derivata, derivate di una costante, di y= 
x, della potenza, della radice quadrata, regole di derivazione del prodotto e del 
quoziente di funzioni, funzioni composte

*I teoremi sulle 
derivate

Il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange

*Applicazione delle
derivate Equazione della retta tangente e normale ad una curva

N.B.  *tale  argomento  programmato  non  è  stato  ancora  trattato  o
approfondito adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura
del Documento Finale). 

       Frosinone,15 maggio 2018                                                L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Concetta Bucalo
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

FISICA
Disciplina:

Docente: CONCETTA BUCALO

Classe/Indirizzo
:

V SEZ.B
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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

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

X Lavoro di gruppo Attività laboratoriali

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
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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

Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

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

X 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 Scarsa attenzione, scarsi impegno e studio

B

       Frosinone,15 maggio 2018                                              L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Concetta Bucalo
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PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Disciplina FISICA

Docente CONCETTA BUCALO

Classe/Indirizzo 5B ARTI FIGURATIVE

Titolo dell’ Unità di 
Apprendimento Argomenti

Le onde Onde meccaniche: caratteristiche, fenomeni delle onde, il suono

Il campo elettrico Campo elettrico, condensatori, potenziale elettrico,

La corrente elettrica
continua Circuiti elettrici, resistenze in serie e parallelo

*Il campo magnetico Il campo magnetico, elazioni fra correnti elettriche e magnetiche

N.B.  *tale  argomento  programmato  non  è  stato  ancora  trattato  o
approfondito adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura
del Documento Finale). 

       Frosinone,15 maggio 2018                                                L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Bucalo Concetta
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: STORIA ARTE

Docente: PROF.ssa M. LAURETTI

Classe/Indirizzo
:

V-B;  ARTI FIGURATIVE
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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 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

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 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

X Fotocopie X Videoproiettore

Dispense Lavagna interattiva
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Articoli di giornale e riviste Vocabolario

Presentazioni multimediali Altro:

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

Biblioteca X 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
ha  fornito  ulteriori  spiegazioni  sui  contenuti  non  appresi  dal  discente  (o  dai  discenti),

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

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

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
Riduzione delle ore curriculari a disposizione, per attività alternative svolte dalla classe ed assenze 
ripetute

B

       Frosinone,15 maggio 2018                                              L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa M.Lauretti
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PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Disciplina STORIA DELL’ ARTE

Docente PEROF.ssa M.LAURETTI

Classe/Indirizzo V-B; ARTI FIGURATIVE

Titolo dell’ Unità di 
Apprendimento Argomenti

POST IMPRESSIONISMO

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

Van Gogh:
I mangiatori di patate;
Autoritratto con cappello di feltro grigio;
Veduta di Arles con iris in primo piano;
Ritratto del Père Tanguy;
Notte stellata;
Campo di grano con volo di corvi;

ART NOUVEAU

William Morris e “La Atrs And Crafts” 
A.Gaudi:

Casa Milà;
Casa Batlò;
Parco Guell;
La Sagrada Famiglia;

Loose:
Casa Sheu

LA SECESSIONE 
VIENNESE

J.M.Olbrich:
Il palazzo della Secessione

G. Klimt:
Giuditta e Oloferne;
Ritratto di Adele Bloch-Baauer I
Danae;
Il Bacio;
La Culla;
Il Fregio di Beethoven
La culla

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;

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;
Donne che corrono sulla spiaggia
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;
Il monumentalismo di Marcello Piacentini :
Eur, Palazzo di Giustizia a Milano,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 astratta;
Velocità astratta + rumore
Compenetrazione iridescente;
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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;
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:
Machine Tournez vite;
Ritratto meccanomorfo di Marie Laurencin;

M. Ray:
Rayogramma;
Cadeau;
Le violon d’Ingres;

IL SURREALISMO

             R. Magritte:
L’uso della parola;
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;
Contadino catalano che riposa;
Costellazioni;
La scala dell’evasione;
Blu I;
Blu III;

ASTRATTISMO              P.Mondrian:
Mulino Oostzijde;
Mulino Winkel al sole;
L’albero rosso;
Il melo in blu
L’albero 1912;
L’albero grigio;
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Melo in fiore;
Composizione con griglia 3;
Composizione in rosso, blu e giallo;
Composizione 11;
Composizione 1
Broadway Boogie-Woogie 1943;

             Der Blaue Reiter; V. Kandinsky:
             Il cavaliere azzurro;

Coppia a cavallo;
Murnau, cortile del castello;
Senza titolo 1910
Impressione VI;
Impressione III;
Improvvisazioni;

                         ComposizioneVI:
                         Composizione VII;
                         Alcuni cerchi;
                         Conglomerato;

ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA

              R. Piano:
                       Centre G. Pompidou;
                       Centro culturale Jean-Marie Tjdaou;
                       Città della musica, Roma;
                       San Nicola a Bari;
                       Chiesa di Padre Pio

*L’ARTE DEL SECONDO 
DOPOGUERRA

                A.Calder;
               J. Pollock;
               J. Johns;
               A. Warhol

Libro utilizzato dagli alunni: “Itinerario di storia dell’arte” volume V,
G. Cricco, F.P. Di Teodoro – Ed. Zanichelli                                                                                

N.B.  *tale  argomento  programmato  non  è  stato  ancora  trattato  o
approfondito adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura
del Documento Finale). 

