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PARTE PRIMA
Storia del Liceo Artistico
Il Liceo Artistico "V. Bellisario" di Avezzano inizia la sua attività come Istituto Statale
d'’Arte nell'’a.s. 1968/69 in via XXIV Maggio (palazzo Di Mizio) con le sezioni Tessile e
Metalli. Vincenzo Bellisario, al quale la scuola è intitolata, è nato a Lanciano ed è stato
Senatore della Repubblica e Sottosegretario della Pubblica Istruzione con delega
all'Istruzione artistica. Uomo di altissime qualità morali ed umane, ha dato un notevole
impulso alla diffusione della cultura artistica in Abruzzo.
Nell’'anno 1970 viene avviata una succursale a Civitella Roveto poi soppressa nel 1976.
Sempre nell’anno 1976, l'’Istituto si trasferisce in via XX Settembre (sede attuale).
Nell’'anno 1994, nell’'ambito del progetto Brocca, viene avviato il corso sperimentale di
rilievo e catalogazione e lo sperimentale“ Michelangelo” di Designer per l’arredamento e il
costume in sostituzione al corso tessile. Nell'’anno 1996 il corso avviato con il progetto
Michelangelo viene nuovamente modificato con Moda e Costume. Nell’anno 1999 si
trasforma in Istituto d'’Istruzione Superiore con sedi aggregate I.S.A.” V.Bellisario” e
I.T.G “L.B.Alberti”.
Nel 2011, con il riordino dei licei, L’I.S.A. è stato progressivamente trasformato in Liceo
Artistico ed è confluito nell'Istituto d'Istruzione Superiore "Torlonia-Bellisario" assieme
al Liceo Classico "A. Torlonia". Gli indirizzi presenti sono due: ARTI FIGURATIVE
(curvatura PITTORICO-PASTICO/SCULTOREO) e DESIGN (curvature METALLI e
MODA).
Nell’anno scolastico 2014/2015 il riordino è andato a regime; le classi 5^ liceali hanno
sostenuto per la prima volta l’Esame di Stato.
Il bacino d’utenza del Liceo Artistico è rappresentato, oltre che dalla città di Avezzano,
principalmente dai centri marsicani del Fucino, della Valle Roveto, della Valle del
Giovenco, della Valle del Salto e, in misura scarsamente significativa, della Valle del
Sangro. Frequentano il Liceo diversi alunni non italiani che vengono accompagnati nel
percorso formativo anche con interventi contro la dispersione e l’insuccesso scolastico e
alunni con bisogni educativi speciali per i quali l’obiettivo fondamentale è il benessere
sociale e l’integrazione e per questo vengono seguiti con particolare cura e attenzione.

Contesto socio-economico
Il contesto socio-economico di riferimento delinea un ambiente culturale e sociale
generalmente attento agli stimoli formativi e culturali forniti dalla scuola e proiettato su
attese riguardanti le prospettive di integrazione nel mondo delle professioni più
qualificate.
Le famiglie e gli studenti chiedono alla scuola di soddisfare esigenze che riguardano non
solo le attività curricolari ma anche quelle relative a proposte di recupero/consolidamento
e formative che, da una parte colmino i possibili divari nell’ambito delle diverse abilità e
dall’altra prospettino maggiori opportunità culturali e una pluralità di alternative nella
prosecuzione degli studi o di inserimento nel mondo del lavoro.
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Per dare una risposta concreta alle istanze poste dalle famiglie e dagli studenti, vengono
realizzati corsi di recupero e potenziamento, progetti finalizzati all’approfondimento della
cultura classica e scientifica, sono attivati laboratori multimediali, teatrali, musicali e
artistici, è favorita particolarmente la partecipazione a concorsi artistici locali e nazionali,
a mostre ed esposizioni ed è promossa l’attività motoria nei suoi aspetti socializzanti,
ludico-ricreativi e sportivi.

Finalità istituzionali
Nell'ambito dell’autonomia scolastica - che assume una funzione nodale
nell’adeguamento dei processi formativi alle aspirazioni degli studenti, nella
valorizzazione della professionalità docente, nell’ottimizzazione e la flessibilizzazione
dell'organizzazione didattica - il Bellisario fonda la sua missione educativa sulla
formazione globale della persona, facendo perno sui valori della cultura artistica,
nell’ottica della loro attualizzazione nella società moderna e della loro correlazione con le
esperienze nazionali e internazionali più significative, partendo dall’apertura in modo
estroverso alla polis di riferimento.

Orientamenti generali dell’attività didattica
Parallelamente alla formazione globale dell’individuo nell’istituto si cerca si favorire:
l’integrazione tra il sapere e il saper fare cioè tra conoscenze, competenze e capacità di
tipo umanistico-scientifico e di tipo tecnico-professionale anche attraverso l’utilizzo di
metodologie didattiche e di strumenti operativi come l’interdisciplinarità, le attività
laboratoriali, l’informatica, che sappiano stimolare l’interesse e la partecipazione degli
studenti e rendano spendibile il titolo così conseguito sia nel mercato del lavoro sia nella
prosecuzione degli studi. Particolare attenzione viene rivolta all’integrazione dei disabili
attraverso progetti mirati volti a sviluppare la creatività e la libera espressione.
attraverso l’insegnamento delle discipline artistiche e il lavoro svolto nelle sezioni;
nell’istituto si cerca, in particolare, di favorire: l’acquisizione da parte degli allievi di
conoscenze, competenze e capacità tecniche specifiche che, essendo supportate dallo
sviluppo di un linguaggio artistico via via più personale, favorisca l’instaurarsi di proficui
rapporti con il mondo della cultura e del lavoro.
L'obiettivo di fondo del Liceo è ravvisabile nella conquista dell’eccellenza, attraverso
l’educazione alla democrazia, al multiculturalismo, alla diversità, ai diritti umani, alla
libertà, alla creatività, all’esercizio della critica, nella duplice valenza cognitiva e
affettiva, per la figurazione di una società nella quale il capitale culturale e sociale, la
capacità collettiva di rielaborazione simbolica, la capacità di sviluppare informazioni e
generare conoscenza, rappresentino la fonte primaria dello sviluppo e del mutamento
sociale.

Profilo educativo e professionale del liceo artistico
“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
3

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”.

Finalità educative specifiche
Sviluppare la curiosità e la sensibilità verso le varie forme di espressione artistica nel corso del
tempo; - Educare ad una vigile attenzione intorno alla tutela e alla valorizzazione dei beni
culturali e paesistici; - Saper comunicare il proprio mondo interiore, le proprie idee attraverso il
linguaggio proprio della figurazione; - Saper leggere ed interpretare i messaggi visivi e l’opera
d’arte; - Rendere consapevoli dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente, - Maturare la
capacità percettivo-visiva per comprendere, tradurre e rielaborare in codici diversi; - Sviluppare
la capacità di partecipazione e progettazione per produrre messaggi visivi ed opere secondo le
proprie capacità espressive.

Caratteri propri dell’indirizzo DESIGN DEI METALLI
La sezione di design dei Metalli nello specifico guarda al presente ed al futuro,
mantenendo vivo il rapporto con le conoscenze tecniche dell’oreficeria e del design.
Durante tutto il triennio, l’alunno apprende le strategie progettuali, la conoscenza della
modellazione virtuale, i principi ed i metodi per la realizzazione di gioielli e accessori per
l’arredamento e per l’abbigliamento.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse
strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate
tradizionali;
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto
funzionalità-contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione
della forma.
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Calendario scolastico
Inizio –
termine
delle lezioni
Esame di
Stato

Sospensione
delle lezioni

Inizio delle lezioni

13 settembre 2021

Termine delle lezioni

08 giugno 2022

Inizio degli Esami di Stato
(preliminare)

22 giugno 2022

Festa di tutti i Santi

1 novembre 2021

Immacolata Concezione

8 dicembre 2021

Vacanze natalizie

24 dicembre 2021 - 09 gennaio
2022

Vacanze pasquali

14-19 aprile 2022

Festa della Liberazione

25 aprile 2022

Festa di Maria SS. Di
Pietraquaria

27 aprile 2022
1 maggio 2022

Festa del lavoro
Festa Nazionale della Repubblica
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2 giugno 2022

Quadro orario relativo al quinquennio

Materie d’insegnamento

BIENNIO
I

II

TRIENNIO
III

IV

V

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI –
ORARIO ANNUALE
1

1

1

1

1

Italiano

4

4

4

4

4

Geo-storia

3

3

2

2

2

2

2

2

Religione

Storia
Lingua straniera - Inglese

3

3

3

3

3

Filosofia

=

=

2

2

2

Matematica ed informatica

3

3

=

=

=

Matematica

=

=

2

2

2

Fisica

=

=

2

2

2

2

2

Chimica dei materiali
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Discipline plastiche

3

3

=

=

=

Discipline pittoriche

4

4

=

=

=

Discipline geometriche

3

3

=

=

=

Storia dell’arte

3

3

3

3

3

Laboratorio artistico

3

3

=

=

=
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ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI INDIRIZZO DESIGN curvatura
DELLA MODA/DEI METALLI
DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN
METALLI

6

6

6

LABORATORIO DEL DESIGN DEI METALLI

6

6

8

35

35

35

TOTALE ORE

34

7

34

PARTE SECONDA Composizione del Consiglio di Classe
ELENCO ALUNNI
N.

COGNOME

NOME

Comune nascita

PROVENIENZA( scuola)

1 AURELI

CHRISTIAN

Avezzano

Liceo Artistico

2 CAVASINNI

AMERICO

Avezzano

Liceo Artistico

3 CIOFANI

DESY

Avezzano

Liceo Artistico

4 DELLA ROCCA

CRISTIAN

Montepulciano

Liceo Artistico

5 DI DONATO

CONCETTA

Avezzano

Liceo Artistico

6 DI GIUSEPPE

CRISTAL

Avezzano

Liceo Artistico

7 DI MATTEO

CAROLA

Avezzano

Liceo Artistico

EL SAYED KHALIL
8 IBRAHIM

NURA

9 FIORI

SERENA

10 JAHIJI

ALMA

11 LO RE

ILARIA

12 PALMA

GIORGIA

Avezzano

Liceo Artistico

13 PICCONE

LORENZO

Avezzano

Liceo Artistico

14 RODRIGUEZ

CARLA

Avezzano

Liceo Artistico

Avezzano
Avezzano

Liceo Artistico

Macedonia

Liceo Artistico

Avezzano
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Liceo Artistico

Liceo Artistico

Coordinatrice: prof.ssa Giuseppa Pilla
DOCENTI

DISCIPLINE

CONTINUITÀ NEL
QUINQUENNIO

1.

DI GENOVA SILVERIA

RELIGIONE



2.

TORTI CRISTIANO

ITALIANO E STORIA



3.

CAIAZZA FRANCESCO

MATEMATICA E FISICA



4.

PILLA GIUSEPPA

STORIA DELL’ARTE



5.

RANALLI NADIA

FILOSOFIA



6.

PERSIA CRISTINA

INGLESE



POLCE VALENTINA

SCIENZE MOTORIE E



7.
8.
9.
10.

