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Finalità dell’Istituto 
 

“Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e 

la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne 

appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla 

propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” . 

 

Gli studenti dell'Indirizzo Architettura e Ambiente, a conclusione del percorso di studio, 

dovranno: 

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

estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei 

codici geometrici come metodo di rappresentazione; 

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

e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il 

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

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

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma architettonica. 

 

Gli studenti dell'Indirizzo Arti figurative (sez. C), a conclusione del percorso di studio, oltre a 

raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 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; 
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 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 

artistica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea. 
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DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Continuità Didattica 

  
3° 4° 5° 

Gianfranco Ambrogioni  

Sez. B 

Discipline progettuali, 

architettura e ambiente 
  X 

Grazia Ancona  Scienze motorie e sportive X X X 

Mariarita F. Battista  Matematica – Fisica X X X 

Alfredo Bianchini  Sostegno  X X 

Angelina Bovino  Lingua e civiltà inglese X X X 

Roberta Calandrelli  Filosofia X X X 

Annamaria Chiasso  Storia dell’arte X X X 

Dorella Colonnelli      

Sez C 

Laboratorio della pittura 

Laboratorio della scultura 
  X 

Carla Cortellini  
Lingua e letteratura italiana 

Storia 
X X X 

Salvatore Grillo             

Sez C 

Discipline plastiche e scultoree 

Discipline pittoriche 
X X X 

Elena Montesi  Religione X X X 

Mauro Santorelli           

Sez B 
Laboratorio di architettura   X 

 

 

Docente Coordinatore :  Mariarita F. Battista 
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RELAZIONE SULLA CLASSE 

 
 

La classe, articolata in due diversi indirizzi, Arti figurative e Architettura e Ambiente, si è 

formata, come di consueto, il terzo anno con alunni provenienti da due diverse seconde e ha potuto 

avvalersi della continuità didattica per la maggior parte dei docenti. 

E’ composta da 22 studenti, dieci maschi e dodici femmine; due di esse sono state inserite all’inizio 

del corrente anno scolastico, una proveniente dal Liceo Artistico di un’altra regione, trasferitasi ad 

Orvieto per motivi sportivi e l’altra proveniente da una scuola privata, ma già studentessa di questa 

scuola fino al terzo anno. Le due ragazze si sono subito integrate stabilendo buoni rapporti con tutti. 

In effetti bisogna riconoscere che una buona dinamica relazionale ha sempre contraddistinto la 

classe creando un clima accogliente e inclusivo. 

 

Il bacino d’utenza del Liceo Artistico di Orvieto è tradizionalmente molto ampio e la 5BC non fa 

eccezione: solo quattro alunni abitano nel comune di Orvieto, gli altri vengono da cinque diversi 

comuni dell’Umbria e da tre comuni del Lazio. 

Sono presenti nella classe un alunno DSA, per il quale si rimanda al Piano Didattico Personalizzato, 

e un alunno disabile per il quale si rimanda al Piano Educativo Individualizzato. 

 

Nel corso del triennio il senso di appartenenza al gruppo classe e alle sezioni di indirizzo si è 

gradualmente rafforzato. Ciò ha permesso di far progredire sia gli elementi che inizialmente erano 

apparsi più fragili, sia il resto della classe portando tutti a una evidente crescita nel processo 

educativo e culturale. 

 

L’impegno, la partecipazione, l’interesse non sono mai mancati; il comportamento, tranne casi 

eccezionali, è sempre stato corretto e rispettoso dei ruoli. Gli alunni hanno aderito con entusiasmo 

alle diverse attività che sono state loro proposte, sempre disponibili e pronti al dialogo.  

 

Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si possono individuare tre fasce di livello: alcuni elementi 

possiedono solide competenze e una preparazione approfondita e strutturata; un gruppo abbastanza 

consistente, grazie a un’applicazione assidua e specifici interessi ha raggiunto una buona 

preparazione; infine, una parte degli alunni, per motivi diversi, manifesta ancora qualche incertezza 

e difficoltà in alcune discipline. 

 

Nel complesso si ritiene che alla fine del percorso liceale tutta la classe si presenti idonea ad 

affrontare l’esame di Stato. 
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OBIETTIVI 

Obiettivi cognitivi trasversali 

 

Conoscenze 

 Conoscere il processo di decodificazione e ricodificazione del testo 

 Conoscere i termini linguistico concettuali, i dati, le regole, i principi delle diverse discipline 

 Conoscere le metodologie specifiche per favorire lo sviluppo delle capacità grafico-

progettuali nelle discipline d'indirizzo, anche attraverso attività extracurricolare 

 

Abilità 

 Saper utilizzare le strutture morfosintattiche e il linguaggio dello specifico disciplinare 

 Saper applicare le regole e decodificare i testi  

 Saper operare analisi e sintesi 

 Saper formalizzare le conoscenze acquisite anche attraverso l’uso degli strumenti informatici 

 

Competenze 

 Saper raccogliere, analizzare, selezionare, confrontare e sistematizzare in modo organico i 

dati (affinamento del metodo di studio) 

 Saper  rielaborare i contenuti disciplinari 

 Saper effettuare collegamenti a livello pluridisciplinare 

 Saper problematizzare i contenuti in forma critica 

 

Obiettivi comportamentali 

 

 Potenziare il senso di responsabilità e l'autonomia 

 Potenziare l'impegno e la partecipazione 

 Rispettare le regole di vita scolastica 

 Rafforzare il rispetto e la collaborazione nelle dinamiche di classe 

 

Metodi 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione interattiva con l’ausilio di strumenti informatici 

 Metodo induttivo-deduttivo 

 Gruppi di lavoro 

 Brainstorming - Problem solving 

 Indicazioni per personali percorsi di approfondimento 

 Elaborazione di mappe concettuali 

 Attività di laboratorio 

 Lezioni fuori dall’aula (partecipazione a convegni, mostre,eventi culturali, musei, biblioteca) 

 

Mezzi 

 

 Libri di testo; 

 Mappe concettuali; 

 Testi integrativi e di approfondimento; 

 Articoli di stampa;  

 Materiali audiovisivi; Internet 

 Attrezzature di laboratorio di indirizzo, informatiche, di lingua, multimediale, CAD. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PROGETTI 

Il Consiglio di Classe, coerentemente con i criteri indicati dal Collegio dei Docenti, che valutano 

come prioritaria l’integrazione delle attività aggiuntive con il piano didattico educativo della 

Scuola, ha programmato e realizzato nel corso del triennio i seguenti Progetti e Attività Integrative: 

 

“Progetto FAI ”Apprendisti Ciceroni, iniziativa promossa dal FAI come esperienza che vuole far 

nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano 

per il sistema territoriale; il progetto ha previsto la formazione di alcuni studenti come guide per la 

visita ai siti e monumenti del territorio proposti annualmente dal Fai in occasione delle Giornate di 

Primavera con l’obiettivo di  applicare le conoscenze e la capacità acquisite in ambito disciplinare e 

conoscere il patrimonio artistico e culturale delle città e del territorio attraverso la scoperta di siti 

normalmente chiusi al pubblico. 

“Modelliamo insieme”, progettazione e realizzazione di statue a grandezza naturale in polistirolo 

posizionate sul lago di Piediluco in occasione del Presepio. Sez C 

“Disegniamo il corpo umano”, progetto di pittura e scultura con l’ausilio di un modello dal vero. 

“Teatro-scuola”, partecipazione a rappresentazioni teatrali. 

 “PET”: certificazione in lingua inglese. 

La Piazza del dialogo, progettazione di una piazza sul tema del dialogo interreligioso. Sez B 

“Decade Kantiana” , lavoro in classe di riflessioni e approfondimento su temi attinenti il pensiero 

del celebre filosofo e partecipazione all’incontro, insieme a tutte le quinte superiori, con esperti. 

“Rugby a scuola”, conoscenza e pratica del rugby durante le ore di scienze motorie. 

 “CLIL”, approfondimento monografico in lingua inglese su vari argomenti. 

“Gruppo sportivo: Torneo di pallavolo”, partecipazione ai tradizionali tornei organizzati a inizio 

e fine anno. 

“Ore rotundo”, progetto in collaborazione con l’associazione Lettori portatili sulla lettura ad alta 

voce. 

“Architettura e matematica”, partecipazione a una conferenza organizzata dalla Mathesis a Terni. 

Sez B 

Artchive 3D, progettazione e realizzazione di diversi manufatti artistici con la stampante 3D 

(vedi il progetto completo di alternanza scuola-lavoro allegato). 

“Guide per un’ora” laboratorio didattico presso il Palazzo Blu di Pisa. 

 

VIAGGI D'ISTRUZIONE – USCITE DIDATTICHE 
 

Durante il triennio sono state effettuate uscite sul territorio per visitare opere d’arte e monumenti 

significativi della nostra zona. 

Sono state inoltre effettuati i seguenti viaggi di istruzione: 

nel terzo anno a Milano in occasione dell’ EXPO e l’uscita di un giorno al Palazzo Blu di Pisa per 

una mostra su Modigliani; 

nel quarto anno a Barcellona, alla Biennale d’Arte a Venezia e l’uscita di un giorno al Giardino dei 

Tarocchi a Capalbio; 

nel quinto anno alla Biennale di Architettura a Venezia (sez B)  e l’uscita di un giorno al Palazzo 

Blu di Pisa per una mostra su Salvador Dalì; 

 

 

CORSI DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
 

In tutte le discipline le attività di recupero sono state svolte in itinere. 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  
 

Le due simulazioni di terza prova, effettuate nel secondo quadrimestre, hanno tutte trovato spazio 

nella tipologia A (trattazione sintetica di argomenti), ritenuta dal Consiglio di Classe più consona 

alle reali capacità degli alunni. 

La prima simulazione ha avuto luogo il 3 marzo 2017 ed ha coinvolto le seguenti discipline: Storia 

dell’Arte, Matematica, Laboratorio di Architettura per la sez B e Laboratorio della Pittura per la sez 

C e Inglese. La durata massima della prova è stata di tre ore. 

La seconda simulazione ha avuto luogo il 28 aprile 2017 e ha coinvolto le stesse materie della 

prima con la stessa durata. I testi delle prove sono allegate al seguente documento.  

 

La simulazione di seconda prova è stata effettuata nei giorni 31 marzo e 1 aprile per un totale di 

nove ore per la Sez C e di undici ore per la Sez B . 

Le valutazioni di tali prove hanno tenuto conto dei parametri indicati nelle griglie allegate al 

presente documento. 

 

Anche per la prima prova sono state effettuate esercitazioni e simulazioni rispondenti alle varie 

tipologie  indicate nella normativa dell’Esame di Stato. 

 

CREDITI FORMATIVI 
 

Relativamente ai crediti formativi, il Consiglio di Classe ha stabilito di attribuirli tenendo conto 

delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e sulla base della normativa vigente. 

I criteri sono allegati al seguente documento. 

 

 

ALLEGATI 

 
Relazioni dei Docenti e programmi svolti. 

Griglie di valutazione della prima, seconda e terza prova e del colloquio. 

Criteri per l’attribuzione dei crediti. 

Modelli delle due prove di simulazione della terza prova. 

Progetto di alternanza scuola-lavoro Artchive 3D. 

 

Le prove scritte, i registri dei verbali del Consiglio di Classe, i Quadri dei risultati del primo 

quadrimestre, sono messi a disposizione della commissione insieme a qualsiasi altra cosa utile all’ 

esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI  E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 



11 

 

Classe: 5 BC 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Carla Cortellini 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Obiettivi disciplinari 

1. Affinamento e/o potenziamento delle abilità fruitive e produttive; 

2. Consolidamento e ampliamento delle competenze nell’interpretazione del testo letterario;  

3. Padronanza del nesso autore-testo-contesto; 

4. Rafforzamento delle capacità di rielaborare, correlare, e approfondire gli argomenti in ambito storico-

artistico; 

5. Progressiva autonomia di giudizio e di scelta 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe  
Sono state affinate e potenziate le abilità di produzione dei testi e consolidate e ampliate le competenze 

interpretative del testo letterario. 

Sono state rafforzate le capacità di rielaborazione, correlazione e approfondimento in ambito storico e 

artistico con acquisizione di autonomia di giudizio e di scelta. 

 

CONTENUTI MINIMI (Previsti nella programmazione per classi parallele) 

 Età del Realismo, Naturalismo, Verismo e Positivismo: Flaubert, Verga 

 Il Romanzo Pedagogico: De Amicis, Collodi 

 Età del Decadentismo: Baudelaire, Carducci, Pascoli, D’Annunzio 

 Età delle Avanguardie in generale: Crepuscolari, Futuristi 

 Il Romanzo Psicologico: Pirandello, Svevo 

 La Lirica Ungaretti, Montale 

 Il Neorealismo 

Metodi 
Si sono adottati di volta in volta le metodologie e le strategie più idonee per favorire la motivazione e la 

conseguente partecipazione alle varie proposte culturali tramite lezioni frontali e gruppi di lavoro, per 

approfondire nodi tematici importanti. 

Strumenti 
Lo strumento principale è stato il libro di testo, supportato da altri testi, da appunti dettati in classe, per 

approfondire alcuni argomenti, è stata proposta la visione di alcuni DVD. 

 

Criteri di valutazione  
Verifica: prove scritte ( due per periodo); verifiche orali tradizionali due il primo periodo; una il  secondo 

periodo), domande flash, interventi mirati. 

 

Materiali 
Libro di testo: Luperini, Castaldi, Marchiani, Marchese “Manuale di Letteratura”, “ La Modernità” Terzo 

Volume. Materiali Audiovisivi,  Biblioteca. 

 

Metodologia didattica 
Lezione frontale e dialogata; dibattito; confronto tra sé. 

 

Orvieto, 15 maggio 2017     Il docente 

       Carla Cortellini 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

Docente: Carla Cortellini 

 

PROGRAMMA DI LINGUA LETTERATURA ITALIANA 

 
I principali fenomeni culturali della seconda metà del XIX sec.: Positivismo, Realismo, Naturalismo; La 

scapigliatura milanese; 

Il Verismo italiano 

Giovanni Verga 

Le Novelle: “Rosso Malpelo”, “La Roba” 

Il Ciclo dei Vinti: “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” 

Il poeta vate: Giosuè Carducci 

Rime Nuove: “San Martino” 

Il Simbolismo in Francia 

Baudelaire 

I Fiori del Male: “L’albatro” 

Il Decadentismo 

Giovanni Pascoli:  

I Canti di Castelvecchio: “Il Gelsomino Notturno” 

Myricae: “lavandaie”, “San Lorenzo”, “L’Assiuolo” 

Gabriele D’Annunzio:  

Il Piacere: “Andrea Sperelli” 

Alcione: “La Sera Fiesolana”, “La Pioggia nel Pineto” 

Notturno: “Visita al corpo di G. Miraglia” 

Il XX sec.; le Avanguardie culturali tra Crepuscolarismo e Futurismo: Gozzano, Marinetti 

Guido Gozzano: 

La Signorina Felicita “v.v. I-III” 

Filippo Tommaso Martinetti:  Il Manifesto del Futurismo 

La narrativa: riferimenti culturali e stranieri e relativa influenza sulle personalità di Svevo e Pirandello; 

Luigi Pirandello 

Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”, “Ciaula scopre la luna”, “C’è qualcuno che ride” 

Il fu Mattia Pascal;“Pascal porta i fiori alla propria tomba” visione del film 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno: “Proposta di matrimonio”,  

La Lirica Contemporanea: Ungaretti, Montale e Quasimodo; L’Ermetismo 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria: “In Memoria”, “I Fiumi”, “La Madre”, “San Martino del Carso” 

Eugenio Montale 

Ossi di Seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Salvatore Quasimodo 

Giorno dopo giorno: “Milano, agosto 1943” 

Il Neorealismo e le principali problematiche culturali dopo il secondo conflitto mondiale.  