       Frosinone,15 maggio 2018                                                L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa M. Lauretti
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PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Disciplina Filosofia

Docente Maria Grazia De Persis

Classe/Indirizzo V B 

Titolo dell’ Unità di 
Apprendimento Argomenti

Schopenhauer-Kant
I  nessi  tra  la  filosofia  kantiana  e  Schopenhauer:  fenomeno  e
rappresentazione.  Le  differenze  tra  le  due  filosofie:  conoscibilità-
inconoscibilità del noumeno.

Schopenhauer Il mondo come rappresentazione e volontà.
L’itinerario di liberazione dalla volontà

Marx Lavoro e alienazione.  Il materialismo storico. Lo sviluppo storico 
dell’Occidente e la lotta di classe.

Positivismo morale L’ utilitarismo: Bentham. 

Positivismo
evoluzionistico

Il  fissismo:  Linneo.  Trasformismo: Lamarck.  Lotta per  l’esistenza:  Malthus.
Darwin:  scarsità  delle  risorse  e  selezione.  La  variazione  casuale  degli
individui

Nietzsche Apollineo e dionisiaco. Critica della tradizione occidentale. La teoria 
dell’oltreuomo /o  superominismo

Freud La teoria dell’inconscio. Lo studio della sessualità. La struttura della 
personalità.

Bergson Il Tempo della coscienza e il tempo della scienza. Evoluzione creatrice.

*Heidegger
(O, in alternativa,

Kirkegaard)
La condizione esistenziale dell’ “essere gettati”, la cura, la vita inautentica.

N.B.  *tale  argomento  programmato  non  è  stato  ancora  trattato  o
approfondito adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura
del Documento Finale). 

       Frosinone,15 maggio 2018                                                L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Maria Grazia De Persis
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: DISCIPLINA DELLA FIGURAZIONE PITTORICA

Docente: FAUSTO ROMA

Classe/Indirizzo QUINTA  -- SEZIONE "B"

                                                   
                                          ARTI  FIGURATIVE

72



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 X Insegnamento per problemi

X 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

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

X Presentazioni multimediali Altro:

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

X Biblioteca 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

X Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

X Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

04 RECUPERO

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

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

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

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

iniziale

X in itinere

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 Prove GRAFICHE 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

B

       Frosinone, 15 maggio 2018                                             
                                                                                                                               L'insegnante   
                                                                                               Prof.  FAUSTO ROMA               
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA

Docente: SERGIO BRACAGLIA

Classe/Indirizzo QUINTA (5^) -- SEZIONE "B"

                                                   
                                          ARTI  FIGURATIVE
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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 X Insegnamento per problemi

X Lavoro di gruppo X Attività laboratoriali

Lezione applicazione Altro:

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

X Libri di testo Calcolatrice

X Fotocopie Videoproiettore

Dispense Lavagna interattiva
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X Articoli di giornale e riviste X Vocabolario

X Presentazioni multimediali Altro:

3c. 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)

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

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

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

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

iniziale

X in itinere

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 Prove GRAFICHE 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

B

       Frosinone, 15 maggio 2018                                             
                                                                                                                                Il Docente  
                                                                                           Prof. Arch. SERGIO BRACAGLIA  
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PROGRAMMA SVOLTO
  Allegato al Documento del Consiglio di Classe

 

Disciplina LABORATORIO DISCIPLINE PITTORICHE

Docente SERGIO BRACAGLIA

Classe/Indirizzo QUINTA  (5^) -- SEZIONE "B"

Titolo dell’ Unità  di 
Apprendimento

                                                          Argomenti

REGOLE DELLA
PERCEZIONE VISIVA PERCEZIONE VISIVA: LE REGOLE E I CONTRASTI TRA FIGURA E SFONDO

RIPRODUZIONE DAL
VERO

COPIA  DAL  VERO;  LA  TESTA;  LA  MANO;  GLI  ARTI  INF.  E  SUPERIORI;  IL  PIEDE;  IL
TRONCO;  _IL CHIAROSCURO

IL DISEGNO DELLA
FIGURA UMANA

RAPPORTI  PROPORZIONALI  E  STRUTTURA  DELLA  FIGURA  UMANA;
FIGURA IN MOVIMENTO E IN SCORCIO PROSPETTICO

IL COLORE
LUCE E PERCEZIONE DEL COLORE; SISTEMA ADDITIVO E SOTTRATTIVO E 
I PIGMENTI

LUCE E OMBRA
LA LUCE GENERA OMBRE; OMBRE PROPRIE E PORTATE; 
ILLUMINAZIONE DIRETTA E INDIRETTA; LA POSIZIONE DELLA FONTE 
LUMINOSA