SPORTIVE

CIPOLLONE GIUSEPPE

DISCIPLINE PROGETTUALI



DEL DESIGN DEI METALLI

FERELLA STEFANIA

LABORATORIO DEL DESIGN
DEI METALLI2



MONTAGLIANI MARIA
LORETA

DOCENTE SPECIALIZZATO
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5B inizialmente formata da 13 alunni, è attualmente costituita da 14 studenti 4
maschi e 10 femmine per l’ingresso nel mese di dicembre di una studentessa rientrata
dall’estero. Una allieva è seguita da docente specializzata e svolge una programmazione ad
obiettivi minimi. Una allieva segue la programmazione di classe secondo quanto stabilito
dal P.D.P. redatto dal consiglio di classe.
Provenienza:
Gli allievi provengono da Avezzano e da centri della Marsica. Per raggiungere la sede della
scuola, gli allievi utilizzano mezzi propri o mezzi pubblici di linea con la necessità di cambi
lungo il percorso per alcuni di loro. Alcuni si svegliano molto presto al mattino e fanno
rientro a casa nel primo pomeriggio. Le famiglie di provenienza appartengono a diversi
contesti socio-economici e culturali.
Storia della classe:
Tranne qualche eccezione la totalità degli studenti fa parte di questo gruppo classe dal
primo anno del triennio e ciò ha permesso di sviluppare e consolidare un legame di
appartenenza. Il percorso didattico è risultato difficoltoso anche a causa della pandemia,
la continuità didattica di parte dei docenti ha comunque permesso loro di acquisire la gran
parte degli obiettivi previsti nelle diverse discipline. Il Consiglio di Classe ha attuato sin
dall’inizio del triennio, utilizzando metodologie e strumenti opportuni, una didattica
inclusiva e personalizzata volta a garantire il successo formativo di ciascuno, valorizzando
le singole specificità.
Nel percorso scolastico dei tre anni gran parte degli allievi ha evidenziato particolare
propensione per le discipline progettuali e laboratoriali, raggiungendo risultati adeguati
alla tipicità del corso di studi scelto. Il lavoro in sinergia tra la parte progettuale e
laboratoriale del lavoro ha permesso loro di comprendere prima e padroneggiare in seguito
le tecniche di settore, sapendo gestire l’iter che porta dallo schizzo al prodotto realizzato.
Nello studio delle altre discipline si è ravvisata la necessità di richiami e sollecitazioni per
un impegno più costante e proficuo.
Frequenza:
Pur in presenza di diverse assenze, di ritardi in ingresso e uscite anticipate dovute a motivi
familiari o personali, tranne due allieve che hanno superato i limiti previsti dalla vigente
normativa e di una terza inserita nella classe il 2/12/2021, la frequenza alle lezioni nel
complesso è stata caratterizzata da una sufficiente, con poche eccezioni, partecipazione alle
attività proposte dai singoli docenti. In più occasioni l’interesse dimostrato al dialogo
educativo, lezioni interattive e discussioni guidate, ha evidenziato una classe con
atteggiamento passivo e sostanziale fragilità in specifiche discipline. Si sono rese necessarie
rimodulazioni dei contenuti e riduzioni degli argomenti programmati per alcune discipline.
Comportamento e dinamiche relazionali
La condotta degli allievi non sempre è stata corretta. Alcune circostanze avrebbero richiesto
l’intervento del Consiglio di Classe Gli allievi pur provenendo da ambienti socio-culturali
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diversi, in alcuni casi fortemente condizionanti, nel corso del triennio, attraverso un
continuo dialogo formativo e sollecitazioni da parte di tutti i docenti a vario titolo coinvolti
nel processo educativo e formativo, hanno imparato ad aprirsi e a superare le tensioni
personali, legate all’età e al contesto di vita. Nelle varie esperienze vissute in ambito
scolastico ed extra scolastico, gli allievi hanno condiviso idee e vissuti, talvolta di grande
impatto emotivo. Il lavoro in classe è stato portato avanti con un ritmo lento ma costante,
anche grazie alla collaborazione che si è riuscita a instaurare, in diverse occasioni, con gli
studenti più motivati e preparati che hanno svolto, insieme alla docente specializzata, una
funzione di aiuto e controllo di chi manifestava incertezze e difficoltà nel processo di
apprendimento
Livelli di apprendimento:
I livelli di conoscenze e competenze sono stati rilevati attraverso verifiche formative e
sommative, orali e scritte, discussioni guidate, brain storming e lezioni interattive, attività
di recupero e potenziamento. In linea generale gli alunni hanno mostrato impegno e
interesse diversificati nei confronti delle varie discipline che hanno determinato livelli di
profitto non omogenei. La presenza di alunni con incertezze linguistiche, abituati ad uno
studio sporadico e di tipo mnemonico, durante il percorso di studi, ha spinto i docenti a
potenziare le abilità di base, per far acquisire autonomia nella gestione didattica degli
argomenti proposti. In alcuni casi si rileva un sostanziale cambiamento rispetto ai livelli
di partenza, le carenze formative pregresse sono state in parte colmate. Per alcuni studenti
permane qualche difficoltà concettuale e formale nella loro preparazione di base, per cui
risulta difficoltosa la rielaborazione e gestione dei contenuti disciplinari in più discipline.
Una parte consistente di studenti si attesta ad un livello medio basso di preparazione, con
sufficienti conoscenze di base e adeguate capacità di rielaborazione dei contenuti. Una
componente, seppur minoritaria, ha conseguito un livello di eccellenza nell’apprendimento
grazie all’elevato grado di autonomia raggiunto, nonché alla padronanza degli strumenti
tecnici specifici di ciascuna disciplina.
Risultati raggiunti
Gli obiettivi indicati nelle singole programmazioni sono stati sostanzialmente raggiunti.
Per quanto riguarda le finalità educative la gran parte degli studenti ha acquisito le regole
fondamentali della vita democratica ed ha stabilito rapporti interpersonali mediante
attività di gruppo, confronto di idee e rispetto dei tempi di lavoro. Alcuni alunni sostenuti
dalla particolare inclinazione per l’indirizzo di studi scelto, sono riusciti ad acquisire
competenze abbastanza solide conseguendo apprezzabili risultati. Altri, pur avendo
capacità di apprendimento adeguate, hanno avuto ritmi di studio più lenti e questo ha in
parte condizionato l’acquisizione di contenuti in alcune materie, che risultano meno
approfonditi. Complessivamente gli studenti hanno dimostrato di saper utilizzare le
conoscenze, i metodi e le tecniche delle varie discipline. Per alcuni di loro va rilevata la
capacità di saper trasferire a contesti reali i modelli interpretativi di analisi acquisiti nel
percorso formativo.
Svolgimento dei programmi
I programmi sono stati svolti adattando gli argomenti alle reali esigenze scolastiche e, dove
possibile, agli interessi della classe. Per stimolare l’ascolto e la partecipazione sono state
messe in atto nella gran parte delle discipline, metodologie e strategie didattiche efficaci.
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Le verifiche scritte sono state concordate cercando di evitare sovrapposizioni. Per le
verifiche sono state utilizzate diverse tipologie di prove: questionari, colloqui, lavori
individuali, esercitazioni in gruppo, test strutturati, prove grafiche e pratiche. I docenti
della classe durante tutto il percorso di studi hanno adottato una didattica inclusiva e
personalizzata, per garantire il successo formativo di ciascuno. Le verifiche scritte e orali
sono state funzionali al ritmo di apprendimento degli alunni.
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in
orario scolastico. Sono stati utilizzati libri di testo, mappe di sintesi e concettuali, video
lezioni.
Rapporti con le famiglie
Le famiglie hanno partecipato con diverso grado di interesse ai momenti di incontro
calendarizzati.
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PARTE TERZA
LIVELLO DI PARTENZA RILEVATO

Per gli allievi si è rilevato che, in generale, esistono delle differenziazioni nella preparazione di base e
nell’interesse mostrato verso la maggior parte delle materie; nel complesso il gruppo classe si
presenta compatto ma con pochi elementi dotati ed interessati e molti altri con una minore
propensione allo studio ed al dialogo educativo. La partecipazione generale è continuamente da
sollecitare.
Il comportamento non è sempre corretto e rispettoso del sistema scolastico e delle regole, specie per
alcuni allievi ed in alcune materie.
La frequenza scolastica per questo primo periodo è risultata non sempre continua, in linea generale.
Dal punto di vista qualitativo sono stati svolti inizialmente colloqui con riscontri, sia inerenti alla parte
teorica che relativamente alla applicazione pratica, atti a determinare il livello di comprensione e di
conoscenza di base e tendenti a rilevare l’interesse verso l'indirizzo di studi scelto ed il livello di
preparazione iniziale degli alunni, che, come già indicato, è risultato, pur se con alcuni distinguo,
spesso non adeguato.
Dai primi risultati si è rilevato infatti che solo alcuni alunni possiedono buone capacità di
argomentazione e rielaborazione dei contenuti e dei concetti acquisiti nell'ambito delle diverse
discipline; la classe pertanto nella sua globalità può essere valutata di livello appena sufficiente, con
diversi alunni che presentano poca autonomia, partecipazione non attiva e attenzione incostante. Il
ritmo di lavoro che ne consegue è pertanto lento.

Indicatori e descrittori del LIVELLO DI PARTENZA EUCATIVO/ COGNITIVO
COMPORTAMENTO

vivace , conflittuale, demotivato, poco rispettoso delle regole
tranquillo, collaborativo, interessato, rispettoso delle regole

ATTENZIONE

costante, adeguata, accettabile, solo se sollecitata,
incostante, brevi tempi, superficiale, carente, labile

PARTECIPAZIONE

Costruttiva, attiva, recettiva, da sollecitare, dispersiva,
settoriale, passiva

AUTONOMIA

Ottimo grado di , buon grado, discreto, sufficiente,
inadeguato, non ancora strutturata

EDUCATIVO

APPRENDIMENTO

alto, medio alto, medio, medio basso, basso

RITMO DI LAVORO

lento , regolare, sostenuto

COGNITIVO
ordinato, partecipativo, cooperativo, costruttivo
CLIMA RELAZIONALE
confusionario, problematico, individualistico, improduttivo
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Si evidenzia pertanto, la seguente suddivisione in n. 3 fasce di livello come di seguito scandite e si individua il
tipo di intervento da porre in atto:
MEDIO
ALTA

Conoscenze sufficienti, abilità sufficienti, affidabile ed
autonomo, impegno e frequenza assidui/regolari,
metodo di studio valido

POTENZIAMENTO

Conoscenze di base globalmente sufficienti,
potenziamento del metodo di studio, impegno non
sempre continuo, talvolta superficiale, frequenza nel
complesso regolare

CONSOLIDAMENTO

2 alunni
MEDIA

4 alunni
BASSA

7 alunni

Conoscenze mediocri/carenti, difficoltà nel metodo di
studio/metodo da acquisire, impegno superficiale e
discontinuo, interesse superficiale, frequenza non
regolare /discontinua

RECUPERO

Si considera la presenza all’interno della classe dei seguenti ALUNNI in situazione di B.E.S. :

Alunni n° 0

PERCORSO
DIFFERENZIATO

Frequenza regolare, compatibilmente con le condizioni di salute;
raggiungimento degli obiettivi educativi definiti nel PEI

Alunni n° 1

PERCORSO
SEMPLIFICATO

Frequenza regolare coerente con il curricolo; raggiungimento
degli obiettivi educativi generali coerenti con la classe;
raggiungimento di obiettivi didattici minimi stabiliti nelle singole
discipline.