Lettura di un’opera a scelta dell’alunno con relativo approfondimento dell’autore. 

 

Il Docente si riserva di presentare al termine dell’anno scolastico eventuali aggiunte o variazioni al 

presente programma svolto. 

 

   Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

                 Carla Cortellini 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Docente: Angelina Bovino 

 

RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Obiettivi disciplinari 

Sono stati  perseguiti i seguenti obiettivi disciplinari: 

 saper comprendere e riferire argomenti storico-letterari e artistici attraverso capolavori 

letterari e dell'arte visiva con riferimento  alle maggiori correnti artistiche dell'Ottocento e 

Novecento , 

 saper comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti ed individuare le 

caratteristiche specifiche di un testo letterario, 

 saper produrre testi scritti di vario tipo quali descrizioni,  riassunti, trattazioni sintetiche di 

argomenti artistico- letterari, 

 saper collegare un testo letterario all'autore , al periodo storico-culturale e a capolavori 

dell'arte visiva 

 saper confrontare sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone gli elementi comuni e i 

tratti distintivi. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

La classe 5BC ha lavorato con impegno, partecipando  con interesse  al dialogo educativo. Si è 

distinta, mostrando  un comportamento corretto, sempre responsabile, con qualche discontinuità 

solo da parte di alcuni  nell'impegno domestico. 

Buona parte della classe ha acquisito una discreta padronanza dei contenuti disciplinari e 

un’apprezzabile competenza comunicativa, raggiungendo un livello di preparazione pienamente 

sufficiente ed in alcuni casi ottimo. 

Grazie ad interventi mirati, anche agli alunni con limitata capacità espressiva,  hanno conseguito 

risultati nel complesso sufficienti.  

 

Contenuti 

      Background storico-sociale e culturale  

 Il Romanticismo Inglese -  William Wordsworth and Samuel Taylor  Coleridge –La pittura 

paesaggistica:  William Turner and John Constable (CLIL) 

 L'Età Vittoriana - La seconda Rivoluzione Industriale - le Riforme sociali e il Compromesso 

Vittoriano 

 Charles Dickens e il romanzo sociale – Hard Times e  Oliver Twist 

 L'età dell'Impero: origine dell'Impero Britannico,  tesi pro e contro l'Imperialismo 

 Britannico, -  Charles Darwin e la Teoria dell'Evoluzione – Joseph Conrad 

 Visual Art: Anxiety paintings – Edward Munch-(CLIL) 

 La società britannica all'inizio del '900, la “Grande Guerra” – “English War Paintings: Paul 

Nash  (CLIL) 

 Il Modernismo: il concetto di tempo e realtà - le teorie psicoanalitiche di Freud e la relatività 

di Einstein -    il flusso di coscienza e il monologo interiore  - Picasso e “the simulaneous 

vision of the world” (CLIL) 

 James Joyce: “epiphany” , “the stream of consciousness”  e “the interior monologue”-  

“Dubliners”- “ Ulysses” 

 Utopia e “Dystopia -  George Orwell   “ Nineteen Eighty-Four” 

 

Metodologia didattica 

Si è sempre cercato di suscitare interesse per la disciplina e stimolare la curiosità, rendendo gli allievi 

protagonisti, per quanto possibile, della lezione. Le metodologie più utilizzate sono state: 
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Lezione trasmissiva, dialogata, problem solving, cooperative learning 

Lettura e comprensione dei brani letterari 

Analisi di opere artistiche 

Analisi di opere cinematografiche legate allo studio della letteratura 

Discussione guidata 

Strumenti di verifica 

Nel corso dell’anno scolastico le prove di verifica sono state frequenti e diversificate.  Allo scopo di 

sostenere nella maniera più dignitosa possibile le prove d’esame, gli studenti sono stati abituati a 

parlare di un autore, di un movimento culturale, di un’opera artistica o letteraria, sia oralmente che 

in trattazioni scritte argomentate. Per lo stesso motivo,  nell’ambito delle verifiche  scritte, è stata 

data priorità alla tipologia di prove prescelta dal consiglio di classe per la terza prova scritta 

dell’Esame di Stato ( Tipologia A -trattazione sintetica di argomenti). 

Criteri di valutazione 

Per la valutazione sommativa e formativa si è fatto riferimento agli obiettivi cognitivi  disciplinari. 

La scala di misurazione adottata, concordata con tutte le docenti di lingua e civiltà inglese, è stata la 

seguente: 

 

INDICATORI 
  

 

 

 

 

 

 COMPETENZE 

 
 

 

nessuna 

gravemente lacunosa 
Frammentaria e superficiale 

Imprecisa 

Essenziale 
Completa e adeguata 

Completa e approfondita 

Completa, coordinata e ampliata 
Eccellente 

                2 

               3 
               4 

               5 

               6 
               7 

               8 

               9     
              10    

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’/ABILITA’ 

Nessuna 

Inadeguata e disorganica 
Frammentaria e incerta 

Poco sicura e superficiale 

Essenziale 
Adeguata ma non sempre autonoma 

Appropriata e autonoma 

Approfondita e autonoma 
Articolata e originale 

                  2 

                3 
                4 

                5 

                6 
                7  

                8 

                9 
               10 

   

 

 

 

 

CONOSCENZE 

1. Nessuna 

2. Carente e/o gravemente inadeguata 

3. Inadeguata 
4. Incerta e imprecisa 

5. Adeguata ma non sempre autonoma 

6. Adeguata 
7. Appropriata e autonoma 

8. Appropriata, autonoma e originale  
9. Eccellente 

                 2 

                3 

                4 
                5 

                6 

                7 
                8 

                9 
              10 

 

La valutazione finale ha comunque tenuto conto anche degli obiettivi comportamentali generali, il 

percorso di apprendimento, la partecipazione al lavoro scolastico, l’impegno. 

Interventi di recupero 

In considerazione delle difficoltà di alcuni allievi, è stato reso attivo uno sportello didattico in 

orario pomeridiano, oltre a lezioni di recupero in itinere con esercitazioni sui temi trattati. 

Materiali e mezzi 

Libro di testo in adozione, Materiale autentico, Articoli di giornale, Fotocopie di approfondimento 

Lavagna, Lavagna luminosa, Registratore video e audio, Laboratorio linguistico, Tecnologie 

multimediali. 

    

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

               Il docente 

                  Angelina Bovino 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Lingua e Civiltà Inglese 

Docente: Angelina Bovino 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

 

Testo:     “Millennium Concise” A. Cattaneo / D. De Flavis - ED. C. SIGNORELLI 

 

 

The Age of Revolutions 

 The First Industrial Revolution: the workshop of the world; technical innovations and the 

increase in population. 

 The transformation of Labour: progress and exploitation; the working conditions; the rise of 

mushroom towns;  factory reforms.  

 The Romantic Revolution - Romantic Themes and Conventions- Romantic poetry 

 William Wordsworth and “emotion recollected in  tranquillity” : 

“Lines written in early spring” - “ I wandered lonely as a cloud” ( “Daffodils”) (text analysis 

)-  

 Lyrical Ballads: the Romantic Manifesto 

 Samuel Taylor Coleridge and the Supernatural 

 The Supernatural and magic in “The Rime of the Ancient Mariner” – Interpretations of “ The 

Rime” 

 Landscape paintings: J. Constable”About Weymouth Bay” – “ The Haywain” 

  J.M.W. Turner “Rain, Steam and Speed”- “ Snow Storm”  (CLIL)  

 

 

The Victorian Age 

 An Age of Industry and Reforms - Economy and Society - Exploitation and  Material Wealth. 

 The Chartist Movement.  

 The Corn Laws and Poverty. 

 Poor Laws and parish-run workhouses. 

 Victorian ism and The Victorian Compromise. 

 

 

The Victorian Novel: 

 A mirror of life: Humanitarian Novels and publication in serial instalments .  

 Charles Dickens: life, works and literary career; from “Hard Times”:”Coketown” , “A man of 

realities” (text analysis )   -  Film in lingua originale “Oliver Twist”. 

 

 

The Age of Empire: 

 The Second British Empire: overseas trade - the decline. 

 Darwin and the Theory of Evolution. 

 The Arguments for and against Imperialism. 

 Joseph Conrad: a modernist novelist 

 Heart of Darkness” : Colonialism and a voyage into the self – The Colonization of Africa 
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 The Late Victorian Age 

 The social, political and cultural background at the turn of the century  

 New trends  in fiction 

 Anxiety paintings: Edward Munch -”The Scream” - “Evening on Karl Johan Strasse  (CLIL) 

 

The last days of Victorian optimism 

 Social, political and cultural background at the turn of the century.  

 The Edwardian Period: the way of living of the aristocracy and the upper middle class; 

demands for social reforms 

 World War 1 and English paintings”  - Paul Nash: “ We are making a new world” -“Landscape 

from a dream” (CLIL)  

 

Modernism  

 Psychoanalysis  and  Relativity ; Voluntary and Involuntary memory 

 H. Bergson and the new concepts of Time” 

 Epiphany and the new concept of Reality  

 W. James and  the Stream of Consciousness;  

 Stream of consciousness fiction: Direct Interior Monologue vs Indirect Interior Monologue;   -  

Film :” Midnight in Paris” di Woody Allen 

 Visual Arts: The new way of perceiving  reality  - “ The simultaneous vision of the world” 

 “Les Demoisselles d'Avignon “by  Pablo Picasso “ (CLIL) 

                                        

James Joyce: 

 A modernist novelist : life and works – “Joyce and Ireland” - da  “Dubliners”  analisi del  testo 

: “Eveline”( lettura integrale); da “Ulysses “At the restaurant” 

 

Imagining the future 

 The “dystopian” novel. 

 George Orwell: life and works; “Nineteen Eighty-Four” - focus on the plot, features and 

themes – “ Big Brother is watching you” (text analysis ) -  Visione del Film in lingua originale: 

“1984”  di Michael Radford. 

 

 

Il Docente si riserva di presentare al termine dell’anno scolastico eventuali aggiunte o 

variazioni al presente programma svolto. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Angelina Bovino 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Storia 

Docente: Carla Cortellini 

 

RELAZIONE FINALE DI STORIA 

 

Obiettivi disciplinari 

 Conoscenza, comprensione, e concatenazione dei principali eventi e congiunture; 

 Potenziamento della competenza terminologica; 

 Sviluppo delle capacità di cogliere cause e ripercussioni sul piano economico, politico e sociale 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

 Conoscenza, comprensione, e concatenazione dei principali eventi e congiunture; 

 Potenziamento della competenza terminologica; 

 Sviluppo delle capacità di cogliere cause e ripercussioni sul piano economico, politico e sociale 

 

Metodi 
Si sono adottati di volta in volta le metodologie e le strategie più idonee per favorire la motivazione 

e la conseguente partecipazione alle varie proposte culturali tramite lezioni  frontali e gruppi di 

lavoro, per approfondire nodi tematici importanti. 

Strumenti  
Lo strumento principale è stato il libro di testo, supportato da altri testi, da appunti dettati in classe, 

da fotocopie, per approfondire alcuni argomenti, è stata proposta la visione di alcuni DVD.  

 

Criteri di Valutazione  
La griglia di valutazione adottata è stata quella concordata all’inizio dell’anno durante la riunione 

per materie e allegata alla  programmazione. 

 

Strumenti di verifica 

 Verifiche prove scritte (due per periodo)  

 Verifiche orali tradizionali (due il primo periodo; una il secondo periodo), domande flash, 

interventi mirati. 

 

Materiali e mezzi 
Libro di testo: Giovanni De Luna,Marco Meriggi “Il segno della storia” Terzo Volume. Materiali    

Audiovisivi, Biblioteca. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017     Il docente 

               Carla Cortellini 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Storia 

Docente: Carla Cortellini 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

1° quadrimestre 

 

 L’Italia nella seconda metà del XIX sec 

 Nazionalismi, imperialismi e colonialismi; 

 Il periodo della “Belle époque” e la seconda rivoluzione industriale 

 L’Età giolittiana 

 La Prima Guerra Mondiale e La Rivoluzione Russa 

 

2° quadrimestre 

 

 L’avvento del Fascismo e la nascita del regime 

 L’America e il mondo nella grande crisi economica 

 Gli Stati Uniti di Roosevelt e la Russia di Stalin 

 L’avvento del Nazismo e la crisi degli equilibri internazionali 

 La Seconda Guerra Mondiale 

 L’Età della Guerra Fredda e delle ricostruzioni in Italia 

 Gli anni Sessanta 

 

 Il Docente si riserva di presentare al termine dell’anno scolastico eventuali aggiunte o 

variazioni al presente programma svolto. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 

 

 Gli alunni        Il docente 

                                                                                                                 Carla Cortellini 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Roberta Calandrelli 

 

 

RELAZIONE FINALE DI FILOSOFIA 

 

I ragazzi, che conosco da tre anni, si sono dimostrati fin da subito dinamici e in certi casi persino 

brillanti;  maturi e propositivi,  hanno vivacizzato l’attività didattica con spunti interessanti di 

discussione e di attualizzazione delle tematiche. Hanno sempre svolto il lavoro in modo coerente, 

evidenziando buone capacità logico/cognitive di analisi e di rielaborazione, e uno spiccato senso 

critico. Lo studio è stato sistematico e improntato alla curiosità, alla ricerca, all’approfondimento. 

La classe ha lavorato con entusiasmo ed ha partecipato direttamente al progetto “Decade kantiana”, 

che prevedeva come obiettivo finale quello di confrontarsi con coetanei di altre scuole e con esperti, 

in modo dialettico: un’occasione speciale in cui i ragazzi hanno dimostrato di sapersi destreggiare 

disinvoltamente anche in un ambito diverso dagli usuali progetti di indirizzo. 

Il profitto realizzato è Buono/ Ottimo. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA DISCIPLINA 

 

 Potenziare capacità logiche e dialogiche che possano arricchire, mediante un uso adeguato e 

corretto di termini ed espressioni,  il linguaggio e la comunicazione non solo in ambito 

filosofico. 

 Potenziare  l’abitudine ad interrogarsi, a riflettere, ad aprire la mente, utilizzando in modo 

critico e selettivo informazioni e conoscenze. 

 Potenziare processi di analisi e di riflessione che permettano di trasferire i grandi temi e le 

problematiche della filosofia all’interno di situazioni di realtà, reinterpretandoli come 

modelli di riferimento per comprendere le vicende attuali e per costruire su di essi un 

sistema solido di valori. 

 Potenziare il metodo di studio e di lavoro, che sia costante e perseverante nelle difficoltà, e 

che sia coadiuvato dalla curiosità, dalla ricerca, dall’approfondimento. 