LA COMPOSIZIONE
EQUILIBRIO  COMPOSITIVO  E  ORGANIZZAZIONE  DELL'IMMAGINE;
STRUTTURA   

LO SPAZIO RAFFIGURAZIONE SPAZIALE; PROFONDITA'; SISTEMI DI RAPPRESENTAZIONE 

ESPRIMERE ELABORAZIONE DELLE FORME; STILIZZAZIONE; FRANTUMAZIONE DELLA REALTA'; 
L'ASTRAZIONE; MODULARITA'; DIREZIONALITA' E DINAMISMO

INVENZIONE CRATIVA FANTASIA, CREATIVITA', IMPAGINAZIONE; RIELABORAZIONI; COME NASCE UNA IDEA

N.B.: 
*_  tale  argomento  programmato  non  è  stato  ancora  trattato  o  approfondito
adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura del Documento Finale).

Frosinone,15 maggio 2018         
                                                                                                       L’insegnante                         
                                                                                      Prof. Arch. SERGIO BRACAGLIA 
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Docente: Rosamaria CIPRIANI

Classe/Indirizz: 5B
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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 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

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 x Insegnamento per problemi

x 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

Fotocopie x Videoproiettore

Dispense Lavagna interattiva
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x Articoli di giornale e riviste Vocabolario

x Presentazioni multimediali Altro:

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

Biblioteca Aula multimediale

x 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

Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

Altro:

04 RECUPERO

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

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno integrativo

Sportello didattico

Tutoring

05 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I  criteri  di  valutazione,  come  anche  gli  obiettivi  educativi,  sono  stati  chiaramente
esplicitati agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-
educativo.
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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

Prova scritta Lavagna interattiva

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

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, così come  la sala con le attrezzature isotoniche che risulta ancora inagibile.
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,07/05/2018                                              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 5B

OBIETTIVI FISIOLOGICI:

 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.

OBIETTIVI PSICOCINETICI:

 Rielaborazione ed affinamento degli schemi motori acquisiti.
 Coordinazione psicomotoria, anche con accompagnamento musicale.
 Miglioramento dell’equilibrio statico-dinamico.
 Automatismo come organizzazione e sviluppo del movimento.
 Miglioramento della coordinazione oculo-manuale.
 Riequilibrio posturale secondo il metodo Mézières.

OBIETTIVI SOCIO-PSICOLOGICI E SPORTIVI:

 Dopo una prima fase di approccio e di conoscenza dei fondamentali e dei vari regolamenti 
tecnici del gioco della pallavolo, della pallamano e tennis tavolo, si è cercato attraverso la 
pratica di questi giochi il miglioramento dello sviluppo, della socialità, del senso civico e del fair-
play degli alunni.

 Prendendo spunto dalle varie attività svolte, le lezioni sono state sempre integrate da 
argomenti teorici:

85



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; etc…..
Si è cercato di intensificare la parte teorica anche con l’ausilio della sala video  per  la 
proiezione di documentari della De Agostini sul corpo umano, approfondendo gli argomenti 
trattati con dibattiti e relazioni.

 Attraverso uno studio iniziale delle proprie potenzialità atletiche e coordinative completato da 
spiegazioni ed esercitazioni specifiche, si è teso al raggiungimento del massimo rendimento 
personale.
Il rendimento ottimale è stato ricercato attraverso lo studio della corretta esecuzione del 
gesto tecnico, evidenziando i rischi traumatici che ciascun esercizio potrebbe provocare in caso
di scorretta esecuzione.

       Frosinone, 07/05/2018                                                 L’insegnante  
                                                                                           
                                                                               Prof.ssa Rosamaria CIPRIANI
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ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe della 5B Arti Figurative

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: Insegnamento della Religione cattolica
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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 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

X Lavoro di gruppo Attività laboratoriali

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

Libri di testo Calcolatrice

X Fotocopie X Videoproiettore

X Dispense X 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)

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

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

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

argomenti di studio.

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

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

Corso di recupero/sostegno 
integrativo

Sportello didattico
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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 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 2018                                                 L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof. Maria Teresa Cecconi
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PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe della 5B Arti Figurative

Disciplina Insegnamento della Religione cattolica

Docente Cecconi Maria Teresa

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: la Chiesa cattolica  e l’attenzione al 
territorio. 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.

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 2018                                                 L’insegnante  
                                                                                           
                                                                                          Prof.ssa Cecconi Maria Teresa
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