Alunni n° 1

DISTURBI
EVOLUTIVI
SPECIFICI

D.S.A. n° 1

Per questi alunni, secondo quanto contenuto nel P.E.I., gli interventi riguardano:
ACCOGLIENZA: presa in carico e rilevazione/monitoraggio della situazione –problema.
INTERVENTI

INCLUSIONE: nel contesto di apprendimento
PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA con elaborazione di P.E.I. e P.D.P. (ci si
riferisce nello specifico ai documenti allegati alla presente programmazione)

Organizzazione dell’anno
scolastico

L’anno scolastico è diviso in due periodi:
TRIMESTRE
PENTAMESTRE

Curricolo

dal 13 settembre 2021al 31 dicembre 2021
dal 7 gennaio 2022 al 5 giugno 2022

2° BIENNIO: 35 ore settimanali
Orario lezioni:
8,15 /13,15 - ore di 50’,
sabato 8,15 /13,15 - ore di 60’
14

I.
II.

Obiettivi educativi generali
Obiettivi cognitivi generali

III.
IV.

Obiettivi cognitivi generali delle discipline
Obiettivi cognitivi specifici delle discipline

a)
b)
c)
d)
e)
f)

I. Obiettivi
educativi
generali

saper rispettare i tempi della vita scolastica
1) Conoscenza e rispetto delle
entrare in orario
regole fondamentali della vita
evitare le assenze ingiustificate
saper utilizzare gli spazi comuni
democratica
sapersi controllare nelle uscite
rispettare i luoghi della vita comune
a) saper stabilire rapporti interpersonali di
collaborazione
b) saper partecipare in modo corretto alle attività
ed ai momenti della vita scolastica
2) Capacità di stabilire rapporti
d) saper esprimere serenamente le proprie
opinioni ed accettare opinioni diverse
interpersonali di
e) saper lavorare autonomamente
collaborazione:
f) saper lavorare in gruppo attraverso il
confronto di idee e metodi
g) saper rispettare i tempi di lavoro di tutti
h) riconoscere e rispettare le diversità negli
altri
3) Capacità di agire in modo a) autostima
b) autocontrollo
autonomo e responsabile
c) autonomia di giudizio e operativa

conoscere i contenuti specifici di ciascuna
disciplina (fatti, principi, regole, elementi teorici e
pratici). Per le specifiche conoscenze disciplinari
si rimanda alle programmazione per materia.
saper utilizzare appropriatamente le diverse
conoscenze, i metodi, gli strumenti e le tecniche
delle diverse discipline per produrre un testo,
risolvere un problema, produrre un elaborato
artistico, etc.

A) Conoscenze

II. Obiettivi
cognitivi
generali

B) Abilità

saper applicare - in un determinato contesto ( di
apprendimento e/o sociale) – le abilità maturate
e le capacità personali al fine di produrre un
risultato atteso e/o creativo

C) Competenze

III. e IV. Obiettivi cognitivi generali e specifici delle diverse discipline sono contenuti nelle programmazioni
disciplinari, allegate alla presente programmazione di cui costituiscono parte integrante.

Strategie di insegnamento

Metodi

Dichiarazione delle finalità, dichiarazione degli obiettivi, lezione frontale, lezione
interattiva, Brain storming, lavoro di ricerca, discussioni/dibattiti
Strategie di apprendimento:
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gradualità nelle richieste, esercitazioni guidate, lavoro di gruppo e apprendimento
cooperativo, uso di mappe concettuali, utilizzo della discussione e del confronto per
coinvolgere e motivare
B.E.S. e D.S.A.
Si fa riferimento al Piano d’intervento o di inclusività elaborato dall’area di didattica
specializzata.

Mezzi

Libri di testo, fotocopie, appunti, utilizzo di audiovisivi, utilizzo di riviste e giornali, visite
guidate.
Supporti informatici, strumenti ed attrezzi specifici delle diverse discipline

Spazi di
lavoro

Verifiche

Aule, Laboratori, Palestra, Aula multimediale, Biblioteca, Aula Magna

PER TUTTE LE CLASSI: prove intermedie finali presenti nelle varie unità didattiche proposte
dai docenti delle diverse discipline, questionari, colloqui, lavori di gruppo, lavori individuali,
esercitazioni e attività libere e/o concorsuali., test variamente strutturati, prove scritte e/o
orali, prove grafiche, pratiche. Come contenuto nel P.T.O.F. le verifiche verranno svolte nel
numero di non meno di due prove scritte e orali nel 1° trimestre e tre prove scritte e orali
nel pentamestre.

Simulazioni:
le classi quinte sosterranno simulazioni di 1° prova e di 2° prova relative all’esame
di Stato; si prevede anche la simulazione del colloquio.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO
Tipologia “ A ”
- percorsi individualizzati che dovranno portare al raggiungimento dei
seguenti obiettivi minimi:
IN ORE CURRICOLARI

-

Consolidamento della socializzazione e rispetto delle regole
Capacità di intervenire nel dialogo in modo produttivo, personale
e critico.
(il lavoro svolto viene
- Possibilità di orientarsi nei fondamenti e nelle applicazioni delle
varie discipline.
sistematicamente documentato
Tipologia
“B”
sul registro personale del docente
- discussione collettiva
e sul registro di classe)
- rallentamento del ritmo di lavoro
- ripasso delle lezioni precedenti
- esercitazioni di riepilogo con schemi e mappe concettuali
- lavori di gruppo con alunni tutor
- discussione in classe sugli argomenti
- uso di mezzi audiovisivi
IN ORE EXTRACURRICOLARI

Sportello di Pronto Soccorso Didattico, se avviato dalla scuola

STRATEGIE: Adattare i contenuti alle reali esigenze scolastiche. Sollecitare l’ascolto e l’interazione, allo
scopo di incuriosire e non scoraggiare l’alunno. Proporre gli argomenti e le attività ponderando il gap
informativo. Ricorrere al metodo cooperativo. Stimolare l’individuazione dell’errore in modo comprensivo e
mai punitivo. Favorire l’autovalutazione. Dosare i compiti a casa, nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli
alunni. Programmare le verifiche scritte in accordo con la classe, evitando sovrapposizioni con altre materie.
Sollecitare la partecipazione, attraverso il brain storming, la didattica laboratoriale e il problem solving.
Eventuali prove e attività differenziate e/o semplificate, saranno tarate sugli obiettivi minimi.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE
Visite guidate didattico – culturali:
Allo stato attuale non si prevede attività.
Sportello CIAO:
Attività sportive:
Tornei di squadra interni e partecipazione a giochi studenteschi ed interscolastici.
Concorsi/Progetti:
Il Consiglio di classe si riserva di specificare nel corso dell’anno scolastico le visite ad eventuali località,
mostre e musei e la partecipazione a convegni ed altro tipo di manifestazione, che possano avere interesse
didattico e di cui si avrà conoscenza durante l’anno.
Le attività saranno completate e integrate dalle attività curriculari ed extracurriculari previste nel PTOF.
Attività alternative all’insegnamento della religione:
Due alunne svolgono attività alternativa.
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SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
sorveglianza; guida in discussioni e/o dibattiti su argomenti richiesti
In caso di docente non di classe dalla classe e/o proposti dal docente; gli alunni terminano lavori
assegnati o ripassano argomenti in modo autonomo
Sorveglianza; argomenti trattati dalla classe nelle ore disciplinari;

In caso di docente di classe

spiegazione di argomenti su richiesta della classe; lettura giornali –
commenti di fatti salienti.

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento,
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado come modalità didattica complementare che
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo lockdown, agli alunni di
tutti i gradi di scuola, verrà svolta secondo le indicazioni impartite nel documento presentato dalla Dirigenza
scolastica ed approvato dal collegio dei Docenti.

Percorso di Educazione Civica
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Attività di integrazione dell’offerta formativa

ATTIVITÀ INTEGRATIVE SCOLASTICHE ED EXTRASCOLATICHE, PROGETTI E
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)
a.s. 2019/20 Terzo anno
Progetto di volontariato con la Caritas, Croce Rossa e la cooperativa La Fenice
a.s. 2020/21 Quarto anno
Il libro di storia prof. Lelli
Arte e culture online per P.C.T.O.” Lavori in corso”
Progetto Free Zone
Legalilab “Legalità e costituzione attraverso lo storytelling”
a.s. 2021/22 Quinto anno
Corso sulla sicurezza
Incontro con l’arma dei Carabinieri
Incontro con docenti dell’Accademia delle belle arti di Pescara
Progettazione e realizzazione del monumento dedicato ai 33 martiri di Capistrello