 Acquisire ed interiorizzare, personalizzandoli, i valori della propria cultura nel quadro di 

quelli universalmente condivisi, per costruire individualità capaci, disponibili, responsabili. 

 

OBIETTIVI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI 

Gli obiettivi sopra elencati sono stati pienamente raggiunti dalla totalità della classe. 

 

METODOLOGIE. Lezione frontale e dialogata; dibattito; confronto tra studenti; domande e 

risposte tra studenti; lavoro di gruppo. 

STRUMENTI; Libro di test: “Il Pensiero che conta” di Domenico Massaro, Ed. Paravia; schede di 

lavoro proposte dall’insegnante, appunti; mappe riassuntive. ( non è stato possibile seguire 

pedissequamente il testo; infatti, il ridotto numero di ore curricolari- 2 a settimana-non permette di 

elaborare dignitosamente tutto il materiale che il libro offre). 

VALUTAZIONI: prove scritte (due per periodo); verifiche orali tradizionali ( una a periodo); 

inoltre: domande flash, interventi mirati; lavoro su schede, lavori di gruppo, ricerche, schemi 

sinottici. 

 

CRITERI: v. scheda allegata 
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INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 

  informazioni approfondite con  

      rielaborazione personale 

  informazioni corrette e 

approfondite 

  informazioni corrette 

  informazioni essenziali 

  informazioni approssimative e 

frammentarie 

  informazioni parziali e non 

pertinenti 

  nessuna informazione 

9/10 

 

8 

7 

6 

5 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA ESPRESSIVA E LESSICALE; 

USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

esposizione fluida e coerente; 

padronanza del linguaggio 

specifico 

esposizione corretta; buona 

proprietà    e del linguaggio 

specifico 

esposizione corretta; discreta 

proprietà del linguaggio 

specifico 

esposizione semplice; sufficiente 

correttezza nel linguaggio 

specifico 

esposizione incerta; lessico 

impreciso e generico 

esposizione confusa; lessico 

improprio 

comunicazione inesistente 

9/10 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

5 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ DI ANALISI CRITICA E DI 

RIELABORAZIONE 

elaborazione coerente ed originale; 

analisi approfondita 

elaborazione coerente ed organica; 

analisi corretta ed appropriata 

elaborazione coerente; analisi 

discretamente corretta 

elaborazione lineare ma 

concettualmente semplice; analisi 

essenziale 

elaborazione semplice e poco organica; 

analisi incerta 

elaborazione incoerente e disorganica 

nessuna argomentazione 

9/10 

 

8 

 

7 

 

6 

 

 

5 

 

4 

3 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

               Il docente 

               Roberta Calandrelli 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Filosofia 

Docente: Roberta Calandrelli 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI FILOSOFIA 

 

 

IDEALISMO: contesto storico e caratteri fondanti. 

 

HEGEL: dialettica dello Spirito; idealismo assoluto. 

 

SCHELLING: idealismo estetico: il valore assoluto dell'arte. 

 

Il dopo Hegel; SCHOPENHAUER: volontà e rappresentazione; ascesi e noluntas. 

 

KIERKEGAARD: la scelta; i tre possibili stili di vita; la Fede. 

 

MARX: materialismo storico; analisi del sistema economico capitalistico; la società comunista. 

 

Positivismo: contesto storico e caratteri fondanti;  

 

Evoluzionismo: COMTE; DARWIN. 

 

Crisi del Positivismo e delle scienze tradizionali. 

 

BERGSON: evoluzione creatrice e slancio vitale; nuova concezione del tempo; intuizione. 

 

NIETZSCHE: apollineo e Dionisiaco; la morte di Dio; oltreuomo e volontà di potenza; eterno 

ritorno dell'identico. 

 

FREUD: la psicoanalisi; la struttura dell'apparato psichico;  Eros e Thanatos. 

 

 

 

Il docente si riserva di comunicare al termine dell’anno scolastico eventuali variazioni 

(aggiunte o tagli) al programma sopra citato. 

 

   

 

 Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Roberta Calandrelli 
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Classe:  5 BC 

Disciplina: Matematica 

Docente: Mariarita F. Battista 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

 
La classe, articolata e composta da ventuno alunni, ha dimostrato in generale impegno e interesse per la 

disciplina. La partecipazione in classe è stata costante e anche l’interesse mostrato per gli argomenti è stato 

buono.  

 

L’attività scolastica è stata supportata dalla continuità didattica degli ultimi tre anni, ciò ha consentito al 

docente di conoscere le debolezze e i punti forza di ogni alunno e ha consentito a quasi tutti gli allievi di 

seguire un procedimento esecutivo che si è sempre di più consolidato e che si è dimostrato in evoluzione. 

L’atteggiamento generalmente propositivo e il clima sereno in classe ha permesso il raggiungimento di buoni 

risultati, in alcuni casi brillanti, per sei sette alunni; nove dieci alunni si attestano intorno a risultati discreti; 

per 4 alunni permangono delle fragilità. Un alunno è disabile e segue una programmazione differenziata. 

 

Affrontare argomenti che richiedevano spiccate capacità logico-deduttive e di astrazione e fondamentali 

conoscenze di base, in alcuni casi da consolidare, ha portato l’insegnante a fare delle scelte opportune sui 

contenuti da affrontare e sulla forma in cui presentarli. In particolare, per consentire a tutti gli studenti, anche 

a quelli con maggiori difficoltà e lacune pregresse, di seguire proficuamente le lezioni, si è scelto di ridurre 

l’estensione degli argomenti da svolgere a vantaggio della loro chiarezza e comunicabilità. Coerentemente 

con l’impostazione progettuale del piano di studi, poi, si è privilegiato, a livello formale, un approccio più 

spiccatamente applicativo che teorico. 

 

Per quanto riguarda la metodologia è stata attuata soprattutto la lezione frontale, ma costruita con l’ausilio 

degli alunni invitati e sollecitati a proporre osservazioni e interventi, rendendoli protagonisti, per quanto 

possibile, della lezione.  Sono stati svolti numerosi esempi dall’insegnante e ripetute esercitazioni alla 

lavagna da parte degli alunni stessi. Si è cercato di introdurre gli argomenti mediante situazioni 

problematiche abituandoli ad usare regole e formule in modo consapevole, mirando all’acquisizione di un 

metodo di lavoro proficuo, corretto e razionale. 

 

Obiettivi disciplinari: 

 caratterizzare le funzioni algebriche e distinguerne i diversi tipi 

 determinare l’insieme di definizione delle funzioni 

 definire il limite di una funzione reale ed interpretarlo geometricamente 

 calcolare il limite di una funzione reale 

 riconoscere le forme indeterminate 

 stabilire la continuità di una funzione e saper riconoscere i vari tipi di discontinuità 

 definire la derivata di una funzione in un punto 

 interpretare geometricamente la derivata 

 calcolare la derivata di alcune funzioni fondamentali 

 studiare una funzione razionale fratta, rappresentandola graficamente 

 

 

                 Orvieto, 15 maggio 2017                                                  Il docente   

                                                                             Mariarita F. Battista 
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Classe:  5 BC 

Disciplina: Matematica 

Docente: Mariarita F. Battista 

 

 

 

PROGRAMMA di MATEMATICA 

 

 

Funzioni reali di variabile reale: definizione, dominio di una funzione, classificazione delle 

funzioni. Ricerca dell'insieme di esistenza di una funzione analitica: funzioni razionali intere, 

funzione razionali fratte, funzioni irrazionali. 

 

Limiti delle funzioni numeriche reali: definizione di limite di una funzione in un punto, i quattro 

casi. Forme indeterminate. Ricerca di asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

 

Continuità e discontinuità delle funzioni numeriche reali: continuità di una funzione in un 

punto, continuità di una funzione in un intervallo. I tre tipi di discontinuità. 

 

Derivate delle funzioni numeriche reali: approccio al concetto di derivata; definizione di derivata 

di una funzione, significato geometrico di derivata. Derivate di alcune funzioni elementari: derivata 

della funzione costante, derivata della funzione identità, derivata della funzione potenza, derivata 

delle funzioni frazionarie. Applicazione della derivata alla ricerca di punti stazionari. Equazione 

della retta tangente alla funzione in un punto. 

 

Studio della funzione: rappresentazione di funzioni razionali frazionarie. 

 

Analisi del grafico: descrizione del grafico di una funzione. 

 

 
Il Docente si riserva di presentare al termine dell’anno scolastico eventuali aggiunte o variazioni al 

presente programma svolto. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 

 

 Gli alunni        Il docente 

                                                                                                              Mariarita F. Battista 
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Classe:  5 BC 

Disciplina: Fisica 

Docente: Mariarita F. Battista 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DI FISICA 

 

La classe, composta da ventuno alunni, nonostante una partecipazione costante, non ha dimostrato 

particolare interesse per la disciplina. 

 

Certamente gli argomenti trattati presentano alcune difficoltà e risultano distanti dalle materie di 

indirizzo del piano di studi; comunque, il diffuso atteggiamento di responsabilità, supportato da un 

proficuo lavoro soprattutto di alcuni e da un atteggiamento generalmente propositivo, ha portato al 

raggiungimento degli obiettivi minimi per tutti gli alunni con risultati certamente buoni per alcuni 

di loro. Un alunno è disabile e segue una programmazione differenziata. 

 

Si è scelto di privilegiare il più possibile un approccio teorico, piuttosto che tecnico, cercando di 

inserire teorie e personaggi nel contesto storico e culturale di appartenenza. 

 

La lezione frontale è stata attuata cercando di seguire, per quanto possibile, gli interessi e le 

curiosità degli alunni, utilizzando anche brani tratti da pubblicazioni differenti dal libro di testo, più 

di genere divulgativo, ma sicuramente più accessibili e accattivanti per gli allievi.  

 

 

Obiettivi disciplinari 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

 Essere consapevole della potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale 

in cui vengono applicate. 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 

 

          Il docente 

                                                                                         Mariarita F. Battista 
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Classe:  5 BC 

Disciplina: Fisica 

Docente: Mariarita F. Battista 

 

 

PROGRAMMA di FISICA 

 

Cariche e campi elettrici 

La carica elettrica 

La legge di Coulomb 

Il campo elettrico 

 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica 

La resistenza elettrica 

Le leggi di Ohm 

Resistività e conduttori 

La potenza elettrica e l’effetto Joule 

 

Interazioni elettromagnetiche 

I magneti 

Il campo magnetico 

L’esperienza di Oersted 

L’esperienza di Faraday 

L’esperienza di Ampère 

La figura di Michael Faraday: l’uomo e lo scienziato 

 

La teoria della relatività 

I postulati e le principali conseguenze della relatività 

La figura di Einstein: l’uomo e lo scienziato 

 

 
Il Docente si riserva di presentare al termine dell’anno scolastico eventuali aggiunte o variazioni al 

presente programma svolto. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Mariarita F. Battista 
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Classe: 5 B 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Annamaria Chiasso 

 

RELAZIONE FINALE DI STORIA DELL’ARTE 

 

Ore curriculari:  99 

Ore svolte (15/5/2017): 74 

 

 

Situazione della classe nei confronti della disciplina 

 

La classe ha partecipato all’attività didattica con interesse e disponibilità,  ha lavorato in modo 

diligente ed ha consolidato e reso più autonomo il metodo di studio.  

Il programma è stato svolto in gran parte, ma non come era stato previsto nella programmazione, in 

quanto l’ampiezza delle tematiche affrontate, la ricchezza e  la varietà delle opere pertinenti i 

periodi artistici trattati hanno richiesto tempi ampi per poter essere ben comprese ed assimilate. 

Nel corso dell’anno scolastico si sono verificate, inoltre,  varie interruzioni dell’attività didattica,  

che hanno contribuito a rendere difficoltoso rispettare i tempi e gli obiettivi previsti nella 

programmazione. Pertanto si è reso necessario operare delle scelte nel vasto panorama dei periodi 

artistici da trattare, privilegiando ampie sintesi degli argomenti e focalizzando l’attenzione sul 

contesto storico-culturale  e sull’individuazione dei legami di causa-effetto impliciti nelle 

problematiche della disciplina, piuttosto che su trattazioni criticamente articolate. E’ stato 

analizzato, come tema-guida comune alle varie esperienze artistiche, il rapporto  tra artista e realtà e 

soprattutto, a partire dal secondo Ottocento, la crisi di tale rapporto e la ricerca di una nuova 

funzione dell’arte. 

La visita alla Biennale d’Arte di Venezia, effettuata lo scorso anno scolastico, ha fornito agli 

studenti una panoramica delle tendenze artistiche contemporanee ed è stata preceduta da una  

presentazione degli aspetti salienti delle  principali esperienze artistiche  del secondo Novecento.  

Gli argomenti scelti, nello svolgimento curricolare del programma, sono stati presentati sempre in 

un’ottica di contestualizzazione multidisciplinare.  

La classe si è dimostrata aperta al dialogo ed ha maturato un buon interesse per la disciplina. 

 

 

Obiettivi raggiunti 
 

La classe, in generale, ha lavorato con impegno soddisfacente ed ha raggiunto un livello di 

preparazione,  nel complesso,  buono.  

 La maggior parte degli studenti ha acquisito conoscenze corrette ed un metodo di analisi che 

permettono l’enunciazione dei dati e dei problemi essenziali e l’individuazione, la comprensione e 

la discussione critica dei concetti-chiave. Tra questi, alcuni riescono ad inquadrare sinteticamente il 

contesto storico-culturale e a trattare gli argomenti secondo modalità di interrelazione, dimostrando 

una corretta ed appropriata conoscenza del linguaggio specifico.  Solo alcuni hanno lavorato in 

modo discontinuo o superficiale e si limitano ad esporre   i  dati oggettivi e le coordinate principali 

degli argomenti trattati. 

 

 

Metodi e strumenti di lavoro 

 

 lezione frontale  

 analisi, discussione e sollecitazioni di tipo induttivo  

 approfondimenti con materiale audiovisivo e multimediale 
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Il libro di testo in adozione:  G. Cricco - F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, versione azzurra 

multimediale; vol.3 Dall’età dei lumi ai giorni nostri, Bologna, Zanichelli. 

 

 

Attività integrative 

 

 

Una parte degli studenti ha partecipato alle iniziative promosse dal FAI, quali le “Mattinate al 

Museo”, in cui hanno illustrato agli alunni delle scuole primarie le opere conservate al MODO di 

Orvieto, e le “Giornate di Primavera “, in cui, in qualità di “apprendisti ciceroni”, si sono impegnati 

nella guida storico-artistica dei luoghi e delle opere di Ippolito Scalza presenti in città. 

 

 

Forme di verifiche adottate 

 

1. colloquio (tematico e generale) 

 

2. analisi di un’opera d’arte (orale e scritto) 

 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione  adottati hanno tenuto conto dei  seguenti parametri: 

 

1 acquisizione dei contenuti 

2 capacità di esporre correttamente gli argomenti sia da un punto di vista metodologico 

(enunciazione degli elementi identificativi di un autore o di un’opera; contestualizzazione; 

analisi stilistica) che linguistico, con questo intendendo un uso appropriato anche del 

linguaggio specialistico  

3 abilità di sintesi e di rielaborazione critica e personale  

 

N.B. il punteggio usato per la valutazione è stato in decimi sulla base della griglia di valutazione  

elaborata dal dipartimento di Storia dell’Arte dell’Istituto; 

I criteri di valutazione seguiti hanno rispettato la C.M. 77/99 adottando quindi l’intera scala dei 

voti. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 

 

          Il docente 

                                                                                         Annamaria Chiasso 
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Classe: 5 B 

Disciplina: Storia dell’Arte 

Docente: Annamaria Chiasso 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

 
IL CINQUECENTO 

Caratteri generali dell’architettura e della pittura veneta: Palladio, Tintoretto, Veronese. 

Arte e Controriforma: la Chiesa del Gesù a Roma. 

 

IL SEICENTO 

BAROCCO: quadro storico-culturale, caratteri generali. 

A. Carracci (il Mangiafagioli; volta della Galleria di Palazzo Farnese) 

Caravaggio (Canestra di frutta; Bacco; Vocazione di S. Matteo; Crocifissione di S.Pietro; Morte della 

Vergine; Madonna dei Pellegrini) 

Bernini (Apollo e Dafne; Estasi di S. Teresa; Baldacchino, Cattedra e Colonnato di S. Pietro) 

Borromini (S. Carlo alle Quattro fontane; S. Ivo alla Sapienza) 

Pietro da Cortona (Trionfo della divina Provvidenza) 

 

IL SETTECENTO 

ROCOCÒ: quadro storico-culturale, caratteri generali. 

Vanvitelli ( Reggia di Caserta) 

Il Vedutismo: tra arte e tecnica. 

NEOCLASSICISMO: quadro storico-culturale, caratteri generali.  

Canova (Amore e Psiche; Le tre Grazie; Monumento funebre di Maria Cristina D’Austria; Paolina 

Borghese come Venere vincitrice))  

David (Giuramento degli Orazi;  Morte di Marat)  

Ingres (La grande odalisca; Giove e Teti).  

Architettura neoclassica: lineamenti generali 

 

FERMENTI PRECURSORI DEL ROMANTICISMO:  

Goya ( Il sonno della ragione genera mostri; Fucilazioni del 3 Maggio 1808 alla montagna del Principe 

Pio; la Maya vestida e la Maja desnuda).  

 

L’OTTOCENTO 

Quadro storico-culturale. 

PITTORESCO E SUBLIME: caratteri generali.  

Constable (Cattedrale di Salisbury).  

Friederich (Viandante su mare di nebbia; Il naufragio della Speranza).  

Turner (Ombra e Tenebre. La sera del Diluvio). 

 

ROMANTICISMO: caratteri generali. 

Géricault (La zattera della Medusa; Ritratti di alienati).  

Delacroix (La Libertà che guida il popolo; Rapimento di Rebecca). 

Hayez (La congiura dei Lampugnani; Il bacio). 

Storicismo ed eclettismo nell’architettura europea. 

 

REALISMO: caratteri generali.  

La scuola di Barbizon. 

Corot  (La cattedrale di Chartres).  

Courbet  (Gli spaccapietre; Atelier del pittore; Ragazze sul bordo della Senna).  

REALISMO ITALIANO- I MACCHIAIOLI: caratteri generali e protagonisti. 

Fattori (Campo italiano alla battaglia di magenta;La Rotonda di Palmieri; In vedetta). 

ARCHITETTURA DEGLI INGEGNERI : Crystal Palace e Tour Eiffel.  

 

IMPRESSIONISMO: quadro storico-culturale e caratteri del movimento.    

Manet (La colazione sull’erba; Olympia; Il bar alle Folies-Bergères)  
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Monet (Impressione: sole nascente;  La cattedrale di Rouen)  

Ogni studente ha scelto di analizzare le opere di uno degli artisti impressionisti. 

 

POST-IMPRESSIONISMO: lineamenti generali.  

NEOIMPRESSONISMO: Seurat (Un bagno ad Asnières; Domenica pomeriggio sull'isola della Grande-Jatte; 

Il circo) 

Cézanne (Casa dell’impiccato; I giocatori di carte; le Bagnanti; la Montagna  Saint-Victoire).  

Gauguin (Cristo Giallo; Aha oe feii?; Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?).  

Van Gogh (I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo di corvi).  

Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge; Au Salon de la Rue des Moulins). 

Il Divisionismo italiano: cenni generali 

 

ART NOUVEAU: quadro storico-culturale, lineamenti generali, precedenti, diffusione.                                                                                      

l’attività architettonica di Gaudì.  

 

LE SECESSIONI-LA SECESSIONE A VIENNA: lineamenti della corrente.  

Olbrich (il Palazzo della Secessione); cenni alla mostra del 1902 e al Fregio di Beethoven. 

Klimt: (Giuditta I; Giuditta II; Danae).   

 

TRA SIMBOLISMO ED ESPRESSIONISMO  

Munch (Il grido; Pubertà). 

Kokoschka (La sposa del vento). 

Schiele (Abbraccio). 

 

IL NOVECENTO 

Quadro storico-culturale  

ESPRESSIONISMO FRANCESE e TEDESCO: FAUVES e DIE BRÜCKE.  

Matisse ( Donna con cappello, La stanza rossa; La danza).  

Kirchner (Due donne per strada). 

 

Entro il termine delle lezioni si prevede di trattare anche i seguenti argomenti: 
 

CUBISMO:  il cubismo analitico di Picasso e Braque; il cubismo sintetico e le sue tecniche (papiers collés e 

collage). 

Picasso (Les desmoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; Guernica).  

Braque  (Case all’Estaque ; Violino e brocca; Le Quotidien, violino e pipa). 

Cenni al cubismo orfico. 

 

FUTURISMO: i Manifesti.   

Boccioni ( La città che sale; Stati d’animo: Gli addii, Quelli che vanno, Quelli che restano; Forme uniche 

nella continuità dello spazio).  

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio; Compenetrazione iridescente). 

Sant’Elia:(Le architetture impossibili). 

Cenni all’attività degli altri protagonisti. 

 

ASTRATTISMO:  
 Der Blaue Reiter. 

Kandinskij (Primo acquerello astratto; Alcuni cerchi). 

Klee (Adamo e la piccola Eva; Monumenti a G.) 

 De Stijl: caratteri generali. 

Mondrian (Serie degli alberi; Composizione con rosso, giallo, blu). 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Annamaria Chiasso 
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Classe: 5 B 

Disciplina: Discipline progettuali Architettura e ambiente 

Docente: Gianfranco Ambrogioni 

 

RELAZIONE FINALE DI DISCIPLINE PROGETTUALI 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe e individuazione dei livelli 

Gli obiettivi stabiliti nella programmazione iniziale sono stati raggiunti con facilità da parte degli 

alunni, senza particolare fatica, grazie anche al notevole impegno ed alla serietà che hanno 

caratterizzato l’approccio alla disciplina durante tutto l’arco dell’anno scolastico. 

Il rapporto docente-discente è sempre stato basato sul rispetto reciproco, sulla partecipazione attiva 

e su una naturale empatia da parte di entrambi. 

Agli obiettivi stabiliti in sede di programmazione iniziale se ne sono, durante l’anno, aggiunti altri 

di approfondimento (come ad esempio alcuni degli argomenti trattati nelle flipped lessons e il 

progetto “Infinito”). Il livello generale della classe nel complesso è buono con punte di eccellenza. 

 

Osservazioni sullo svolgimento del programma 

Il programma è stato svolto con tranquillità in un clima partecipativo e collaborativo. Gli alunni 

hanno lavorato con serietà ai temi proposti, operando spesso in modalità peer to peer o in coppie 

d’aiuto. Non si sono evidenziati problemi di alcun genere nell’eseguire i lavori proposti e nel 

rispettare i tempi stabiliti per le consegne.  

Grande partecipazione ed entusiasmo hanno dimostrato durante le flipped lesson, in tutte le fasi di 

svolgimento dell’azione didattica, dalla ricerca del materiale, alla preparazione della lezione, alla 

discussione in aula. 

Notevoli l’impegno, l’entusiasmo e la competenza con i quali hanno sostenuto il ruolo di “mentori” 

durante i giorni dell’open-day accogliendo le classi terze delle secondarie di I grado. 

 

Metodologie didattiche 

 Lezioni frontali 

 Cooperative learning 

 Peer to peer 

 Flipped lessons 

 Problem solving 

 

Materiali e mezzi 

 Libro di testo 

 LIM 

 Materiale caricato dal docente sulla sezione “didattica” del registro elettronico. 

 Ricerche sul web 

 Materiale per il disegno 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti con le famiglie sono stati sempre basati sul dialogo e l’ascolto reciproco, avendo quale 

scopo principale la crescita e la guida di ogni singolo alunno. 

 

Orvieto, 15 maggio 2017     Il docente 

      Gianfranco Ambrogioni 
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Classe: 5 B 

Disciplina: Discipline progettuali Architettura e ambiente 

Docente: Gianfranco Ambrogioni 

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI 

 

Obiettivi della classe 

1. Gestire in maniera autonoma i processi progettuali ed operativi inerenti l’architettura ed il 

contesto ambientale.  

2. Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche, tecnologie, strumenti e metodi di 

rappresentazione.  

3. Conoscere ed applicare correttamente i principi della composizione architettonica.  

4. Saper leggere correttamente i caratteri morfologici dell’architettura. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

1. Gestire in maniera autonoma i processi progettuali ed operativi inerenti l’architettura ed il 

contesto ambientale.  

2. Impiegare in modo appropriato le diverse tecniche, tecnologie, strumenti e metodi di 

rappresentazione.  

3. Conoscere ed applicare correttamente i principi della composizione architettonica.  

4. Saper leggere correttamente i caratteri morfologici dell’architettura. 

 

Unità di apprendimento programmate 

1. Le tipologie residenziali ad alta densità 

2. Il recupero edilizio e la ristrutturazione. 

3. Progettazione degli spazi verdi. 

4. Il rilievo architettonico. 

5. La rappresentazione grafica dei volumi architettonici: assonometria e prospettiva. 

 

Unità di apprendimento svolte 

1. Le tipologie residenziali ad alta densità. 

2. Il recupero edilizio e la ristrutturazione. 

3. Progettazione degli spazi verdi. 

 

Le Unità di Apprendimento previste nella programmazione iniziale sono state diminuite, 

eliminando le ultime due (“il rilievo architettonico” e “la rappresentazione grafica dei volumi 

architettonici: assonometria e prospettiva”) con l’intenzione di lasciare più spazio, in vista degli 

esami, alla progettazione architettonica. Il rilievo architettonico, infatti, è ormai raramente eseguito 

con strumentazioni manuali ma affidato invece a software molto sofisticati, che vengono usati a 

livello universitario. La rappresentazione dei volumi architettonici in realtà non sarebbe stata una 

vera e propria Unità di Apprendimento, ma un ripasso di quanto già studiato nel primo biennio con 

il docente di Discipline Geometriche. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA 

 

 Progettare nel contesto urbano 

 

Progettare tipologie residenziali ad alta densità inserite nel contesto urbano. 

PROGETTO:  riqualificazione di un lotto nel centro storico con destinazione mista pubblica/privata 

(casa dello studente); analisi del sito, destinazioni d’uso, requisiti funzionali, tecnologici, studio dei 

percorsi, degli spazi costruiti e degli spazi di collegamento. 

 

PLANIMETRIA, PIANTE, SEZIONI, PROSPETTI IN SCALA ADEGUATA. 
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 Lezioni di Storia dell’Architettura 

Ciclo di lezioni sui principali movimenti di architettura del 1900, con focus su un’opera ritenuta 

maggiormente rappresentativa: 

1. l’Architettura Organica e la Casa sulla Cascata di F.L. Wright; 

2. De Stijl e il Neoplasticismo e Casa Schroeder di G. Rietveld; 

3. L’Art Nouveau in Francia e in Belgio e Casa Tassel di V. Horta;  

4. Il Liberty in Italia e Palazzo Castiglioni di G. Sommaruga; 

5. Il Modernismo Catalano e Casa Batllò di A. Gaudì; 

6. La Secessione Viennese e il Palazzo della Secessione di J.M. Olbrich; 

7. Il Futurismo e Casa Zampini di I. Pannaggi; 

8. Il Protorazionalismo e l’Università della Bauhaus a Weimar di H. van de Velde; 

9. Il Razionalismo e l’Unité d’Habitation “Cité radieuse” di Le Corbusier; 

10.  L’ultimo Razionalismo e il Padiglione di Barcellona di M. van der Rohe. 

 

 Progettazione di spazi esterni. 

 

Il PRG e la pianificazione urbanistica. 

 

I vincoli e gli standard urbanistici; le NTA (norme tecniche di attuazione). 

 

PROGETTO: riqualificazione di un edificio dismesso, annesso ad un ospedale, da riconvertire in 

padiglione scolastico per il reparto pediatrico con sistemazione anche dello spazio verde di 

pertinenza per spazi ludici o didattici all’aperto. 

 

PLANIMETRIA, PIANTE, PROSPETTI, SEZIONI IN SCALA ADEGUATA. 

SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI E  CONVERSIONE SU FORMATO DIGITALE. 

 

 Il recupero edilizio e la ristrutturazione. 

 

PROGETTO: ristrutturazione e recupero di un ex edificio di culto da adibire a polo culturale, con 

uffici, bookshop, sala per laboratorio teatrale. 

 

Uso del manuale dell’architetto. 

 

I materiali: il calcestruzzo, il cemento, il cemento armato, i materiali leganti, il legno lamellare: 

caratteristiche e proprietà. 

 

Le sollecitazioni meccaniche, i vincoli ed i gradi di libertà. 

 

 Ciclo di lezioni con metodologia flipped lesson. 

 

Nell’arco del secondo quadrimestre gli alunni sono stati impegnati nella realizzazione, con la 

collaborazione ed il supporto del docente, in una serie di flipped lesson su argomenti di teoria 

dell’architettura e più precisamente:  

 L’architettura bioclimatica. 

 I rapporti fra architettura, matematica e geometria. 

 Le architetture UNESCO patrimonio dell’Umanità. 

 La rappresentazione dell’architettura nella Storia dell’Arte. 

 Storia della Città e dell’Urbanistica. 

 L’architettura del legno. 

 Le strutture appese. 

 L’architettura del paesaggio. 
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PROGETTI NON INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE INIZIALE 

Progetto “INFINITO” 

 

“IO QUELLO INFINITO SILENZIO…” 

Progetto ispirato al concorso letterario nazionale “Raccontar Scrivendo”, promosso 

dall’Associazione Culturale la Casetta degli Artisti di Recanati. 

Come si rappresenta l’infinito in architettura? Con un sogno? Con un delirio? Con una visione? 