Percorso Triennale per le Competenze Trasversali e di Orientamento
II percorso, avviato nel 2016/2017, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77, è stato
attuato ai sensi dell’art. 1 comma 33 della Legge 13 luglio 2015 n. 107 e prevedeva una
durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Dal corrente a.s., per effetto della
LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 articolo 1, commi da 784 a 787, il monte ore è stato
rimodulato e ridotto a 90 ore.
Il progetto ALTERN’ARTE - predisposto per le classi del 2° biennio e del 5^ anno degli
indirizzi di ARTI FIGURATIVE, DESIGN DEI METALLI E DESIGN DELLA
MODA - prende in considerazione i contatti e le esperienze lavorative che gli studenti
potranno intrattenere con un contesto operativo che, unitamente alle competenze
specifiche, declinate negli obiettivi, sviluppi e delinei possibili scenari lavorativi futuri
coerenti con gli indirizzi di studio seguiti dagli studenti.
Il progetto è articolato in:
ORE DI AULA (curricolari ed extracurricolari):
formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; conoscenza dei luoghi di lavoro(strutture
ospitanti);
introduzione alle attività diverse e specifiche; visite guidate presso strutture di
riferimento; incontri con esperti/professionisti; visite guidate presso mostre, esposizioni
d’arte, laboratori teatrali etc.
ORE DI STRUTTURA (ore extracurricolari e durante la sospensione delle attività
didattiche): presso specifiche strutture ospitanti convenzionate, ove l’aspetto
laboratoriale è distinto e diversificato a seconda dell’indirizzo.
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Il progetto si occupa inoltre, di offrire formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
guidare alla consapevolezza delle vocazioni personali e delle scelte lavorative/di studio
future.
Pertanto, gli ambiti di intervento sono:
1) AMBITO DELL’ORIENTAMENTO
2) AMBITO DEL MONDO DEL LAVORO
3) AMBITO STORICO-ARTISTICO-CULTURALE
4) AMBITO DEL FASHION DESIGN E DELLA MODA
OBIETTIVI TRASVERSALI
Arricchire la formazione acquisita dagli studenti, nei percorsi scolastici e formativi, con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
Valorizzare le vocazioni e gli interessi personali;
Sviluppare autonomia (organizzativa e gestionale), senso di responsabilità; Rafforzare il
rispetto delle regole;
Potenziare l’autostima;
Favorire la socializzazione e le corrette modalità di relazione e comunicazione in un
working team;
Sviluppare capacità di controllo, gestione dello stress e capacità progettuali per diventare
imprenditori di se stessi;
Acquisizione di competenze per la progettazione/realizzazione di lavori specifici su
committenza.
Favorire l’orientamento al proseguo degli studi e/o all’inserimento nel mondo del lavoro.
OBIETTIVI SPECIFICI DEGLI AMBITI
Ambito dell’orientamento
Individuazione della vocazione personale nella direzione dello studio e/o del lavoro;
Conoscenza delle possibilità e delle opportunità di studio/lavoro nelle aree
artistico/professionali di interesse degli studenti;
Conoscenza e acquisizione di consapevolezza delle modalità organizzative di attività in
strutture artistico- culturali (mostre – esposizioni – spettacoli teatrali – sartorie – etc);
Collaborazioni con enti/associazioni/club/altro di diversi settori del territorio.
Ambito del mondo del lavoro (comuni a tutti gli indirizzi):
Conoscenza delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; Conoscenza delle strutture
territoriali che si occupano di ricerca/offerta di lavoro (C.P.I. – EURES - Agenzie
specifiche);
Conoscenza
delle
organizzazioni
di
artigianato/commercio
(CNA
–
CONFARTIGIANATO – CONFCOMMERCIO ETC);
Contenuti di questo ambito vengono affrontati nella quasi totalità con le attività di aula
da svolgere prevalentemente in ore extracurricolari, durante il periodo scolastico
Ambito storico-artistico-culturale (indirizzi di ARTI FIGURATIVE e DESIGN DEI
METALLI)
Conoscenza geografica, storica, artistica e culturale del territorio della Marsica e del suo
patrimonio archeologico e artistico; Conservazione, tutela, classificazione e archiviazione
del patrimonio artistico del territorio marsicano; Acquisizione di competenze base per il
restauro e la conservazione di beni del patrimonio artistico marsicano spendibili nel
postdiploma.
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Ambito del fashion design e della moda (indirizzo di DESIGN DELLA MODA)
Progettazione e confezione di capi in modalità artigianale; Acquisizione di competenze per
la commercializzazione (approvvigionamento capi e allestimento vetrine); Acquisizione di
competenze per la progettazione/realizzazione di lavori specifici su committenza.
Si stanno sperimentando anche speciali percorsi metodologici, che sono stati predisposti
per gli studenti diversabili che presentano gravi patologie e che, pur frequentando le
attività di aula e alcune delle attività di struttura non possono frequentare altre attività
in autonomia personale e sociale.
Per questi studenti sono stati approntati, come previsto dalle ultime disposizioni,
LABORATORI SCOLASTICI all’interno dei quali, seguiti da docenti specializzati e da
assistenti personali, vengono impegnati in ROLE PLAYING a svolgere compiti
sicuramente esportabili anche in altri contesti lavorativi.
Le attività di aula e di struttura svolte per il raggiungimento degli obiettivi trasversali e
specifici, saranno oggetto di valutazione da parte delle discipline direttamente coinvolte
e, concorreranno all’attribuzione del credito scolastico. Verrà rilasciato un attestato di
partecipazione con le competenze acquisite.
MODALITÀ
• Attività presso Strutture Ospitanti
• Attività in aula
Le attività sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
Sono state stipulate numerose convenzioni con importanti soggetti ospitanti del territorio
che hanno offerto disponibilità e competenza affinché le attività risultassero interessanti
e formative.
Solo per citarne alcuni: Sovrintendenza Archeologia d’Abruzzo; Comuni del territorio;
Associazioni culturali e sportive, Atelier e sartorie, Proloco, Studi di architettura, attività
commerciali legate all’abbigliamento e alla gioielleria.
• Ente Pubblico/Amministrazione
• Professionisti
• Artigiani – Imprese familiari – Atelier e sartorie • Organizzazioni sindacali di categoria
• Centro per l’impiego – Agenzie specifiche per ricerca/offerta lavoro
• Sovrintendenza Archeologia d’Abruzzo
• Proloco
Il progetto è stato articolato in ORE DI AULA (in orario curriculare ed
extracurriculare) e ORE DI STRUTTURA (ore extracurricolari e durante la sospensione
delle attività didattiche) riassunte – per ragioni di sintesi – nella tabella sottostante.
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PARTE QUARTA
Valutazione degli apprendimenti
Scala tassonomica per la valutazione degli apprendimenti
Al fine di disporre di uno strumento comune per la rilevazione dei livelli di apprendimento,
che sono alla base della valutazione, si adotta la seguente scala tassonomica:
VOTO

INDICATORI

DESCRIZIONE
DELLE
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE

DECIMI

(ricordare – riconoscere
– ripetere)

Rifiuta di sostenere la verifica o non
svolge il compito assegnato. Non
risponde alle domande. La conoscenza
dei contenuti è gravemente
insufficiente, non riesce ad applicare i
minimi contenuti appresi.

B – COMPRENDERE

La conoscenza dei contenuti è frammentaria
e lacunosa. Non è in grado di articolare le
informazioni sui contenuti e nemmeno di
applicarli in semplici compiti. Esegue
compiti con errori gravi.

A - SAPERE

C – UTILIZZARE

LIVELLO DI ACQUISIZIONE
DELLE COMPETENZE
PRESENTI NEGLI ASSI
CULTURALI (D.M.
139/07)

LIVELLI DI
PADRONANZA EQF
PECUP E INDICAZIONI
NAZIONALI (DPR n.
89/2010)

1
2

Gravi carenze nelle
conoscenze

3

Le conoscenze sono superficiali e imprecise.
Commette errori: pur avendo conseguito
parziali abilità, non è in grado di utilizzarle in
modo autonomo, neppure in semplici
compiti.

4

NON
RAGGIUNTO

Conoscenze frammentarie
e lacunose

Conoscenze superficiali e
imprecise

5

D – ANALIZZARE
Le conoscenze sono riferibili ai contenuti
essenziali.
Non
commette
errori
nell’esecuzione di compiti semplici, ma non è
in grado di applicare le conoscenze acquisite
in compiti complessi.

6

BASE

Essenziale
padronanza delle
conoscenze;
competenze
fondamentali

E – SINTETIZZARE

F – APPLICARE

Le
prestazioni
sono
svolte
sufficiente autonomia, adeguate
nei contenuti, la rielaborazione è
sostanzialmente appropriata.
L’esposizione è nel complesso corretta.
Dimostra
consapevolezza
nella
conoscenza dei contenuti e nella loro
applicazione.

in

7

Discreta padronanza delle
conoscenze; competenze
adeguate
INTERMEDIO
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G – INTUIRE
H – INVENTARE

Le
prestazioni
sono
corrette.
conosce e comprende in modo completo gli
argomenti proposti, individuandone gli
elementi costitutivi. Sa organizzare e
applicare contenuti e procedure senza
commettere errori.

8
AVANZATO

Buona padronanza delle
conoscenze e buon livello
di competenze

I – CREARE

Le prestazioni sono autonome e
critiche, conosce e padroneggia gli
argomenti proposti, li rielabora
autonomamente evidenziandone relazioni e
principi organizzativi. Non commette errori.
Il dieci implica la capacità di valutare in
modo critico contenuti e procedure.

9
10

AVANZATO

Ottima/eccellente
padronanza delle
conoscenze; competenze
avanzate

Griglia di valutazione del comportamento degli studenti
Il voto di condotta è assegnato tenendo presente il comportamento dell’alunno in classe,
la frequenza, il rispetto delle regole, la partecipazione:
PUNTI

INDICATORI

DESCRITTORI

RISPETTO DELLE REGOLE

Evidenzia ripetuti episodi di inosservanza delle regole
Ha sanzioni con richiami scritti e orali
Violazione sanzionata con multa in denaro
Fa registrare violazioni sporadiche per un numero compreso tra 3/6

norme di convivenza
civile
norme del Regol. di
Istituto - disposizioni
organizzative e di sicurezza
* Si attribuisce il punteggio della
banda anche in presenza di un solo
indicatore

Non sempre rispetta le regole (violazioni sporadiche per un numero
compreso tra 1/2 )

7

Rispetta le regole

8

Rispetta le regole in modo attento e consapevole (nessuna nota
disciplinare)

9

Rispetta le regole in modo scrupoloso, maturo e consapevole ( nessuna
nota disciplinare)

PARTECIPAZIONE
partecipazione al
dialogo educativo
-

motivazione ed interesse

-

sensibilità culturale

-

impegno

6*

10

Atteggiamento spesso scorretto rispetto al normale svolgimento
dell'attività scolastica
Atteggiamento spesso scorretto nei confronti dei compagni e del
personale scolastico.
Adempimento delle consegne scolastiche non sempre regolare.

6*

Assume un atteggiamento non del tutto corretto rispetto al normale
svolgimento dell'attività scolastica,
Assume un atteggiamento non del tutto corretto nei confronti dei
compagni/del personale scolastico; Adempimento delle consegne
scolastiche non sempre regolare.

7*
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8*

Assume un atteggiamento sostanzialmente corretto anche se poco
attivo rispetto al normale svolgimento dell'attività scolastica, nei
confronti dei compagni e del personale scolastico;
Adempimento delle consegne scolastiche generalmente regolare.

* Si attribuisce il punteggio della
banda anche in presenza di un solo
indicatore

ASSENZE

Partecipa attivamente, assume ruoli attivi e collabora con compagni
ed insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle
consegne scolastiche regolare,

9

Assume ruoli positivi e propositivi e collabora con compagni ed
insegnanti e con il personale scolastico; adempimento delle consegne
scolastiche regolare

10

209-289H

163-208H

105-162H

59-104H

0-58H

6

7

8

9

10

Compie
assenze e
ritardi
frequenti

Frequenta in
modo non
sempre
costante

Frequenta in
modo
regolare

Frequenta in
modo assiduo

Frequenta in
modo assiduo
e puntuale

Criteri di valutazione relativi agli scrutini finali
PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO

Indicatori della valutazione

•
•

Livello delle conoscenze, delle competenze e delle capacità critiche ed espressive acquisite;

•
•
•

Interesse, impegno e partecipazione alla vita scolastica;

Progressi effettivamente riscontrati nel corso dell’anno scolastico, con riferimento alla
relazione fra la situazione iniziale e quella finale e ai risultati conseguiti nelle varie fasi
dell’intero percorso formativo;
Fattori meta cognitivi che hanno caratterizzato la partecipazione alle attività didattiche;

Collaborazione con i docenti e i compagni di classe.
L’ammissione all’Esame di Stato segue l’O.M. n 65 del 14 marzo 2022

Attribuzione dei crediti
•

Il credito scolastico, deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e
alle attività complementari ed integrative.