Usando solo la fantasia e l’immaginazione o sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie 

digitali? Che forma ha l’infinito? Nel loro progetto gli alunni sono stati invitati ad esporre 

innanzitutto con un testo scritto come secondo loro il concetto di infinito poteva essere espresso 

tramite un’opera di architettura, quindi a dare forma grafica al loro pensiero. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE E RECUPERO 

 

Gli elementi di verifica e valutazione legati ai processi di apprendimento sono stati strettamente 

correlati alla realizzazione, al processo creativo ed al processo di studio-approfondimento delle 

tematiche trattate. Essi sono stati verificati periodicamente per individuare eventuali problematiche 

e/o  carenze, che sono state affrontate con mirati interventi in itinere. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

                  Gianfranco Ambrogioni 
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Classe: 5 B 

Disciplina: Laboratorio di Architettura 

Docente: Mauro Santorelli 

 

RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 
Obiettivi disciplinari 

 realizzare autonomamente un semplice modello tridimensionale con l'uso di mezzi manuali; 

 realizzare autonomamente un semplice modello tridimensionale con l'uso di mezzi meccanici; 

 realizzare autonomamente un semplice modello tridimensionale con l'uso di mezzi digitali; 

 organizzare i tempi e il proprio spazio lavoro in maniera adeguata; 

 usare in modo appropriato la terminologia tecnica essenziale; 

 saper gestire autonomamente l'iter progetto-digitalizzazione-prototipazione (sia automatica sia 

manuale) 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe e individuazione delle fasce di livello 

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono stati pienamente raggiunti.  

Si sottolinea il particolare interesse evidenziato dagli alunni per l’utilizzo approfondito e professionale del 

disegno digitale. 

La classe ha mostrato viva partecipazione rispetto i temi proposti. Il rapporto con il docente è stato  

particolarmente corretto e sempre improntato sulla stima reciproca. 

Pertanto tutti gli obiettivi prefissati in sede di programmazione sono stati raggiunti.  

Il livello complessivo dalla classe è più che buono, e ottimo per alcuni. 

 

Contenuti 

• Utilizzare correttamente gli strumenti operativi di base 

• Conoscenza ed uso controllato del linguaggio tecnico specifico  

• Applicazione delle conoscenze acquisite 

 

Metodologia didattica 

Lezioni frontali, attività di  laboratorio, elaborati digitali, modelli in scala 

 

Strumenti di verifica 

 periodiche esercitazioni in classe; 

 periodiche revisioni del materiale prodotto in classe. 

 

Criteri di valutazione 

Attivazione del senso di autovalutazione tramite la comparazione dei manufatti eseguiti in ordine 

cronologico ai fini di sviluppare la capacità di autocontrollo sulla qualità dell’esecuzione e  sull’applicazione 

corretta delle indicazioni metodologiche. 

Si allega griglia di valutazione 

 

Materiali e mezzi 

Attrezzature di laboratorio, software, pubblicazioni, proiezioni 

 

Attività integrative 

La classe ha ideato, progettato ed eseguito interamente con la stampante 3D un prodotto pubblicitario su 

commissione esterna alla scuola. 

 

Rapporti con le famiglie 

I rapporti sempre cordiali ed improntati sulla fiducia reciproca, si sono limitati ai soli incontri programmati 

dalla scuola. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017     Il docente 

      Mauro Santorelli 
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Classe: 5 B 

Disciplina: Laboratorio di Architettura 

Docente: Mauro Santorelli 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

  

 

I temi affrontati che hanno contribuito al raggiungimento delle competenze sono: 

 Esercitazioni di approfondimento con Autocad. 

 Introduzione alla produzione di modelli tramite la stampa 3D 

 Esercitazioni di approfondimento con Autocad 

 Progetto, disegno, ed introduzione alla stampa 3d, per la realizzazione di un gadget 

pubblicitario 

 Gestione dell'iter progetto-digitalizzazione-prototipazione 

 Realizzazione di elaborati digitali in collaborazione con la materia di Discipline Progettuali 

 Introduzione ad alcuni materiali per la realizzazione di strutture architettoniche 

 Modello digitale della “Piazza del dialogo” 

 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Mauro Santorelli 
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Classe: 5 C 

Disciplina: Discipline plastico scultoree 

Docente: Salvatore Grillo 

 

RELAZIONE FINALE DI DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe e individuazione delle fasce di livello 

Gli alunni hanno acquisito un’adeguata metodologia progettuale. Buona parte della classe ha 

dimostrato buone capacità di organizzazione individuale del lavoro e controllo della produzione 

artistica. Hanno sviluppato abilità necessarie per produrre consapevolmente in modo creativo. 

Conoscono e usano in maniera corretta strumenti e materiali, discreto uso del linguaggio specifico 

della disciplina.  

 

Metodi e strumenti 

Lezione frontale, esercitazione di laboratorio, ricerca su libri e ricerca su Internet, visite di mostre e 

musei con esercitazioni in loco.  

 

Eventuali attività di recupero 

Non sono state attivate forme di recupero in quanto non sono state necessarie. 

 

Rapporti con le famiglie 

Anche se sporadici sono stati di collaborazione. 

 

Valutazione 

Valutazione intesa come verifica delle componenti raggiunte dallo studente in relazione agli 

obiettivi stabiliti. Pertinenza del contenuto al tema assegnato, organizzazione della “composizione”, 

originalità e qualità dell’esecuzione.  

 

 

 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

         Il docente 

                Salvatore Grillo 
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Classe: 5 C 

Disciplina: Discipline plastico scultoree 

Docente: Salvatore Grillo 

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE 

 

 

Tecniche di disegno 

La scultura per addizione e sottrazione 

Il bassorilievo e tuttotondo 

Tecniche di modellaggio 

Studio della figura umana 

La scultura, classico, moderno, contemporaneo 

Superfici, colore, patinature 

Le armature e lo scheletro strutturale 

Arte e ambiente 

L’installazione 

I meccanismi della creatività, sintesi e memoria visiva 

L’espressività della luce e delle ombre 

Lo spazio e la sua rappresentazione 

La materia e Burri 

L’astrazione, sintesi dell’espressività interiore 

Simmetria, ritmo e dinamismo 

Il movimento nella composizione 

 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

                 Salvatore Grillo 
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Classe: 5 C 

Disciplina: Discipline pittoriche 

Docente: Salvatore Grillo 

 

RELAZIONE FINALE DI DISCIPLINE PITTORICHE 

 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe e individuazione delle fasce di livello 

Gli alunni hanno acquisito un’adeguata metodologia progettuale. Buona parte della classe ha 

dimostrato sufficienti capacità di organizzazione individuale del lavoro e controllo della produzione 

artistica. Hanno sviluppato abilità necessarie per produrre consapevolmente in modo creativo. 

Conoscono e usano in maniera corretta strumenti e materiali, discreto uso del linguaggio specifico 

della disciplina.  

 

Metodi e strumenti 

Lezione frontale, esercitazione di laboratorio, ricerca su libri e ricerca su Internet, visite di mostre e 

musei con esercitazioni in loco.  

 

Eventuali attività di recupero 

Non sono state attivate forme di recupero in quanto non sono state necessarie. 

 

Rapporti con le famiglie 

Anche se sporadici sono stati di collaborazione. 

 

Valutazione 

Valutazione intesa come verifica delle componenti raggiunte dallo studente in relazione agli 

obiettivi stabiliti. Pertinenza del contenuto al tema assegnato, organizzazione della “composizione”, 

originalità e qualità dell’esecuzione.  

 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

         Il docente 

                Salvatore Grillo 
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Classe: 5 C 

Disciplina: Discipline pittoriche 

Docente: Salvatore Grillo 

 

PROGRAMMA DI DISCIPLINE PITTORICHE 

 

 

La percezione visiva, teoria del colore 

Studio dei parametri visivi e plastico spaziali 

Analisi dei rapporti linea – forma e chiaro - scuro secondo i principi della composizione e nel 

ritratto 

Disegno a mano libera 

Studio e riproduzione di elementi bidimensionali e tridimensionali 

 

Studio della figura umana 

Acquisizione dei concetti legati alla forma e ai principi dell’anatomia umana. 

Studio della rappresentazione della figura umana dal vero con tecniche grafiche e pittoriche 

 

Strumenti e materiali 

Tecniche grafiche e pittoriche e preparazione dei supporti per la pittura 

Le  principali tecniche grafiche: matite, carboncino, gessetti colorati    

Le principali tecniche pittoriche: olio, acquarello, tempera, tempera acrilica e olio su tela 

Tecniche di rappresentazione grafica e rilievo pittorico 

 

Studio di alcune tecniche pittoriche e grafiche utilizzate in riproduzioni, composizioni e 

rielaborazioni di figure umane ed animali e paesaggi 

 

 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Salvatore Grillo 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Laboratorio della pittura 

Docente: Dorella Colonnelli 

 

RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO DELLA PITTURA 

 

La classe si è sempre relazionata in modo positivo con la disciplina .La maggior parte degli studenti 

ha raggiunto risultati soddisfacenti in quanto dotati di buone capacità di base e di un impegno 

costante.  

A volte, alcuni alunni, hanno dimostrato una scarsa autonomia nella realizzazione e nella 

progettazione creativa di elaborati, rivelandosi più capaci dal punto di vista esecutivo, i maggiori 

problemi sono però dovuti all’impegno, non sempre costante, di una piccola parte di essi.  

La classe è stata impegnata, per quanto riguarda questa disciplina, nel progetto  “Disegniamo il 

corpo umano”, in questo contesto gli alunni hanno dimostrato  impegno nello studio e nella 

realizzazione dell’opere dal vero della figura umana. 

Per quanto riguarda il comportamento ,gli studenti hanno avuto un atteggiamento  corretto nei 

confronti dell’attività didattica partecipando sempre in modo attivo. 

Il programma previsto è stato completamente svolto con approfondimenti teorici  relativi alle 

tecniche di laboratorio.  

 
Obiettivi raggiunti dalla classe e individuazione delle fasce di livello 

Acquisizione delle conoscenze relative ai processi progettuali e  operativi inerenti la pittura, 

pertanto lo studente è in grado di impiegare in modo appropriatole diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti e i materiali più diffusi; comprende e applica alcuni principi e  regole della composizione 

e le teorie essenziali della percezione visiva. 

Ampliamento delle conoscenze sull’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei 

materiali relative alla progettazione e all’elaborazione della forma pittorica e plastico scultorea 

Acquisizione della capacità di analisi di riproduzione e di rielaborazione della realtà.  

 

Forme di verifiche adottate 

prove ed elaborazioni grafiche, pittoriche e plastiche 

sono state effettuate verifiche formative durante l’esecuzione delle prove e           

verifiche conclusive riguardo agli elaborati definitivi. 

sono state fatte verifiche scritte relative alla parte teorica 

  

Strumenti di valutazione utilizzati: 

 atteggiamento nei confronti dell’andamento didattico; 

 acquisizione delle conoscenze di base; 

 risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza e conseguente sviluppo evolutivo 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

         Il docente 

               Dorella Colonnelli 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Laboratorio della pittura 

Docente: Dorella Colonnelli 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA PITTURA 

 

Argomenti del 1° quadrimestre 

 

Elaborazione di manufatti eseguite con tecniche grafiche tramite l’esercizio dell’osservazione, lo 

studio dei parametri visivi e plastico spaziali e l’analisi dei rapporti linea – forma e chiaro - scuro 

secondo i principi della composizione e nel ritratto. 

Tecniche grafiche: matite, carboncino, gessetti colorati.    

Riproduzioni  di opere artistiche ed esercitazioni grafiche riguardanti l’analisi del colore. 

Tecniche pittoriche: olio, acquarello e tempera 

 

Argomenti del 2° quadrimestre 

 

Studio della figura umana: esercitazioni finalizzate all’acquisizione dei concetti legati alla forma e 

ai  principi dell’anatomia umana. 

Rappresentazione della figura umana dal vero con tecniche grafiche e pittoriche 

Esercitazioni finalizzate alla sperimentazione di alcune tecniche pittoriche e grafiche mediante 

riproduzioni, composizioni e rielaborazioni di figure umane ed animali e paesaggi 

Tecniche pittoriche: tempera acrilica e ad olio su tela 

studio teorico delle tecniche grafiche e pittoriche e della preparazione dei supporti per la pittura 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Dorella Colonnelli 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Laboratorio della scultura 

Docente: Dorella Colonnelli 

 

RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO DELLA SCULTURA 

 

La classe si è sempre relazionata in modo positivo con la disciplina .La maggior parte degli studenti 

ha raggiunto risultati soddisfacenti in quanto dotati di buone capacità di base e di un impegno 

costante.  

A volte, alcuni alunni, hanno dimostrato una scarsa autonomia nella realizzazione e nella 

progettazione creativa di elaborati, rivelandosi più capaci dal punto di vista esecutivo, i maggiori 

problemi sono però dovuti all’impegno, non sempre costante, di una piccola parte di essi.  

La classe è stata impegnata, per quanto riguarda questa disciplina, nel progetto  “Disegniamo il 

corpo umano”, in questo contesto gli alunni hanno dimostrato  impegno nello studio e nella 

realizzazione dell’opere dal vero della figura umana. 

Per quanto riguarda il comportamento ,gli studenti hanno avuto un atteggiamento  corretto nei 

confronti dell’attività didattica partecipando sempre in modo attivo. 

Il programma previsto è stato completamente svolto con approfondimenti teorici  relativi alle 

tecniche di laboratorio.  

 
Obiettivi raggiunti dalla classe e individuazione delle fasce di livello 

Acquisizione delle conoscenze relative ai processi progettuali e  operativi inerenti la pittura, 

pertanto lo studente è in grado di impiegare in modo appropriatole diverse tecniche e tecnologie, gli 

strumenti e i materiali più diffusi; comprende e applica alcuni principi e  regole della composizione 

e le teorie essenziali della percezione visiva. 

Ampliamento delle conoscenze sull’uso delle tecniche, delle tecnologie, degli strumenti e dei 

materiali relative alla progettazione e all’elaborazione della forma pittorica e plastico scultorea 

Acquisizione della capacità di analisi di riproduzione e di rielaborazione della realtà.  

 

Forme di verifiche adottate 

prove ed elaborazioni grafiche, pittoriche e plastiche 

sono state effettuate verifiche formative durante l’esecuzione delle prove e           

verifiche conclusive riguardo agli elaborati definitivi. 

sono state fatte verifiche scritte relative alla parte teorica 

  

Strumenti di valutazione utilizzati: 

 atteggiamento nei confronti dell’andamento didattico; 

 acquisizione delle conoscenze di base; 

 risultati raggiunti rispetto alla situazione di partenza e conseguente sviluppo evolutivo 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

         Il docente 

               Dorella Colonnelli 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Laboratorio della scultura 

Docente: Dorella Colonnelli 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DELLA SCULTURA 

 

Argomenti del 1° quadrimestre 

 

Elaborazione di manufatti eseguite con tecniche grafiche tramite l’esercizio dell’osservazione, lo 

studio dei parametri visivi e plastico spaziali e l’analisi dei rapporti linea – forma e chiaro - scuro 

secondo i principi della composizione e nel ritratto. 

Tecniche grafiche: matite, carboncino, gessetti colorati. 

 

Riproduzioni di opere artistiche ed esercitazioni grafiche riguardanti l’analisi delle forme 

tridimensionali. 

 

Principali tecniche della scultura 

Materiali e supporti delle tecniche scultore legate allo studio della figura umana 

Caratteri costruttivi e funzionali delle attrezzature per la scultura 

Scultura in bassorilievo e a tutto tondo  

I principali strumenti della scultura 

 

 

Argomenti del 2° quadrimestre 

 

Studio della figura umana: esercitazioni finalizzate all’acquisizione dei concetti legati alla forma e 

ai principi dell’anatomia umana. 

Rappresentazione della figura umana dal vero con tecniche grafiche e scultore. 

Esercitazioni finalizzate alla sperimentazione di alcune tecniche scultore mediante riproduzioni, 

composizioni e rielaborazioni di figure  

Tecniche usate: calco in gesso, creta 

Studio teorico delle tecniche scultore. 

 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

               Dorella Colonnelli 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Grazia Ancona 

 

 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE E INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI 

LIVELLO 

Per quanto riguarda le mete educative e il loro raggiungimento si può affermare che tutti gli 

argomenti trattati sono stati assimilati in modo più che soddisfacente dalla totalità della classe. 

 

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma di Scienze Motorie è stato svolto in sintonia con le disposizioni ministeriali e 

secondo il progetto di programmazione è ha inteso portare gli alunni ad una maturazione psico-

fisica attraverso esperienze motorie e pratiche. L'aspetto pratico, il potenziamento fisiologico ,la 

mobilità, la scioltezza articolare e la velocita, sono stati perseguiti con esercizi a corpo libero e con 

vari tipi di sport. I giochi sportivi sono stati utilizzati oltre che come spazio ludico delle attività, 

anche come momento spiccatamente educativo e socializzante che ha inciso profondamente in quei 

meccanismi psicologici che fatalmente entrano in gioco all'interno di una squadra intesa, in questo 

caso, come gruppo sociale. Si è cercato, comunque, di porre le basi per una consuetudine allo sport 

attivo, come acquisizione di un equilibrio psico-fisico. Il gioco, infatti, tende ad imprimere una 

abitudine di lealtà e civismo tramite il rispetto che deve pretendersi dalle regole, siano esse 

regolarmente o liberamente  concordate. Le partite e le piccole competizioni hanno costituito forti 

stimoli educativi e momenti di verifica ineguagliabili. In conclusione si deve riconoscere che la 

classe ha seguito con costanza e vivo interesse. I risultati conseguiti possono ritenersi, per tutti gli 

alunni, più che soddisfacenti. 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Pochissime e in itinere. 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

E' stato svolto un torneo interno di pallavolo sia all'inizio che alla fine dell'anno scolastico con 

risultati ottimi per quanto riguarda la partecipazione e anche i risultati. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie non sono stati sempre continui ma in genere sempre buoni. 

 

 

 

   Orvieto, 15 maggio 2017 

 

          Il docente 

                 Grazia Ancona 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Docente: Grazia Ancona 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Attività ed esercizi a carico naturale 

Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e grandi attrezzi codificati  e non codificati 

Attività ed esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, ritmo, in situazioni temporali variate 

Attività sportive individuali: tennis tavolo, badminton, biliardino 

Attività sportive di squadra: pallavolo, calcetto a cinque  

Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sport individuali e di squadra 

Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell'allenamento relative all'attività 

svolta 

 

Poiché, per lo svolgimento del programmazione si deve tener conto degli spazi limitati e delle 

condizioni meteorologiche, i vari contenuti della programmazione si alterneranno in maniera non 

prevedibile rispettando le metodologie specifiche. 

 

 

 

   Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

                Grazia Ancona 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Religione Cattolica 

Docente: Elena Montesi 

 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Obiettivi della disciplina 

Nel triennio gli obiettivi dell’I.R.C. sono: l’accostamento critico al fatto religioso con 

l’acquisizione delle informazioni necessarie per una conoscenza adeguata di esso; l’acquisizione 

degli atteggiamenti tipici della ricerca religiosa necessari per sviluppare correttamente lo studio di 

questo fenomeno; l’apprendimento dell’uso degli strumenti necessari, specialmente quelli di 

comunicazione, con particolare riferimento alla “funzione linguistica” dell’I.R.C. Questi obiettivi 

vengono perseguiti attraverso gli strumenti propri delle discipline scolastiche, con particolare 

riferimento alla criticità che si realizza nei seguenti modi: deve essere accentuato il dialogo con le 

altre religioni e con le altre visioni ed interpretazioni della realtà (con particolare attenzione 

interdisciplinare). A livello di atteggiamenti deve essere realizzato il superamento delle chiusure, 

dei pregiudizi, del ricorso al luogo comune nei confronti del fatto religioso, il definitivo 

superamento dei modelli religiosi “infantili”, devono essere infine acquisiti gli atteggiamenti giusti 

per la ricerca religiosa: lealtà nei confronti della verità, attenzione ai problemi esistenziali più 

profondi, capacità di analisi dei documenti, lettura della realtà storica, riflessione sull’esperienza 

religiosa. L’obiettivo specifico per questo anno conclusivo, in vista ed in funzione dell’esame di 

Stato, è stato la conoscenza dei tratti peculiari del pensiero e della morale sociale cristiana, in 

relazione ad alcune problematiche emergenti storiche, sociali, scientifiche e filosofiche. 

 

Obiettivi raggiunti dalla classe 

Gli alunni della classe che si sono avvalsi dell’I.R.C. hanno mostrato interesse nei confronti della 

materia e degli argomenti trattati; la partecipazione è stata da parte della maggioranza attiva e 

propositiva. Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in maniera discreta da tutti gli alunni, 

alcuni hanno raggiunto livelli più che buoni. 

 

Contenuti  

Oggetto di analisi in questo anno conclusivo è stato il contributo del cristianesimo alla riflessione 

sui problemi etici più significativi per la convivenza sociale. 

Sono stati analizzati i tratti peculiari della morale cristiana, del pensiero e della attività della Chiesa 

e del Magistero in relazione alle problematiche emergenti storiche, sociali, scientifiche e 

filosofiche. 

 

Metodologia didattica 

Lezioni brevi, supportate dall’utilizzo di diverse modalità e mediatori didattici che si prestino alla 

trattazione dell’argomento: brainstorming, lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo 

visione di film o documentari. 

Richiesta di interventi ordinati che permettano l’ascolto reciproco e la condivisione delle opinioni. 

Frequenti richiami al rispetto dell’ambiente e delle persone, ad un corretto utilizzo dei luoghi e 

degli ambienti scolastici. 

Richiesta dell’uso appropriato del linguaggio specifico. 

L’analisi degli argomenti è stata condotta attraverso lezioni frontali, con uso anche di audiovisivi, 

brani antologici, poesie, riflessioni di filosofi, politici, religiosi, esponenti della cultura in generale, 

articoli di quotidiani, riviste specializzate, documenti del Magistero cattolico. 
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Strumenti di verifica 

Lo svolgimento del programma ha previsto una parte svolta dall’insegnante e una dedicata agli 

interventi degli alunni. 

Tenendo conto del dialogo educativo, come caratteristico dell’I.R.C , la verifica si è svolta nel corso 

delle lezioni attraverso il dialogo, il commento e la riflessione. Sono stati presi in considerazione: 

interesse, partecipazione, capacità di elaborazione dei contenuti, oltre alle capacità di analisi, sintesi 

e critica di fronte ai dati proposti. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione si esprime con cinque gradi di giudizio: INSUFFICIENTE,   SUFFICIENTE, 

BUONO, DISTINTO,OTTIMO, con ciascuno dei quali si misurano i diversi livelli di INTERESSE 

PARTECIPAZIONE  APPRENDIMENTO. 

 

INSUFFICIENTE: Sta ad indicare il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 

 

SUFFICIENTE: Sta ad indicare il raggiungimento di almeno uno dei suddetti livelli. 

 

BUONO: Sta ad indicare il raggiungimento generale dei vari livelli. 

 

DISTINTO: Sta ad indicare il  soddisfacente raggiungimento dei livelli richiesti. 

 

OTTIMO: Sta ad indicare la padronanza dei contenuti e il pieno raggiungimento dei livelli richiesti. 

 

Materiali e mezzi 

Uso del libro di testo, audiovisivi, mezzi informatici, fotocopie e riviste. La scelta delle diverse 

strategie è stata mirata a favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento diretto di ogni alunno, 

considerando che l’esiguo numero di ore annuali e la complessità della materia costituiscono una 

difficoltà oggettiva per un esauriente svolgimento delle lezioni. 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

          Il docente 

                 Elena Montesi 
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Classe: 5 BC 

Disciplina: Religione cattolica 

Docente: Elena Montesi 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

Origine dell’universo e dell’uomo; l’evoluzionismo come teoria; gli ambiti propri di scienza e di 

fede; i racconti biblici della creazione e loro significato. 

 

Il caso Galileo. 

 

La società tecnologica: la fondazione della scienza moderna; la rivoluzione biologica; le scienze del 

comportamento umano; la rivoluzione tecnologica. 

 

Il valore dell’attività umana, lo sviluppo del pensiero tecnico-scientifico e il significato di bene 

comune”. 

 

Negazione di Dio nel mondo di oggi: ateismo e secolarismo; il problema della teodicea. 

  

 

La Shoa, la Chiesa e i regimi totalitari: luci ed ombre. 

 

I principi della rivoluzione cristiana: solidarietà e sussidiarietà. 

 

L’impegno della Chiesa nel sociale: la Rerum novarum e le altre encicliche sociali. 

 

La dottrina sociale della Chiesa. 

 

Il problema etico-sociale con riferimenti ai diritti umani e alla Dichiarazione sui Diritti dell’Uomo 

del 1948. 

 

Il valore dell’attività umana, lo sviluppo del pensiero tecnico-scientifico e il significato di bene 

comune”. 

 

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui problemi etici più significativi per  

l’esistenza umana, la convivenza sociale e la sua proposta di soluzione sulla linea di una autentica 

crescita dell’uomo. 

 

Il Concilio Vaticano II. 

 

 

 

Orvieto, 15 maggio 2017 

 

 Gli alunni        Il docente 

                 Elena Montesi 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA ITALIANO 

(TIPOLOGIA A B C D) 

 

Anno scolastico 2016-17                                  Candidata/o:……………...........................  
 
 

INDICATORI LIVELLI DI PRESTAZIONE VALUTAZIONE PUNTI X 

LIVELLI 

(15) 

VOTO X 

INDICA 

    TORE (15) 

A. Conoscenza 

    specifica 

    degli 

    argomenti 

    richiesti. 

    Aderenza  

    alla 

    traccia. 

□ conoscenze quasi inesistenti, argomento non centrato, aderenza alla 

   traccia quasi nulla 

□ conoscenze frammentarie e/o lacunose e molto superficiali, scarsa 

   aderenza alla traccia 

□ conoscenze generiche e superficiali, non del tutto aderente alla  traccia 

□ conoscenze adeguate anche se poco approfondite, abbastanza 

    aderente alla traccia 

□ conoscenze pertinenti all'argomento e tratti approfondite; aderenza 

   alla traccia 

□ conoscenze ampie e adeguate all'argomento, aderenza alla traccia 

□ conoscenze complete, esaustive ed approfondite, aderenza alla traccia 

nettamente insuf, 

 

insufficiente 

 

mediocre 

sufficiente 
 

discreto 

 

buono 

ottimo 

0,8 

 

1,6 

 

2,4 

3,7 
 

4,5 

 

5,3 

6,0 

  

B. Rispetto 

    norme che 

    regolano la 

    stesura delle 

    tipologie 

    testuali. 

□ nessuno 

□ scarso rispetto dei vincoli 

□ parziale rispetto dei vincoli 

□ rispetto dei vincoli sufficientemente adeguato 

□ rispetto dei vincoli adeguato 

□ rispetto dei vincoli completo 

insufficiente 

mediocre 

sufficiente 

discreto 

buono 

ottimo 

0,2 

0,4 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

  

 

 

C. Capacità di 

    organizzare 

    un testo. 

□ sviluppo incoerente senza consequenzialità e privo di nessi logici 

□ svolgimento poco organizzato 

□ sviluppo non completamente compiuto, in forma semplice, collegamenti 

    indotti 

□ sviluppo sostanzialmente compiuto, in forma semplice, collegamenti 

    essenziali 
□ sviluppo fondamentalmente organico, collegamenti adeguati 

□ sviluppo fondamentalmente organico, collegamenti più che adeguati 

□ svolgimento organico, collegamenti efficaci e significativi 

nettamente insuf. 

insufficiente 

mediocre 

 

sufficiente 

 

discreto 

buono 

ottimo 

0,2 

0,4 

1,4 

 

1,6 

 

1,8 

1,9 

2,0 

  

D. Padronanza 

    della lingua, 

   capacità 

   espressive.  

□ esposizione disorganizzata, numerosi errori di ortografia; punteggiatura 

    molto scorretta; lessico improprio 

□ esposizione frammentaria con errori ortografici; punteggiatura scorretta; 

    lessico impreciso e generico 

□ esposizione poco chiara, insicura con qualche lieve errore ortografico; 

    punteggiatura imprecisa; lessico generico 

□ esposizione non sempre chiara e sicura ma sufficientemente corretta 

    ed appropriata; punteggiatura abbastanza corretta; lessico semplice 
□ esposizione abbastanza chiara e corretta; punteggiatura abbastanza  

   curata; lessico semplice ma adeguato 

□ esposizione abbastanza chiara, articolata, precisa  corretta e curata; 

   punteggiatura curata; lessico adeguato 

□ esposizione chiara, articolata, precisa, corretta e fluida; punteggiatura 

    curata; lessico adeguato e ricco 

nettamente insuf. 

 

insufficiente 

 

Mediocre 

 

sufficiente 
 

discreto 

 

buono 

 

ottimo 

0,5 

 

1,0 

 

1,6 

 

2,0 
 

2,4 

 

2,7 

 

3,0 

  

E. Capacità di 

   elaborazione 

   critica. 

   Originalità, 

   e/o 

   creatività. 

□ elaborazione critica assente 

□ elaborazione critica molto carente 

□ tentativi di elaborazione critica non sempre riusciti 

□ minima elaborazione critica; modesti tratti di originalità 

□ elaborazione critica con alcuni segnali di originalità 

□ elaborazione critica piuttosto interessante; evidenti segnali di originalità 

□ elaborazione critica profonda; spiccata originalità e/o creatività 

nettamente insuf. 

insufficiente 

mediocre 

sufficiente 

discreto 

buono 

ottimo 

0,5 

1,0 

1,6 

2,0 

2,4 

2,7 

3,0 

  

 
I commissari  …………………………       ……............……………    

 …………………………       ……............……………    IL PRESIDENTE    .................................... 

 …………………………       ……............……………                                                                    
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  - 5B 

DISCIPLINE PROGETTUALI – INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

Anno scolastico 2016-17                     Candidata/o:……………........................................................ 

 

I commissari  …………………………       ……............……………    

 …………………………       ……............……………    IL PRESIDENTE    .................................... 

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

                                                 
1
 I voti con decimali  0,5 sono arrotondati all’unità inferiore; i voti con decimali  0,5 sono arrotondati all’unità superiore. 

Conoscenze Punti Livelli di valore Voto1 
 Conoscenza dei 

principi e delle 

regole di un corretto 

e completo iter 

progettuale; 

 Conoscenza delle 

tecniche grafico-

geometriche e 

compositive. 