•

Per gli alunni ammessi a sostenere l’esame di Stato, la somma dei punteggi ottenuti negli
ultimi due anni di corso viene convertita con apposita tabella mentre, per l’attribuzione del
credito del 5° anno viene utilizzata la tabella recante i nuovi punteggi Il totale dei punti non
può comunque superare i 50 punti e costituisce il credito complessivo.
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TABELLE DI CONVERSIONE

APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente
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APPENDICE
Documentazione allegata

 RELAZIONE FINALE SUI PROGRAMMI SVOLTI
 TABELLONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE PER
L’AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO (da integrare
successivamente)
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Programma svolto di Design dei Metalli

Unità didattica n.1
Ideazione, progettazione e realizzazione di una lampada da tavolo in
ferro battuto.
Si richiede:
a - ricerche iconografiche
b - bozzetti ideativi
c - progetto di massima per il laboratorio

Unità didattica n.2
Ideazione, progettazione, realizzazione di un vassoio o di un
portatovaglioli in ottone con elementi decorativi cesellati.
Si richiede:
a - ricerche iconografiche
b - bozzetti ideativi
c - progetto di massima per il laboratorio

Unità didattica n.3
Ideazione, progettazione e realizzazione di un gioiello ispirato al
“Futuro”
Si richiede:
a - ricerche iconografiche
b - bozzetti ideativi
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c - progetto di massima per il laboratorio

Unità didattica n.4
Progettazione di un gioiello ispirato al mondo del Gioco per una
eventuale partecipazione alla mostra dell’artigianato artistico
abruzzese presso Guardiagrele.
Si richiede:
a - ricerche iconografiche
b - bozzetti ideativi
c - progetto di massima per il laboratorio

Unità didattica n.5
Simulazione della seconda prova d’esame. Metalli più e meno
preziosi, unitamente ad altri materiali sono stati spesso utilizzati
nella realizzazione di accessori qualificanti ( bottoni, gioielli, fibbie e
fermagli) per eleganti abiti femminili, ma negli ultimi tempi, qualche
stilista ha usato questi accessori anche nel settore di una jeanseria
ricercata. La/Il candidata/o individui il modo a lei/lui più congeniale
di vestirsi per un evento particolare e – sulla base delle metodologie
progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato,
nonché delle esperienze effettuate – avanzi una concreta proposta
per la produzione di una piccola serie di questi accessori da
applicare su abiti di varia foggia e diversi tessuti, ove il corso abbia
contemplato esperienze di lavorazione del corallo, preveda inoltre
l’utilizzo di questo prezioso materiale.
Sono richiesti i seguenti elaborati:
- schizzi preliminari e bozzetti
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- restituzione tecnico-grafica con annotazioni e campionature al
progetto
- progetto esecutivo corredato da tavole illustrative
- eventuale realizzazione di un modello o del prototipo di un
elemento significativo
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto

Agli alunni : Piccone Lorenzo (5B) e Micocci Manuel (4B) gli è stata
affidata l’ ideazione e la progettazione del monumento in onore ai
33 Martiri di Capistrello con la relativa realizzazione del lavoro
eseguita dagli alunni della classe 5B.
Per Educazione Civica sono stati trattati i seguenti temi:
- La Resistenza nell’arte italiana per un collegamento
interdisciplinare (Pentamestre)
- La legge del 2% (Trimestre)
Avezzano 04/05/2022
Insegnante: Giuseppe Cipollone
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Materia d’insegnamento: LABORATORIO DEL DESIGN DEI METALLI
• Verifica delle competenze acquisite l’anno precedente.
• Ideazione e realizzazione di bracciali alla schiava in ottone realizzati con tecniche già conosciute.
• Realizzazione lampade da tavolo in ferro con base in legno. Lo studio e la sintesi fatta a progettazione ha dato
la possibilità agli alunni di comprendere l’interrelazione tra progetto e fase esecutiva. Gli alunni hanno acquisito
la capacità di produrre un modello in scala di un proprio progetto grafico, hanno sperimentato ed approfondito
le tecniche della forgiatura e della saldatura ad arco ed ossiacetilenica. Hanno approfondito le tecniche di
preparazione di un cartone, di taglio, di calandratura, di rettifica, di assemblaggio, di smerigliatura e rifinitura del
pezzo.
• Realizzazione di gioielli secondo lo studio condotto in sede di progettazione sul tema “il futuro”. Preparazione
di modellini, verifica della fattibilità del progetto, realizzazione del prototipo con conseguente conoscenza e
approfondimento di tecniche come: smaltatura. saldatura, traforo, cesellatura e sbalzo, imbutitura.
• Realizzazione di oggettistica per la tavola secondo lo studio condotto in sede di progettazione. Preparazione di
modellini, verifica della fattibilità del progetto, realizzazione del prototipo con conseguente conoscenza e
approfondimento di tecniche come: smalto, traforo, cesellatura e sbalzo, imbutitura, pressopiegatura, brunitura
e lucidatura.
• Realizzazione di gioielli secondo lo studio condotto in sede di progettazione sul tema “il gioco” per la
partecipazione al concorso all’interno della 52^edizione della mostra dell’artigianato artistico. Preparazione di
modellini, verifica della fattibilità del progetto, realizzazione del prototipo con conseguente conoscenza e
approfondimento di tecniche come: smaltatura. saldatura, traforo, cesellatura e sbalzo, imbutitura, saldatura,
rifinitura con lucidatura a specchio.
• Realizzazione del monumento commemorativo dedicato ai 33 martiri di Capistrello. Tale esperienza è stata
inserita all’interno del PCTO e ha portato gli alunni a rapportarsi con il territorio e con enti che hanno
commissionato il progetto.
Avezzano, 04/05/2022
L’insegnante Stefania Ferella
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Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale
sui programmi svolti
CLASSE

5 SEZ. B

DOCENTE

DI GENOVA SILVERIA

MATERIA

RELIGIONE

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

LA DOMANDA DELL’UOMO – Volume unico – edizione azzurra

■ lezione frontale, ■ lezione in didattica digitale integrata ■ lezione
interattiva, ■ interventi individualizzati e personalizzati

METODOLOGIE

■libro di testo, ■tecnologie audiovisive e/o multimediali, ■documenti
della chiesa, ■ dispense

MATERIALI DIDATTICI

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

ARGOMENTI

- AUTORI

Questionario sui cambiamenti climatici proposto dall’università Bocconi
di Milano

■verifiche orali
EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

TRATTATI

COMPETENZE ACQUISITE

OLTRE IL GIUBILEO: PROBLEMI ESISTENTI NEL

RICONOSCERE LA PRESENZA E L’INCIDENZA

RESTO DEL MONDO (SFRUTTAMENTO

DEL

MINORILE, PROSTITUZIONE,

STORIA, IN RELAZIONE CON IL MONDO AL

ANALFABETISMO, PENA DI MORTE, FAME

FINE DI SVILUPPARE UN MATURO SENSO

NEL MONDO)

CRITICO

LA SESSUALITÀ COME DIMENSIONE

RICONOSCERE L’IDENTITÀ DEL

FONDAMENTALE DELLA PERSONA

CRISTIANESIMO NELLA PRASSI DI VITA CHE

CRISTIANESIMO

NEL

CORSO

DELLA

ESSO PROPONE
MATRIMONIO CRISTIANO, CONVIVENZA,

CONCEZIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO

DIVORZIO

E DELLA FAMIGLIA

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE

ETICA CRISTIANA: POTENZIALITÀ E RISCHI

ASSISTITA

DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
PRINCIPIO: “ CIÒ CHE È SCIENTIFICAMENTE
POSSIBILE, NON SEMPRE È MORALMENTE

L’ADOZIONE

LECITO”

L’ABORTO

Programma da svolgere dopo il 15 maggio
QUESTIONI

MORALI

L’EUTANASIA,

SUL

FINE

VITA:

SVILUPPARE UN MATURO SENSO CRITICO E

L’ACCANIMENTO

UN PERSONALE PROGETTO DI VITA

TERAPEUTICO E LA DONAZIONE DI ORGANI
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Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA

AMBITO

NUMERO DI ORE

LEGALITA’

2

ARGOMENTI
DIRITTI CIVILI, SOCIALI E POLITICI

Avezzano, 04.05.2022
L’insegnante Silveria Di Genova
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Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti
5B

CLASSE
DOCENTE

POLCE VALENTINA

MATERIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
“ PIU ’CHE SPORTIVO” ED. D’ANNA – AUTORE DEL NISTA , PARKER

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

TESTO CONSIGLIATO

X lezione frontale, X lezione interattiva, X gruppi di lavoro, interventi
individualizzati e personalizzati,  ricerca individuale,  ricerca di

METODOLOGIE

gruppo,  problem solving,

X DAD

X libri di testo,  testi di consultazione,  biblioteca,
X tecnologie audiovisive e/o multimediali X grandi

 laboratorio,

attrezzi, piccoli
attrezzi, palloni da pallavolo, basket, calcio, attrezzature necessarie alla
pratica della atletica leggera

MATERIALI DIDATTICI

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

O prove scritte, X verifiche orali,
 prove strutturate,  prove
semistrutturate,  questionari,  prove laboratoriali,  analisi testuale 

UTILIZZATE

prove di gruppo,

X relazioni,

 soluzioni di problemi, X prove pratiche,

X test vari per attività sportive individuali e di gruppo
ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

ATTIVITA’ ED ESERCIZI:

LA PERSONALITÀ DELLO STUDENTE
POTRÀ ESSERE PIENAMENTE

A CORPO LIBERO, AI GRANDI

VALORIZZATA ATTRAVERSO LA

ATTREZZI , AI PICCOLI ATTREZZI , A

DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, UTILI

CARICO NATURALE, CON LEGGERO

A SCOPRIRE ED ORIENTARE LE

O MEDIO SOVRACCARICO, DI

ATTITUDINI PERSONALI DI CIASCUN

TONIFICAZIONE, DI POTENZIAMENTO

INDIVIDUO. IN TAL MODO LE SCIENZE

MUSCOLARE, PER L’EQUILIBRIO

MOTORIE POTRANNO FAR ACQUISIRE

STATICO E DINAMICO, DI

ALLO STUDENTE ABILITÀ MOLTEPLICI ,

COORDINAZIONE GENERALE E

TRASFERIBILI IN QUALUNQUE ALTRO

DINAMICA.

CONTESTO DI VITA. CIÒ PORTERÀ
ALL’ACQUISIZIONE DI CORRETTI STILI
COMPORTAMENTALI CHE ABBIANO
RADICE NELLE ATTIVITÀ MOTORIE,
SVILUPPATE NELL’ARCO DEL
QUINQUENNIO, IN SINERGIA CON
L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE,
ALL’AFFETTIVITÀ, ALL’AMBIENTE E ALLA
LEGALITÀ.

ATTIVITA’ SPORTIVE
INDIVIDUALI :
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PREATLETISMO GENERALE E
SPECIFICO

DISCIPLINE DELL’ATLETICA
LEGGERA: CORSA VELOCE,
CORSA DI RESISTENZA, SALTO IN
ALTO, SALTO IN LUNGO, GETTO
DEL PESO.

LA PERCEZIONE DI SE’ ED IL
COMPLETAMENTO DELLO
SVILUPPO FUNZIONALE DELLE
CAPACITA’ MOTORIE ED
ESPRESSIVE

GINNASTICA ARTISTICA

GINNASTICA AEROBICA: CORPO
LIBERO , STEP, ELASTICI E PESETTI.
STUDIO DI COREOGRAFIE CON
ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

ATTIVITA’ SPORTIVE DI
SQUADRA :
PALLAVOLO

LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY

PALLACANESTRO

LO STUDENTE SAPRÀ APPLICARE LE
STRATEGIE DEI GIOCHI SPORTIVI;

CALCIO A 5

SAPRÀ AFFRONTARE IL CONFRONTO
AGONISTICO CON UN’ETICA
CORRETTA, CON RISPETTO DELLE
REGOLE E DEI COMPAGNI.

ARBITRAGGIO
CONOSCENZE DELLE NORME
TECNICHE NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ
DI ARBITRAGGIO PER GLI SPORT DI

LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI

SQUADRA PRATICATI NEL CORSO

SVOLGERE RUOLI DI DIREZIONE

DELL’ANNO SCOLASTICO

DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA.

TEORIA
ANATOMIA:
LO STUDIO DEGLI ARGOMENTI
TEORICI PORTERÀ LO STUDENTE
ALL’ACQUISIZIONE DI CORRETTI
STILI COMPORTAMENTALI CHE
ABBIANO RADICE NELLE ATTIVITÀ

CONOSCENZA DEGLI APPARATI:
SCHELETRICO
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MOTORIE SVILUPPATE IN SINERGIA
CON L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE,
ALL’AMBIENTE ED ALLA LEGALITÀ

MUSCOLARE
ARTICOLARE

PARAMORFISMI E DISMORFISMI

STUDIO DELLA IPERLORDOSI,
IPERCIFOSI E SCOLIOSI ;

ACQUISIRE LA CONSAPEVOLEZZA
DELLA PROPRIA CORPOREITA’
INTESA COME CONOSCENZA,
PADRONANZA E RISPETTO DEL
PROPRIO CORPO.

PARAMORFISMI E DISMORFISMI DEGLI
ARTI INFERIORI

NORME DI PRIMO SOCCORSO
ART.593 CODICE PENALE
SAPER RISPONDERE CON PRONTEZZA E

TECNICA DEL MASSAGGIO

SENSO CIVICO A SITUAZIONI DI

CARDIACO E RESPIRAZIONE

EMERGENZA

ARTIFICIALE
CONTUSIONI E FERITE, EMORRAGIE,
DISTORSIONI E LUSSAZIONI, FRATTURE.

EDUCAZIONE ALIMENTARE

SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E
PREVENZIONE:

STUDIO DEI PRINCIPI NUTRITIVI



L’ALIMENTAZIONE DELLO SPORTIVO

RISPETTARE LE
FONDAMENTALI NORME
IGIENICHE

STUDIO DEI DISTURBI ALIMENTARI
NELL’ADOLESCENZA:



CONOSCERE E PRATICARE I
PRINCIPI DI UNA SANA
ALIMENTAZIONE

ANORESSIA-BULIMIA E OBESITÀ.



SAPER INDIVIDUARE
L’INSORGENZA DI UN
DISTURBO ALIMENTARE

IL FAIRPPLAY

IL RISPETTO DELLE REGOLE, IL FAIR PLAY
LO STUDENTE SAPRÀ APPLICARE LE
STRATEGIE DEI GIOCHI SPORTIVI;
SAPRÀ AFFRONTARE IL CONFRONTO
AGONISTICO CON UN’ETICA
CORRETTA, CON RISPETTO DELLE
REGOLE E DEI COMPAGNI.
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IL DOPING

CONOSCENZA DEI RISCHI DEL DOPING
SULL’ATLETA

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

LE DIPENDENZE:

CONOSCERE I PRINCIPI
FONDAMENTALI DI PREVENZIONE PER

DROGHE, ALCOOL, CIBO, SIGARETTE,

LA SICUREZZA PERSONALE.

LUDOPATIE, TECNODIPENDENZE,
VIGORESSIA, DIPENDENZA DAL SESSO,

CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI

DIPENDENZA DAI SOCIAL, SHOPPING

DERIVANTI DALL’ABUSO DI SOSTANZE

COMPULSIVO

ED ABITUDINI CHE POSSONO
PROVOCARE DIPENDENZA.

LE OLIMPIADI MODERNE :

CONSAPEVOLEZZA STORICA DELLO
SPORT:

DA DE COUBERTAIN AD OGGI

L’ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA

LE OLIMPIADI DI BERLINO

DALL’ANTICHITÀ AD OGGI

I GIOCHI PARALIMPICI

GIOCHI SPORTIVI :

LA PALLAVOLO (REGOLAMENTO ED
ARBITRAGGIO )

LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI
SVOLGERE RUOLI DI DIREZIONE
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NEL PIENO

DODGEBALL ( REGOLAMENTO ED
ARBITRAGGIO )

RISPETTO DELLE REGOLE.

STUDIO DEL CIRCUIT TRAINING
ATTREZZI CODIFICATI ED ATTREZZI

LO STUDENTE CAPIRÀ L’IMPORTANZA

OCCASIONALI

DEGLI EFFETTI BENEFICI DI UNA

ATLETICA LEGGERA:

COSTANTE ED ADEGUATA ATTIVITÀ
FISICO-SPORTIVA.

STUDIO TEORICO DELLE VARIE
SPECIALITÀ

EDUCAZIONE CIVICA
SPORT E RISPETTO AMBIENTALE.

STUDIO DELL’AGENDA 2030

GLI SPORT ECOLOGICI PER
ALLENARSI IN MODO SOSTENIBILE

CONSAPEVOLEZZA DEL RISPETTO
AMBIENTALE NEL MONDO DELLO
SPORT.

Avezzano, 04.05.2022

Docente Prof.ssa Valentina Polce
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Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano

Programma svolto e obiettivi conseguiti
Classe

V Sez. B

docente
materia

Nadia Ranalli
Filosofia

libri di testo adottato

Reale-Antiseri, "Il nuovo Storia del pensiero filosofico e
scientifico" Vol. 3 A e 3 B, La Scuola.

metodologie

X lezione frontale, X gruppi di lavoro, X interventi individualizzati
e personalizzati, X ricerca individuale, X ricerca di gruppo, X
problem solving,

materiali didattici

X libri di testo, X testi di consultazione, materiale didattico
specifico dato dall’insegnante, in base alle esigenze in itinere,
mappe concettuali, materiale multimediale, videolezioni.

eventuali attività di
integrazione dell’offerta
formativa

Le attività di insegnamento-apprendimento sono state calibrate e
funzionali, oltre alle esigenze didattiche in itinere, a quanto
espresso nel PTOF della scuola.

tipologia delle prove di
verifica utilizzate

X verifiche orali e scritte
X prove di gruppo, X relazioni, X soluzioni di problemi.

argomenti - autori
trattati
Il criticismo Kantiano. E. Kant
la rivoluzione copernicana in
filosofia: i giudizi sintetici apriori e a-posteriori, l’io
penso.
La critica del giudizio: il
concetto del bello e del
sublime.
Il passaggio dal criticismo
all’idealismo in generale
Il romanticismo
Schelling la filosofia della
natura
l’ideal-realismo

approfondimenti
pluri/interdisciplinari
Il giudizio estetico: il concetto
di bello e di sublime in analogia
con la storia dell’arte.

obiettivi realizzati
competenze ACQUISITE
Competenza concettuale nell’
argomentazione filosofica sia
in senso sincronico che
diacronico.

Il romanticismo: concetto di
infinito e di amore.
l’idealismo tedesco e il
romanticismo. Il concetto di
infinito e il culto dell’arte.
L’idealismo estetico

acquisizione di obiettivi
minimi: capacità di analisi e di
sintesi di un autore e/o
pensiero filosofico utilizzando
il lessico specifico.

L’idealismo tedesco
introduzione generale. J. G.
Fichte: vita e opere, i tre
principi della dottrina della
scienza, la dialettica dell' Io
rapporto tra io finito e io
infinito. L'attività conoscitiva
dell'Io assoluto.
W. Schelling: vita e opere, il
concetto di assoluto come

Il rapporto tra l'Io finito e l'Io
infinito.
Il concetto di assoluto-naturaspirito.
L'idealismo e l'arte.
Rapporto arte-natura.
La dialettica circolare: tesi
antitesi e sintesi.

Conoscenza dei contenuti
specifici, pertinenza del
lessico, sviluppo della capacità
di sintesi sia orale che scritta.
Acquisizione di specifiche
competenze inerenti il
processo di rielaborazione
critica tra autori e correnti
filosofiche.
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identità di natura e spirito, la
filosofia della natura.
L’idealismo trascendentale e
l'idealismo estetico, l' arte e
l'attività estetica.
L’ idealismo hegeliano W:
Hegel vita e opere, il
processo dialettico triadico:
tesi antitesi e sintesi, il
processo dialettico tra finito
ed infinito, il panlogismo
hegelliano.

Riflessioni sul concetto di arte e
di bello.

Il concetto di eticità e l’etica
come dimora dell’umano
(educazione civica).

Acquisizione di specifiche
competenze trasversali
inerenti il concetto di eticità e
di stato.

Acquisizione di competenze
concettuali per evidenziare
differenze e analogie tra le
diverse correnti filosofiche
esaminate.

argomenti - autori
trattati
L’esistenzialismo caratteri
generali.
Schopenhauer vita e opere, il
mondo come volontà e
rappresentazione.

eventuali
approfondimenti
pluri/interdisciplinari
Il concetto di fenomeno e
noumeno in Kant e in
Schopenhauer

obiettivi realizzati
competenze acquisite
Il concetto di pessimismo
filosofico
Critica ad Hegel

La nascita della psicanalisi.
L’etica ambientalista
S. Freud: vita opere
(educazione civica)
lo sviluppo psicosessuale infantile
e complesso di Edipo.
La struttura dell'apparato
psichico: Es-Ego -Super-ego.
L’interpretazione dei sogni.

Educazione civica: la Costituzione italiana (principi fondamentali art. da 1 a 12) l’etica come dimora
dell’umano in analogia al concetto di eticità di Hegel: stato ed eticità (trimestre)
L’etica ambientalista di Hans Jonas (pentamestre).
Argomenti da svolgere dopo il 04/05/2022
La crisi dei valori del primo novecento: F: Nietzsche vita e opere, lo spirito dionisiaco e apollineo, la
morte di Dio, nichilismo, la dottrina dell'eterno ritorno e l’avvento del super-uomo.
Il concetto del superuomo in Nietszche e il concetto di superuomo in G. D'annunzio.
La crisi del novecento.
Avezzano lì 04/05/2022

Prof. ssa Nadia Ranalli
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Materia d’insegnamento Italiano

Leopardi: cenni biografici, poetica, opere, lettura analisi due testi poetici (L’Infinito, A se stesso) e un dialogo
(Dialogo della Natura e di un Islandese)
Positivismo. Lo scienziato risolve tutti i problemi dell’umanità
Darwinismo. La teoria della Evoluzione della specie
Freudismo.I meandri della psiche. Le psicopatologie del quotidiano
Il Decadentismo in Europa ed in Italia: caratteri generali
Il Simbolismo. Il poeta veggente
G. Pascoli: cenni biografici, poetica, opere, lettura analisi di alcuni testi poetici (Il tuono, il lampo, Lavandare, La
cavalla storna). Il Fanciullino: caratteristiche
G. D’Annunzio : cenni biografici, poetica, opere. Estetismo, sensualismo, superomismo. Il piacere
Il Crepuscolarismo. Le piccole cose di pessimo gusto

Le avanguardie storiche in Europa e in Italia: Futurismo e la distruzione delle antichità passate. Il
manifesto di Marinetti
La narrativa psicologica
I. Svevo: cenni biografici, tematiche, opere: La coscienza di Zeno, Senilità, Una vita. La figura dell’inetto
L. Pirandello: cenni biografici, tematiche, opere: il Fu Mattia Pascal, Uno, Nessuno e centomila. La filosofia
amara di Pirandello: La forma e la maschera.
Ermetismo: G. Ungaretti: cenni biografici, tematiche, opere, lettura ed analisi di alcune liriche: San Martino del
Carso, Pellegrinaggio, Mattina, Fratelli, Veglia. Il Poeta-soldato
*E. Montale: cenni biografici, tematiche, opere, lettura ed analisi di due liriche (Spesso il Male di vivere, Non
recidere forbice quel volto.