4 

Gravemente insufficiente 

(prova gravemente lacunosa e/o confusa, limitata e marginale) 
1,5 

___/15 

Insufficiente  

(prova approssimativa e a tratti confusa) 
2 

 
Sufficiente 

(prova aderente al tema, essenziale) 
2,4 

Discreto 

(prova funzionale al tema con apprezzabili spunti personali) 
3 

Buono 

(prova articolata e completa, funzionale a tema, con significativi 

spunti personali) 
3,5 

Ottimo/eccellente  

(prova ampia, articolata e completa,  funzionale al tema, 

creativa ed originale con significativi spunti personali) 
4 

Abilità  Punti Livelli di valore Voto 
 Corretta 

comprensione del 

tema proposto. 

 Sviluppo di  un 

progetto 

architettonicamente 

significativo 

coerente con il tema 

proposto. 

 

5 

Gravemente insufficiente 

(prova gravemente lacunosa e/o confusa, imitata e marginale) 
1,5 

___/15 

Insufficiente  

(prova approssimativa e a tratti confusa) 
2 

Sufficiente 

(prova aderente al tema, essenziale) 
3 

Discreto 

(prova funzionale al tema con apprezzabili spunti personali) 
3,5 

Buono 

(prova articolata e completa, funzionale a tema, con significativi 

spunti personali) 
4 

Ottimo/eccellente  

(prova ampia, articolata e completa,  funzionale al tema, 

creativa ed originale con significativi spunti personali) 
5 

Competenze Punti Livelli di valore Voto 
 Saper gestire 

autonomamente 

l’iter progettuale in 

modo completo ed 

espressivo. 

 Padroneggiare le 

tecniche grafico-

geometriche e 

compositive. 

6 

Gravemente insufficiente 

(prova gravemente lacunosa e/o confusa, imitata e marginale) 
2 

___/15 

Insufficiente  

(prova approssimativa e a tratti confusa) 
3 

Sufficiente 

(prova aderente al tema, essenziale) 
3,6 

Discreto 

(prova funzionale al tema con apprezzabili spunti personali) 
4 

Buono 

(prova articolata e completa, funzionale a tema, con significativi 

spunti personali) 
5 

Ottimo/eccellente  

(prova ampia, articolata e completa,  funzionale al tema, 

creativa ed originale con significativi spunti personali) 
6 

 

VOTO COMPLESSIVO ATTRIBUITO ALLA PROVA _______/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  - 5C 

DISCIPLINE  PLASTICO - SCULTOREE  

 

Anno scolastico 2016-17                                  Candidata/o:……………...........................   
 

Obiettivi Punteggi 

 

  Livelli  Indicatori dei livelli in relazione  

 agli obiettivi  

 

 

Punteggio 

 

 

 

 

Corrispondenza 

agli obiettivi dati 

 

 

 

   1-5 

Gravemente  

insufficiente 

Non corrisponde agli obiettivi     1 

Lievemente  

insufficiente 

Corrisponde in modo frammentario e 

generico 

    2 

Sufficiente Corrisponde in modo essenziale     3.5 

Discreto Corrisponde in modo corretto     4 

Buono Corrisponde in modo completo     4.5 

Ottimo Corrisponde in modo completo ed 

originale 

    5     

 

 

Metodologia 

progettuale 

 

 

   1-4 

Gravemente  

insufficiente 

Completamente disattesa     1 

Lievemente 

insufficiente 

Frammentaria e disorganica     2 

Sufficiente Complessivamente corretta     3 

Discreto Corretta ed appropriata     3.5 

Ottimo Coerente e completa     4 

 

 

 

 

Creatività e 

Capacità di 

elaborazione 

tecnico artistica 

 

 

 

 

   1-6 

Gravemente 

insufficiente 

Capacità tecnico artistiche inadeguate     1 

Lievemente 

insufficiente 

Usa in modo approssimativo il 

linguaggio tecnico artistico 

    2 

Sufficiente Usa in modo corretto il linguaggio 

tecnico artistico 

    3.5 

Discreto Sviluppa un’idea  tecnicamente 

corretta ed originale 

    4 

Buono Sviluppa un’idea originale e 

tecnicamente organica 

    5 

Ottimo Sviluppa un’idea originale, 

tecnicamente efficace e creativa 

    6 

 

PUNTEGGIO TOTALE                                /15 

 
I commissari  …………………………       ……............……………    

 …………………………       ……............……………    IL PRESIDENTE    .................................... 

 …………………………       ……............……………                                                                   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA  

 

Anno scolastico 2016-17        Candidata/o………………………………         Classe: 5BC 

 

Obiettivi Punteggi Livelli 
Indicatori dei livelli in relazione agli 

obiettivi 
Punteggio 

1° 

 conoscenza dei fatti e 

dei termini specifici 

1-5 

gravemente 

insufficiente 

Non dà alcuna informazione sull’argomento 

proposto 
1 

scarso Dà informazioni parziali e/o non pertinenti 2 

mediocre Conosce in modo frammentario e generico 2,5 

sufficiente 
Individua gli elementi essenziali 

dell’argomento 
3,4 

discreto Dà informazioni corrette  4 

buono Dà informazioni complete ed approfondite 4,5 

ottimo Dà informazioni anche rielaborate e personali 5 

2° 

competenze 

argomentative ed 

espressive 

1-5 

gravemente 

insufficiente 
Comunicazione incomprensibile 1 

scarso Espressione disorganica 2 

mediocre Utilizza un lessico povero e/o improprio 2,5 

sufficiente 
Espone con semplicità, sufficiente proprietà e 

correttezza 
3,3 

discreto Si esprime con lessico corretto 4 

buono 
Dispone di buona proprietà dei mezzi 

espressivi 
4,5 

ottimo 
Esprime in modo fluido e con ricchezza 

espressiva 
5 

3° 

capacità di analisi e di 

sintesi 

1-5 

gravemente 

insufficiente 
Non coglie il senso della domanda 1 

scarso 
Evidenzia in modo approssimativo il senso 

della domanda 
2 

mediocre Identifica e classifica solo parzialmente 2,5 

sufficiente 
Individua gli elementi e le relazioni con 

sufficiente correttezza 
3,3 

discreto Sviluppa analisi e sintesi corrette  4 

buono Sviluppa analisi e sintesi concettuali organiche 4,5 

ottimo 
Sviluppa analisi e sintesi complete e 

personalizzate 
5 

 

 

Disciplina 1° ob. 2° ob. 3° ob. 
Totale per 

 Materia 

TOTALE 

NON ARROT 

TOTALE 

    /15 

MATEMATICA                     /15  

 
       /15 

STORIA dell'ARTE    /15 

LINGUA e CIVILTA' INGLESE    /15 

LABORATORIO di ARCHITETTURA 

LABORATORIO della PITTURA 
              /15 

Il punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso ( 0,5) o per difetto (<0,5). 

   

I commissari  …………………………       ……............……………    

 …………………………       ……............……………    IL PRESIDENTE    .................................... 

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



53 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

Anno scolastico 2016-17        Candidata/o………………………………         Classe: 5BC 

 

Indicatori  Descrittori Livelli  Punteggio Punteggio 

assegnato 

Conoscenza  

specifica degli 

argomenti richiesti 

 

40% 

*Dettagliate, ampie, 

approfondite 
*Pertinenti, esaurienti 

*Abbastanza pertinenti e 

corrette 

*Complessivamente 

corrette, ma generiche 
*Limitate ed imprecise 

*Errate, nulle 

Ottimo  

 

Buono 

 

Discreto  

 

Sufficiente  
Mediocre 

Insufficiente  

12 

 

10 

 

9 

 

8,5 
7 

6 

 

Competenza, 

esposizione e proprietà 

di linguaggio 

disciplinare 

 

30 % 

* Ricche, puntuali, fluide 

*Corrette e pertinenti 

*Complessivamente corrette 

e lineari 

*Elementari e/o generiche 
*Imprecise, approssimative 

* Totalmente inadeguate 

Ottimo  

Buono 

Discreto  

 

Sufficiente  
Mediocre 

Insufficiente  

9 

8 

7 

 

6 
5 

4 

 

Capacità di utilizzare 

conoscenze acquisite e 

di collegarle anche 

informa 

pluridisciplinare 

(23,4%) 

*Rigorose e autonome 

*Corrette e articolate 

*Globalmente corrette e 

lineari 

*Elementari e limitate 
*Confuse e incerte 

*Inesistenti 

Ottimo  

Buono 

 

Discreto  

Sufficiente  
Mediocre 

Insufficiente  

7 

6 

 

5 

4,5 
3 

2 

 

 

 

Capacità di 

discussione 

e approfondimento, 

con spunti di 

originalità creativa 

(3,3%) 

*Approfondite, esprime 

valutazioni critiche, rielabora 

e collega 

*Approfondisce ed esprime 

qualche valutazione critica 
*Non approfondisce e non 

esprime valutazioni critiche 

 1 

 

 

0,5 
0 

 

Discussione elaborati 

 

(3,3%) 

*Discute con consapevolezza 

gli elaborati 

*Chiarisce i concetti 

espressi ma parzialmente 
*Non chiarisce i concetti 

espressi 

 1 

 

0,5 
 

0 

 

 Punteggio Totale 

Il  punteggio totale, che non sia un numero intero, verrà arrotondato per eccesso se la parte decimale è ≥5 

o per difetto se < 5. 
/30 

 

I commissari  …………………………       ……............……………    

 …………………………       ……............……………    IL PRESIDENTE    .................................... 

 …………………………       ……............……………                   
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Criteri di valutazione del credito scolastico 

 

L’attribuzione del credito per l’anno scolastico viene effettuata facendo riferimento alla tabella A 

del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 di seguito riportata: 

 

 

MEDIA 

DEI VOTI 

CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 I ANNO II ANNO III ANNO 

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 

 
 

In base alla media dei voti viene inizialmente attribuito un CREDITO  BASE  che corrisponde al 

valore minimo della banda, (rispettivamente 3,4,5,6,7 per il I e II anno e 4,5,6,7,8 per il III anno) 

 

 

Il credito di base può essere integrato da 1 punto aggiuntivo, tenendo in considerazione: 

1. la parte decimale della media dei voti,  

2. la frequenza scolastica, 

3. l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

4. la partecipazione ad  attività integrative  

5. il giudizio relativo  a IRC/MA/SA 

6. l’eventuale credito formativo. 

 

 

credito scolastico 

credito 

base 

parte decimale 

 -MEDIA- 
FREQUENZA 

SCOLASTICA 

PARTECIPAZIONE 

AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA' 

INTEGRATIVE 
IRC/MA/SA 

 

 

 

 

 

 

 

credito 

formativo 

fraz.decim PUNTI ORE DI ASSENZA PUNTI LIVELLO  PUNTI LIVELLO  PUNTI GIUDIZIO PUNTI 

p. dec. 
>=0,5 0,1 h<=7% 0,2 

Ottimo-

Buono 
0,2 Scarso D 0 Positivo 0,1 

p. dec <0,5 0,0 
7%<h<=15% 0,1 Suff. 0,1 Suff. C 0,05 Negativo 0,0 

h>15% 0,0 Insuff. 0,0 Buono. B 0,07 
  

 
       segue .. 
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Attività da valutare e relativi punteggi attribuiti 

 

Attività Punteggio 

Certificazione linguistica Europea 1 

Superamento concorsi  0,5 

Volontariato o impegno in ambito sociale 0,25 

Laboratori culturali (artistici, teatrali...) 0,25 

Certificazioni informatiche 1 

Corsi di formazione generici 0,25 

Corsi di formazione strettamente legati all'indirizzo di studi 0,5 

Attività sportiva agonistica 0,25 

Collaborazione con Enti, Associazioni, Riviste..... 0,25 

Attività o corsi musicali 0,25 

Corsi linguistici  0,25 

Esperienze lavorative 0,5 
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PRIMA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

3 MARZO 2017 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA :  A (TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTO) 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ORE 

    

MATERIE COINVOLTE ARGOMENTO 

STORIA DELL'ARTE T. Géricault, La zattera della Medusa, (1819 ca) 

Si analizzi l’opera identificando i contenuti e i modi della 

raffigurazione e considerando, oltre all’autore ed alla corrente artistica 

di appartenenza, il contesto storico-culturale in cui si è generata. 

MATEMATICA Dopo aver studiato la seguente funzione, rappresentane il grafico 

probabile: 
24

1

x

x
y  

LABORATORIO DI  

ARCHITETTURA (SEZ. B) 

I leganti. Il cemento: composizione, tipologia ed utilizzi. 

LABORATORIO  

DELLA PITTURA (SEZ. C) 

Il candidato elenchi le diverse tecniche grafiche, illustrandone 

materiali e supporti di una tecnica a scelta 

INGLESE In the light of what you have read about English Romanticism, 

explain why the new way of perceiving “Nature” originated by 

W. Turner and J. Constable can be considered a “revolutionary 

stylistic innovation “ in visual art. 

 

 

 

   SECONDA SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

28 APRILE 2017 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA :  A (TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTO) 

TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ORE 

 

MATERIE COINVOLTE ARGOMENTO 

STORIA DELL'ARTE Si evidenzino, con  opportuni  esempi, affinità e differenze tra 

Realismo ed Impressionismo. 

MATEMATICA Dopo aver studiato la seguente funzione in tutte le sue parti, 

rappresentane il grafico: 
2

2

x

x
y  

LABORATORIO DI  

ARCHITETTURA (SEZ. B) 

Con Autocad  utilizzando semplici forme bidimensionali si 

possono ottenere solidi 3D. 

Descrivi, in forma sintetica, i comandi Sweep e Loft. 

LABORATORIO  

DELLA PITTURA (SEZ. C) 

Il candidato descriva la tecnica della pittura ad olio definendo: 

diluenti, pennelli e supporti utilizzati. 

INGLESE The first decades of the 20th century were affected by strong, 

cultural , social changes which profoundly transformed British 

society. Among the most original, celebrated, modernist writers, 

James Joyce best embodied the innovations and the literary 

principles which characterized that period.   

*Define in your own words the so called “stream of 

consciousness “ and explain what J. Joyce meant by “epiphany”, 

quoting  an example  from the collection of stories “Dubliners     
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ANNO SCOLASTICO 2016 2017 

 

 

 

CLASSE 5°  SEZ. BC 

 

TERZA PROVA 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA :  A 

(TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTO) 

 

   MATERIE COINVOLTE 

 

   STORIA DELL'ARTE 

   MATEMATICA 

   LABORATORIO DI ARCHITETTURA  (SEZ. B) 

   LABORATORIO DELLA PITTURA   (SEZ. C) 

   INGLESE 

 

 

 

 

 

   TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

   ALUNNO/A                                                                                   
 

 

 

 

 

   ORVIETO 28/04/2017 
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Terza prova: Tipologia A (Trattazione sintetica di argomenti) 
Materia: Storia dell’arte 
Classe: 5 BC 
Alunno/a ………………………………………………… Simulazione del 3 marzo 2017 
 
T. Géricault, La zattera della Medusa, (1819 ca) 
Si analizzi l’opera identificando i contenuti e i modi della raffigurazione e considerando, oltre 
all’autore ed alla corrente artistica di appartenenza, il contesto storico-culturale in cui si è generata. 
 (max 20 righe) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                                                                 - E’ consentito l’uso del dizionario – 

 

 

1° obiettivo 2° obiettivo 3° obiettivo 
Totale 
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Simulazione di Terza Prova– Matematica - Classe 5 BC 

 

Nome:        Data: 

 

 

Dopo aver studiato la seguente funzione, rappresentane il grafico probabile. 