*Alda Merini: cenni biografici, tematiche, opere, lettura ed analisi due liriche ( Quelle come me,
No…non tornare
Dante Alighieri:

Paradiso : canti 1-2-3 trama

Il docente si riserva di svolgere gli argomenti con * dopo la data del 15 maggio

Data
04 maggio 2022
Cristiano Torti
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CLASSE

5B

DOCENTE

Cristiano Torti

MATERIA

STORIA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

Calvani Vittoria, Storia futuro vol.3, A. Mondadori Scuola

METODOLOGIE

 lezione frontale,  interventi individualizzati e personalizzati,  ricerca
individuale,

MATERIALI DIDATTICI

 libri di testo,  testi di consultazione

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI
VERIFICA UTILIZZATE

Europa e mondo nel secondo
Ottocento
Positivismo e Scienza
Il Taylorismo e il Fordismo

L’Italia giolittiana

 prove scritte,  verifiche orali,  prove strutturate,  questionari

-La Seconda Rivoluzione Industriale e la
nascita della questione sociale
-L’Italia del secondo Ottocento
-Luci ed ombre della “belle époque”

-La legislazione sociale di Giolitti e lo
sviluppo industriale dell’Italia
-La politica interna tra socialisti e cattolici

La Prima Guerra Mondiale

Le cause della guerra

Le nuove armi

-La conferenza di pace e la Società delle

6) Saper mettere in relazione
momenti storici, correnti
letterarie e principali
autori del periodo trattato.

Tipologia di guerra

La Rivoluzione Russa

Il biennio Rosso

4)
Comprendere
le
interazioni tra soggetti: gli
interessi e gli intrecci
politici, sociali, culturali o
religiosi.
5) Saper usare gli strumenti
del
lavoro
storico:
cronologie,
tavole
sinottiche, atlanti storici,
manuali,
raccolte
di
documenti, bibliografie.

Fasi della guerra

L’Europa e il mondo dopo il
conflitto

1) Conoscenza dei principali
avvenimenti storici del
periodo fine ‘800- ‘900
2) Conoscenza e uso del
lessico specifico.
3)
Saper
inquadrare,
comparare, periodizzare i
diversi fenomeni storici.

Nazioni
-I trattati di pace e il nuovo volto
dell’Europa
-Nuovi partiti e movimenti politici nel
dopo-guerra PCI e PNF

L’Unione Sovietica dopo Lenin, lo Stalinismo e i Piani quinquennali
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7) Ed. Civica: L’Onu,
organigramma ed agenzie,
Fao, Unesco, Unicef

Il Dopoguerra in Italia e l’avvento
del Fascismo dal Marcia su Roma al
discorso del 3 gennaio 1925. Le
Leggi Fascistissime, l’Autarchia

-Le difficoltà economiche e sociali della
ricostruzione
-Nuovi partiti e movimenti politici nel
dopoguerra
-La crisi del liberismo: la questione di
Fiume e il biennio rosso
-L’ascesa del Fascismo
-La costruzione del regime
Consenso e propaganda
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La crisi della Germania
repubblicana e il Nazismo

-La nascita della Repubblica di Weimar
Il Mein kampf
-Hitler e la nascita del
Nazionalsocialismo (La notte dei lunghi
coltelli, La notte dei Cristalli
-Il Nazismo al potere
-L’ideologia nazista e l’antisemitismo,
Le Leggi di Norimberga, i Lager

Il regime fascista in Italia

-Il consolidamento del regime
-Il Fascismo fra consenso e
opposizione
-La politica interna ed economica
-I rapporti tra Chiesa e Fascismo: I patti
Lateranensi
-La politica estera e le leggi razziali

L’Europa verso una nuova guerra

-Il riarmo della Germania nazista e
l’alleanza con l’Italia
-L’escalation nazista: verso la guerra

La Seconda Guerra Mondiale

Le fasi

Dal 1939 al 1940

Il Blitzkrieg

Dal 1941 al 1943, 1944 e 1945
Operazione Leone Marino

La Shoah: uno sterminio programmato

Operazione Barbarossa

I Lager: Tipologia

Operazione Overlord D-Day
La fine della Guerra e le bombe
atomiche sul Giappone
La Guerra in Ucraina*

IL Docente si riserva, compatibilmente con il tempo a disposizione di svolgere gli argomenti con asterisco fino
alla fine dell’anno scolastico.

Data 04 maggio 2022
Cristiano Torti
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Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti
Classe

5^ B

Docente

CRISTINA PERSIA

Materia

INGLESE
L&L CONCISE – C. SIGNORELLI SCUOLA

Libri di testo adottati

SHADES AND SHAPES – EDISCO
ENGLISH FINAL INVALSI – TRINITY WHITEBRIDGE

Metodologie

Lezione frontale, lezione interattiva, gruppi di lavoro, interventi individualizzati e
personalizzati, ricerca individuale, ricerca di gruppo, problem solving, peer tutoring,
brain storming, mind maps.

Materiali didattici

Libri di testo, testi di approfondimento, testi di consultazione, LIM, tecnologie audiovisive,
tecnologie multimediali su piattaforma GSUITE.

Attività di
integrazione
dell’offerta
formativa

Utilizzo della metodologia del peer tutoring nel corso dell’intero anno scolastico. Sviluppo
delle capacità cognitive e meta cognitive degli studenti in un contesto scolastico
profondamente mutato per via della pandemia da Covid-19

Tipologia delle
prove di verifica
utilizzate

Prove scritte, verifiche orali, prove strutturate e semistrutturate, questionari, analisi
testuale, soluzioni di problemi, realizzazione di progetti in autonomia e simi-autonomia
attraverso l’uso del programma PowerPoint.

AUTORI E PERIODI
STORICO-LETTERARI
THE VICTORIAN AGE
(1832 – 1901)


HISTORY AND
SOCIETY



LITERATURE AND
CULTURE

FICTION IN A TIME OF

OPERE E APPROFONDIMENTI

Presentazione e analisi di autori e testi di diversi generi appartenenti a
movimenti letterari e culturali del periodo ritenuti rappresentativi e
stimolanti per il potenziamento della sensibilità e spirito critico dello
studente.

THE VICTORIAN AGE HTTPS://MS-MMS.HUBSCUOLA.IT/PUBLIC/4247121/CDI4253832/11_VICTORIAN_AGE/11_VICTORIAN_AGE/INDEX.HTML
Focus: WHAT IS THE COMMONWEALTH?

Analisi critica degli autori e delle opere in evidenza:

CHANGE
CHARLES DICKENS


LIFE & WORKS



OLIVER TWIST

Obiettivi realizzati
Competenze
conseguite
Presentazione e
analisi del
periodo storico e
letterario dal 1832
al 1901.

Focus: OLIVER TWIST - HTTPS://MS-MMS.HUBSCUOLA.IT/PUBLIC/4247121/CDI4253832/07_OLIVER_TWIST/07_OLIVER_TWIST/INDEX.HTML


“OLIVER ASKS FOR MORE” – ANALISI TESTUALE

(1838)
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Consolidamento
e affinamento
delle
competenze
linguistiche:
Listening:
comprendere
dei messaggi orali di
carattere letterario e
artistico di argomento
conosciuto;



HARD TIMES

(1854)

CHARLOTTE BRONTE


LIFE &WORKS



JANE EYRE

Movie: “JANE EYRE” DI CARY FUKUNAGA, UK 2011 - VISIONE AUTONOMA DEL
FILM

(1847)

Reading: comprendere e
riconoscere le informazioni
chiave di testi letterari,
artistici e di carattere
generale senza ricorrere
frequentemente
al
dizionario;

THE AGE OF
AESTHETICISM AND
DECADENCE
ROBERT LUIS
STEVENSON


LIFE & WORKS



THE STRANGE

Speaking: sostenere una
conversazione scorrevole,
corretta e funzionalmente
adeguata al contesto e alla
situazione
di
comunicazione, anche su
argomenti di carattere
storico-letterario
e
artistico; sviluppare la
capacità di esprimere le
proprie idee e opinioni in
modo
sufficientemente
corretto e con lessico
semplice, ma adeguato;



“JEKYLL TURNS INTO HYDE” – ANALISI

TESTUALE

CASE OF

Writing: produrre testi
scritti di carattere generale
ed
artistico/letterario
esprimendo una discreta
autonomia espositiva.

DR.JEKYLL AND
MR.HYDE

(1886)

OSCAR WILDE

Focus: AESTHETICISM - ART FOR ART’S SAKE



LIFE & WORKS

Focus: WILDE AND D’ANNUNZIO: THE CONFLUENCE OF ART AND LIFE



THE PICTURE OF

Movie : “THE PICTURE OF DORIAN GRAY” DI OLIVER PARKER, UK 2009 - VISIONE

DORIAN GRAY

AUTONOMA DEL FILM

(1891)




“THE PREFACE” – ANALISI TESTUALE

THE
IMPORTANCE
OF BEING
EARNEST

(1895)

HTTPS://MS-MMS.HUBSCUOLA.IT/PUBLIC/4247121/CDI-

4253922/07_DOSSIER_AMERICA_19TH/07_DOSSIER_AMERICA_19TH/INDEX.HTML
DOSSIER AMERICA THE 19TH CENTURY

Focus: THE AMERICAN DREAM

Consolidamento
e affinamento
delle
competenze
linguistiche:
Listening:
comprendere
dei messaggi orali di
carattere letterario e
artistico di argomento
conosciuto;
Speaking: sostenere una
conversazione scorrevole,
corretta e funzionalmente
adeguata al contesto e alla
situazione
di
comunicazione, anche su
argomenti di carattere
storico-letterario
e
artistico; sviluppare la
capacità di esprimere le
proprie idee e opinioni in
modo
sufficientemente
corretto e con lessico
semplice, ma adeguato;
Reading: comprendere e
riconoscere le informazioni
chiave di testi letterari,
artistici e di carattere
generale senza ricorrere
frequentemente
al
dizionario;
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Writing: produrre testi
scritti di carattere generale
ed
artistico/letterario
esprimendo una discreta
autonomia espositiva.

THE MODERN AGE
(1901 – 1945)


HISTORY &
SOCIETY



Presentazione e analisi di autori e testi di diversi generi appartenenti a
movimenti letterari e culturali del periodo ritenuti rappresentativi e
stimolanti per il potenziamento della sensibilità e spirito critico dello
studente.

Focus: THE MODERNIST REVOLUTION

Presentazione e
analisi del
periodo storico e
letterario dal 1901
al 1945.

LITERATURE &
CULTURE

HTTPS://MS-MMS.HUBSCUOLA.IT/PUBLIC/4247121/CDI-

DOSSIER AMERICA THE 20TH CENTURY

4254028/08_DOSSIER_AMERICA_20TH/08_DOSSIER_AMERICA_20TH/INDEX.HTML

THE MODERNISM

Analisi critica degli autori e delle opere in evidenza:

JAMES JOYCE


LIFE & WORKS



DUBLINERS

Focus: THE STREAM OF CONSCIOUSNESS TECNIQUE
“I SAID YES I WILL YES” – ANALISI TESTUALE



Listening:
comprendere
dei messaggi orali di
carattere letterario e
artistico di argomento
conosciuto;

(1914)


ULYSSES (1922)

VIRGINIA WOOLF


LIFE & WORKS



MRS DALLOWAY

Focus: THE INTERIOR MONOLOGUE
“SHE LOVED LIFE, LONDON, THIS MOMENT OF JUNE” – ANALISI TESTUALE



(1925)


Consolidamento
e affinamento
delle
competenze
linguistiche:

TO THE
LIGHTHOUSE

(1927)

Speaking: sostenere una
conversazione scorrevole,
corretta e funzionalmente
adeguata al contesto e alla
situazione
di
comunicazione, anche su
argomenti di carattere
storico-letterario
e
artistico; sviluppare la
capacità di esprimere le
proprie idee e opinioni in
modo
sufficientemente
corretto e con lessico
semplice, ma adeguato;
Reading: comprendere e
riconoscere le informazioni
chiave di testi letterari,
artistici e di carattere
generale senza ricorrere
frequentemente
al
dizionario;
Writing: produrre testi
scritti di carattere generale
ed
artistico/letterario
esprimendo una discreta
autonomia espositiva.

NOTA: L’AUTRICE V.WOOLF

VERRA’ SVOLTA DOPO LA STESURA DEL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Avezzano, 4 maggio 2022

La DOCENTE
Cristina Persia
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Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti
CLASSE

5 SEZ. B

DOCENTE

PILLA GIUSEPPA

MATERIA

STORIA DELL’ARTE

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

ARTE DI VEDERE 4 e 5 – Volume unico – edizione gialla

■ lezione frontale, ■ lezione in didattica digitale integrata ■ lezione
interattiva, ■ interventi individualizzati e personalizzati

METODOLOGIE

■libro

■tecnologie audiovisive e/o multimediali, ■libri
mappe forniti dal docente, ■ dispense, mappe di sintesi

MATERIALI DIDATTICI

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI
IL NEOCLASSICISMO:

di testo,

e

■verifiche orali e scritte
EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE
COMPRENDERE IL VALORE POLITICOSOCIALE DELLA PITTURA NEOCLASSICA DI

DAVID

DAVID.

CANOVA

RICONOSCERE L’IMPORTANZA DELLE TEORIE
DI WINCKELMANN PER LO SVILUPPO DELLA
SCULTURA NEOCLASSICA DI CANOVA

IL ROMANTICISMO:

CONOSCERE LE PRINCIPALI
CARATTERISTICHE DELLA PITTURA

FRIEDRICH

ROMANTICA E LE DIVERSE AREE
GEOGRAFICHE DI SVILUPPO

TURNER

RICONOSCERE I PROTAGONISTI DELLA

GERICAULT

PITTURA DI ARGOMENTO STORICO

DELACROIX

SAPER DISTINGUERE, NELLA PITTURA DI
PAESAGGIO, LE DUE CORRENTI LEGATE AL

HAYEZ

SUBLIME E AL PITTORESCO

L’ARTE DEL REALISMO.

CONOSCERE I TEMI DELLA PITTURA REALISTA
E I SUOI PRINCIPALI PROTAGONISTI

COURBET
DAUMIER
L’IMPRESSIONISMO:

COMPRENDERE IL CARATTERE INNOVATIVO
DELL’IMPRESSIONISMO E I SUOI ASPETTI

MONET

TECNICI

RENOIR
DEGAS

IL POST-IMPRESSIONISMO:
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CEZANNE
SEURAT
VAN GOGH
GAUGUIN
SEGANTINI
PELLIZZA DA VOLPEDO.

Programma da svolgere dopo il 15 maggio
L’ARTE DELLA BELLE-EPOQUE:

INDIVIDUARE

LE

CARATTERISTICHE

RICORRENTI DELL’ART NOUVEAU NEI DIVERSI

GAUDÌ

CENTRI DI DIFFUSIONE

KLIMT

SAPER

RICONOSCERE

ROTTURA

MUNCH

CON

GLI
LA

ELEMENTI

DI

TRADIZIONE

ACCADEMICA

CENNI ALL’ARTE DELLE AVANGUARDIEI

COGLIERE I CARATTERI ESPRESSIONISTI DELLA
PITTURA DI KLIMT E MUNCH

Avezzano, 04.05.2022
La docente
Prof.ssa Giuseppa Pilla

49

Programmi Svolti
A.S. 2021/2022
CLASSE V SEZ.B
PROF. FRANCESCO CAIAZZA
MATEMATICA

CLASSE

VB

DOCENTE

Francesco Caiazza

MATERIA

Matematica
Matematica.Azzurro Ebook Multimediale con Tutor

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

METODOLOGIE

Volume 5

ED.Zanichelli

Autori:Bergamini, Barozzi, Trifone

X lezione frontale, X lezione interattiva,  gruppi di lavoro, X interventi
individualizzati e personalizzati, X ricerca individuale,  ricerca di
gruppo, X problem solving,
 ___________________________________________________________________
X libri di testo, X risorse dalla rete,

,

MATERIALI DIDATTICI

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

ARGOMENTI SVOLTI

X prove scritte X verifiche orali X percorsi di approfondimento in DAD
X soluzioni di problemi, ,
EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

Concetto di funzione e proprietà
fondamentali. Campo di esistenza e
Insieme Grafico di una funzione..
Funzioni elementari e funzioni
composte. Limite finito di una
funzione in un punto. Limite infinito
di una funzione in un punto e
Asintoti Verticali. Limite finito di una
funzione all’infinito e Asintoti
Orizzontali. Limite infinito di una
funzione all’infinito.. Limite sinistro e

Capacità di espressione in un
linguaggio corretto. Saper
rappresentare per punti il
diagramma di una funzione in un
riferimento cartesiano. Saper
determinare campo di esistenza,
parità e intersezioni con gli assi
di una funzione . Saper verificare
il limite di una funzione. Saper
applicare i Teoremi sulle
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Limite destro. Verifica del limite.
Funzioni Continue Operazioni sui
Limiti . Limiti di funzioni elementari.
Forme Indeterminate. Derivata di
una funzione e sua interpretazione
geometrica..Calcolo della derivata
con la definizione. Derivata destra e
sinistra. Relazione tra continuità e
derivabilità. Derivate fondamentali.
Argomenti che saranno
sviluppati entro la chiusura
dell’anno scolastico (se le
condizioni di frequenza degli
alunni lo consentiranno) :
Applicazioni della Derivata allo
studio di funzioni. Cenni di calcolo
integrale

operazioni sui limiti. Saper
riconoscere una funzione
continua e saperne calcolare il
limite. Saper riconoscere un
limite che presenta una forma
indeterminata. Saper individuare
il significato geometrico della
derivata ed esprimere la sua
definizione come limite del
rapporto incrementale . Capacità
di calcolo degli asintoti e della
derivata di una funzione. Saper
applicare lo studio del segno della
derivata allo studio di funzione.

Avezzano

IL docente

04/05/2022

Francesco Caiazza
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Programmi Svolti
A.S. 2021/2022
CLASSE V SEZ.B
PROF. FRANCESCO CAIAZZA

FISICA
CLASSE

VB

DOCENTE

Francesco Caiazza

MATERIA

Fisica

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

METODOLOGIE

X lezione frontale, X lezione interattiva,  gruppi di lavoro, X interventi
individualizzati e personalizzati, X ricerca individuale,  ricerca di gruppo,
X problem solving,
 ___________________________________________________________________
X libri di testo, X risorse dalla rete,

, X documenti in DAD

MATERIALI DIDATTICI

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

ARGOMENTI SVOLTI

X prove scritte X verifiche orali X relazioni

EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

La doppia natura dell’elettricità.
Elettrizzazione per strofinio,
contatto e induzione. Definizione
operativa della carica.
Elettroscopio a foglie. I
conduttori e gli isolanti. La legge
di Coulomb. Polarizzazione degli
isolanti. Il concetto di campo.
Vettore campo elettrico. Campo

Capacità di espressione in un
linguaggio corretto. Capacità di
interpretazione dei fenomeni di
elettrizzazione. Capacità di
descrivere esperimenti cd
interpretare qualitativamente
fenomeni connessi alla
distinzione tra conduttori e
isolanti. Capacità nel
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generato da una carica
puntiforme e da un sistema di
cariche. Le linee di campo. Il
flusso del campo elettrico e il
Teorema di Gauss. Energia
potenziale elettrica. Differenze e
analogie tra energia potenziale
elettrica ed energia potenziale
gravitazionale. Il potenziale
elettrico e la differenza di
potenziale. Le superfici
equipotenziali. Relazione tra
campo elettrico e potenziale. La
circuitazione del campo elettrico.
Conduttori in equilibrio
elettrostatico e distribuzione
della carica. Campo elettrico e
potenziale generato da un
conduttore carico in equilibrio
elettrostatico. La capacità di un
conduttore. Il condensatore
piano. La corrente elettrica
continua. Intensità di corrente,
resistori, generatori ideali di
tensione e circuiti elettrici. La
prima e la seconda legge di Ohm.
Resistori in serie e in parallelo. Le
due leggi di Kirchhoff. Effetto
Joule. Lavoro e Potenziale di
estrazione di un elettrone da un
metallo. Effetto Volta. Effetto
fotoelettrico ed effetto
termoionico. La forza magnetica
e le linee del campo magnetico.
Confronto tra interazione
magnetica e interazione elettrica.
Esperimento della calamita
spezzata. Le linee di forza del
campo magnetico generato da un
filo percorso da corrente. Forza
magnetica su un filo rettilineo
percorso da corrente e
definizione operativa
dell’intensità di campo
magnetico.

descrivere ed interpretare i
fenomeni di polarizzazione dei
dielettrici. Saper applicare la
formula della Legge di
Coulomb. Capacità di
descrivere il significato del
concetto di Campo.
Riconoscere analogie e
differenze tra Forza Elettrica,
Forza Gravitazionale e Forza
Magnetica. Saper
rappresentare graficamente il
campo elettrico e il campo
magnetico attraverso le linee di
forza. Saper risolvere semplici
circuiti elettrici. Saper
descrivere l’interpretazione
microscopica di effetto
termoelettrico e fotoelettrico.

Argomenti che saranno sviluppati
entro la chiusura dell’anno
scolastico (se le condizioni di
frequenza degli alunni lo
consentiranno) : La legge di BiotSavart, Campo magnetico
generato da una spira e da un
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solenoide rettilineo indefinito.
Induzione elettromagnetica.
Equazioni di maxwell e onde
elettromagnetiche. Cenni di fisica
moderna

Avezzano

IL docente

04/05/2022

Francesco Caiazza
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Consiglio di classe
DOCENTI

DISCIPLINE

DI GENOVA SILVERIA

RELIGIONE

TORTI CRISTIANO

ITALIANO E STORIA

CAIAZZA FRANCESCO

FIRMA

MATEMATICA E FISICA

PILLA GIUSEPPA

STORIA DELL’ARTE

RANALLI NADIA

FILOSOFIA

PERSIA CRISTINA

INGLESE

POLCE VALENTINA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

CIPOLLONE GIUSEPPE

DISCIPLINE PROGETTUALI
DEL DESIGN DEI METALLI

FERELLA STEFANIA

LABORATORIO DEL DESIGN
DEI METALLI2

MONTAGLIANI MARIA
LORETA

DOCENTE SPECIALIZZATO

Il presente documento viene ratificato dai componenti del CdC che lo condividono in ogni sua parte.
Avezzano 04 maggio 2022

Il coordinatore
Prof.ssa Giuseppa Pilla
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