 

 

24

1

x

x
y  
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA      TIP. A: Trattazione sintetica 

Laboratorio di Architettura 

Alunno…………………..        Classe 5
a  

B 

 

I leganti. Il cemento: composizione, tipologia ed utilizzi. 
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ANNO SCOLASTICO 2016- 2017 

Esame di Stato 

Terza prova: Tipologia A (Trattazione sintetica di argomenti) 

 
Materia: Laboratorio della pittura 
 
Classe: 5°C     Alunno/a……………………………………………   
 

Il candidato elenchi le diverse tecniche grafiche, illustrandone materiali e supporti di una tecnica a 
scelta 
 

                                                                 

                                                                                            

(Max 20 righe) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

1° obiettivo 2° obiettivo 3° obiettivo 

Totale 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA           3 marzo 2017                                                                 TIP. A: 

Trattazione sintetica 

Lingua e Civiltà Inglese 
 

Alunno...........................................................................                                             classe 5 
a
 B /C 

 
 

1. In the light of what you have read about English Romanticism, explain why the new way of 

perceiving  “Nature” originated by  W. Turner and J. Constable  can be   considered a 

“revolutionary stylistic innovation “  in visual art.       (max. 20 lines) 
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        ANNO SCOLASTICO 2016 2017 

 

 

 

CLASSE 5°  SEZ. BC 

 

TERZA PROVA 

 

TIPOLOGIA DELLA PROVA :  A 

(TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTO) 

 

   MATERIE COINVOLTE 

 

   STORIA DELL'ARTE 

   MATEMATICA 

   LABORATORIO DI ARCHITETTURA  (SEZ. B) 

   LABORATORIO DELLA PITTURA   (SEZ. C) 

   INGLESE 

 

 

 

 

 

   TEMPO A DISPOSIZIONE: 3 ORE 

 

 

 

 

 

 

 

   ALUNNO/A                                                                                   
 

 

 

 

 

   ORVIETO 28/04/2017 
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Terza prova: Tipologia A (Trattazione sintetica di argomenti) 
Materia: Storia dell’arte 
Classe: 5 BC 
Alunno/a ………………………………………………… Simulazione del 28 aprile 2017 
 
Si evidenzino, con  opportuni  esempi, affinità e differenze tra Realismo ed Impressionismo. 
 (max 20 righe) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                 - E’ consentito l’uso del dizionario - 

 

1° obiettivo 2° obiettivo 3° obiettivo 
Totale 
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Simulazione di Terza Prova– Matematica - Classe 5 BC 

 

Nome:        Data: 28 aprile 2017 

 

 

Dopo aver studiato la seguente funzione in tutte le sue parti, rappresentane il grafico. 

 

 

2

2

x

x
y  
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SIMULAZIONE TERZA PROVA      TIP. A: Trattazione sintetica 

Laboratorio di Architettura 
Alunno…………………..        Classe 5a  B 
 
Con Autocad  utilizzando semplici forme bidimensionali si possono ottenere solidi 3D. 
Descrivi, in forma sintetica, i comandi Sweep e Loft. 
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TERZA PROVA ESAME DI STATO 2016/2017 

Tipologia A (trattazione sintetica di un argomento) 

Materia: Laboratorio della pittura 

Classe 5°C                                                                       Nome candidato…………………………… 

Il candidato descriva la tecnica della pittura ad olio definendo: diluenti, pennelli e supporti utilizzati. 

(Max 20 righe) 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA           28 aprile  2017                                                                 TIP. A: 

Trattazione sintetica 

Lingua e Civiltà Inglese 
 

Alunno...........................................................................                                            classe  5 
a
 B /C 

The first decades of the 20th century were affected by strong, cultural , social changes which profoundly 

transformed British society. Among the most original, celebrated, modernist writers, James Joyce best 

embodied the innovations and the literary principles which characterized that period.   

*Define in your own words the so called “stream of consciousness “ and explain what J. Joyce meant by 

“epiphany”, quoting  an example  from the collection of stories “Dubliners     

                                                                                                                                       (max. 20 lines) 
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   PRESENTAZIONE PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 
                                                                                  ARTCHIVE  

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE RETE 

 

 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 

 

 

ALTRI  PARTNER ESTERNI 

 

 

5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

 

Si tratta di realizzare un laboratorio nella sede del Liceo Artistico di Orvieto che permetta all’Istituto di 

potenziare l’offerta formativa con l’obbiettivo di valorizzare le potenzialità e gli interessi degli studenti, 

orientare in modo più consapevole le loro scelte, migliorare la qualità dell’insegnamento. Gli scopi 

fondamentali del laboratorio sono: la crescita della cultura dell'innovazione e del cambiamento e 

promuovere un’operatività degli interventi di innovazione basata sul “fare”. La cultura digitale sta favorendo 

la crescita di un nuova generazione di creativi che affiancano la passione  per la tecnologia all'amore per gli 

antichi mestieri artigiani che hanno fatto del nostro paese la culla dell'arte e  dell'artigianato e, pertanto, la 

scuola si propone quale promotrice ed incubatrice di impresa per i nostri studenti.  

Tipologia: Work esperienze 

In collaborazione con il Social Fab Lab di Orvieto e con la continua assistenza della dott.ssa Francesca 

Grani, nella sua specifica funzione di formatrice di didattica innovativa: digital fabrication, il laboratorio 

attiva un corso per gli studenti dell'indirizzo di architettura e figurativo,  e per tutti coloro che intendono 

Denominazione Indirizzo 

Denominazione 

SOCIAL FAB LAB 

Indirizzo 

ORVIETO 

Istituto Codice Meccanografico 

Istituto:    

Codice Mecc.:       

Indirizzo:    

Tel.:  fax    

e- mail       

Dirigente Scolastico    
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partecipare in forma volontaria in orario curricolare ed extracurricolare, mirato all'acquisizione di 

competenze nello studio di programmi software specifici per l'elaborazione di disegni ed immagini di 

oggetti da riprodurre attraverso l'utilizzo della stampante 3D, del laser cut, e del modellatore 

tridimensionale. il corso è propedeutico anche alla acquisizione di competenze relative al restauro di oggetti 

d'arte, grazie alla collaborazione dell'Opera del Duomo che potrà fornire il materiale d'arte da riprodurre. La 

collaborazione con l'Opera del Duomo ci consentirà anche la realizzazione di reperti museali che saranno 

utilizzati nell'ambito di percorsi tiflodidattici. 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) STUDENTI 

  tutti gli studenti delle classi: 3B – 4B – 5B dell’indirizzo di architettura ed ambiente; tutti gli studenti 

delle classi 3C – 4C dell’indirizzo figurativo Errore. Il segnalibro non è definito. 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

   Nel progetto è coinvolto il Dipartimento artistico, in particolare l’indirizzo di architettura e ambiente e  

quello figurativo. Docenti coinvolti: proff.: Santorelli, Sapora, Cantoni, Crivello 
 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

 il consiglio delle classi sopra indicate ha condiviso il percorso di ASL “archtive”, in quanto inerente alle 

finalità degli indirizzi coinvolti. Sarà compito del Consiglio di classe verificarne l’effettiva realizzazione ed 

il percorso didattico svolto.  Per gli studenti portatori di Handicap,in  in collaborazione con il referente del 

gruppo H, il consiglio di classe adatterà l esperienza ASL alle reali capacità e/o potenzialità dello studente 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE- 

RANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Il prof. Santorelli è incaricato di svolgere la funzione di tutor interno al percorso di ASL con il compito 

di registrare presenza ed andamento circa l'effettiva acquisizione delle competenze di ogni studente 

partecipante. La dott.ssa Grani, quale tutor esterno (per Social Fab Lab) e formatrice verificherà 

anch’essa la partecipazione e l’acquisizione delle competenze 

TUTOR INTERNI   Prof. Mauro Santorelli 

TUTOR ESTERNI  Dott.ssa Francesca Grani 

 

 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI  PROGETTAZIONE E  DI 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

Tutte le fasi del percorso di ASL si svolgerà tutto presso il Liceo Artistico, utilizzando sia il laboratorio 

CAD sia il laboratorio Fab Lab in orario curricolare ed extracurricolare 

 

 

 

 

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 
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- Acquisizione di una cultura generale di base consapevole dell'importanza della storia dell'arte, delle tradizioni e 

dell'artigianato locale.  

- Acquisizione di competenze innovative e del legame tra queste e le professioni artigianali presenti nel territorio. 

- Creazione di un archivio digitale di opere di interesse artistico 
 

9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

1-Allestimento dei laboratori;   2-comunicazione del progetto;   3-raccolta delle adesioni;    

4- programmazione dell’intervento;   5- Stipula contratto formativo (delineazione di un contratto formativo DS 

studenti per definire gli impegni reciproci della scuola e dello studente) il patto formativo esplicita le norme 

comportamentali indispensabili per una corretta esperienza nel contesto proposto ed un corretto svolgimento 

dell’attività formativa.   6- Attività formativa in aula per formazione sulla sicurezza e preparare gli studenti 

all’operatività; esercitazione al laboratorio Fab Lab con produzione di oggetti;   7- proposizione di lezioni 

teoriche e pratiche al CAD con utilizzo di specifici software ed al lab. Fab Lab;   8-Monitoraggio in itinere e 

valutazione finale.   9- Certificazione delle competenze acquisite.   10- Pubblicizzazione dei risultati. 

 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Dal mese di ottobre 2016 al mese di febbraio 2017 

 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste: partecipazione attiva alla manifestazione “ERETICO FUTURO”  

Modalità di svolgimento: partecipazione ai laboratori attivati e predisposizione di lavori da condividere con i 

laboratori stessi 

 

12. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

- Esercitazioni di disegno digitale con utilizzo di specifici software 

- Produzione di modelli e prototipi con stampante 3D e Taglierina Laser Cut 

 

13. UTILIZZO  DELLE  NUOVE  TECNOLOGIE,  STRUMENTAZIONI    IN- 

FORMATICHE, NETWORKING 

- programmi softwar: MESH MIXER - AUTOCAD 

- stampante 3D, Laser Cut, Modellatore tridimensionale 

 

14. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Dicembre primo monitoraggio sull’acquisizione di competenze; 

15. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

 

16. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuo- la-

Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 

DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

Elaborazione di una scheda di valutazione delle competenze  

 

 

17. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 
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SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 

1 lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in 
un contesto strutturato 

abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni /compiti semplici 

conoscenze generale di base 

2 Lavoro o studio sotto la supervisione con una 

certo grado di autonomia 

Abilità cognitive e pratiche di base 

necessarie all’uso di informazioni 
pertinenti per svolgere compiti e 

risolvere problemi ricorrenti usando 

strumenti e regole semplici 

Conoscenza pratica di base in un 

ambito di lavoro o di studio 

3 Assumere la responsabilità di portare a termine 

compiti nell’ambito del lavoro o dello studio; • 
adeguare il proprio comportamento alle 

circostanze nella soluzione dei problemi 

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a svolgere compiti e 
risolvere problemi scegliendo e 

applicando metodi di base, strumenti, 

materiali ed informazioni 

Conoscenza di fatti, principi, processi 

e concetti generali, in un ambito di 
lavoro o di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di 

istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma soggetti a 
cambiamenti; • sorvegliare il lavoro di routine 

di altri, assumendo una certa responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio 

Una gamma di abilità cognitive e 

pratiche necessarie a risolvere problemi 

specifici in un campo di lavoro o di 
studio 

Conoscenza pratica e teorica in ampi 

contesti in un ambito di lavoro o di 

studio 

5 Saper gestire e sorvegliare attività nel contesto 
di attività lavorative o di studio esposte a 

cambiamenti imprevedibili; • esaminare e 

sviluppare le prestazioni proprie e di altri 

Una gamma esauriente di abilità 
cognitive e pratiche necessarie a dare 

soluzioni creative a problemi astratti 

Conoscenza teorica e pratica 
esauriente e specializzata, in un 

ambito di lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti di tale 
conoscenza 

6 Gestire attività o progetti, tecnico/professionali 
complessi assumendo la responsabilità di 

decisioni in contesti di lavoro o di studio 

imprevedibili; • assumere la responsabilità di 
gestire lo sviluppo professionale di persone e 

gruppi. 

Abilità avanzate, che dimostrino 
padronanza e innovazione necessarie a 

risolvere problemi complessi ed 

imprevedibili in un ambito specializzato 
di lavoro o di studio 

Conoscenze avanzate in un ambito di 
lavoro o di studio, che presuppongano 

una comprensione critica di teorie e 

principi 

7 Gestire e trasformare contesti di lavoro o di 
studio complessi, imprevedibili che richiedono 

nuovi approcci strategici; assumere la 

responsabilità di contribuire alla conoscenza e 
alla prassi professionale e/o di verificare le 

prestazioni strategiche dei gruppi 

Abilità specializzate, orientate alla 
soluzione di problemi, necessarie nella 

ricerca e/o nell’innovazione al fine di 

sviluppare conoscenze e procedure 
nuove e integrare la conoscenza 

ottenuta in ambiti diversi 

Conoscenze altamente specializzata, 
parte delle quali all’avanguardia in un 

ambito di lavoro o di studio, come 

base del pensiero originario e/o della 
ricerca; consapevolezza critica di 

questioni legate alla conoscenza 

all’interfaccia tra ambiti diversi 

 Dimostrare effettiva autorità, capacità di 

innovazione, autonomia, integrità tipica dello 
studioso e del professionista e impegno 

continuo nello sviluppo di nuove idee o 

processi all’avanguardia in contesti di lavoro, 
di studio e di ricerca 

Le abilità e le tecniche più avanzate e 

specializzate, comprese le capacità di 
sintesi e di valutazione, necessarie a 

risolvere problemi complessi della 

ricerca e/o dell’innovazione e ad 
estendere e ridefinire le conoscenze o le 

pratiche professionali esistenti 

 

 

18. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Attestato  

19. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Mostra dei lavori prodotti; diffusione tramite il sito. 

 

        PROF. Mauro Santorelli 
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DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia Firma 

Gianfranco Ambrogioni  

Sez. B 

Discipline progettuali, 

architettura e ambiente 
 

Grazia Ancona  Scienze motorie e sportive  

Mariarita F. Battista  Matematica – Fisica  

Alfredo Bianchini  Sostegno  

Angelina Bovino  Lingua e cultura inglese  

Roberta Calandrelli  Filosofia  

Annamaria Chiasso  Storia dell’arte  

Dorella Colonnelli 

Sez C 

Laboratorio della pittura 

Laboratorio della scultura 
 

Carla Cortellini  
Lingua e letteratura italiana 

Storia 
 

Salvatore Grillo 

Sez C 

Discipline plastiche e scultoree 

Discipline pittoriche 
 

Elena Montesi  Religione  

Mauro Santorelli 

Sez B 
Laboratorio di architettura  

 
 

 


