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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.
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 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 della Moda
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 progettofunzionalità- 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.

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

Festa del lavoro

1 maggio 2022

Festa Nazionale della Repubblica

2 giugno 2022

Quadro orario relativo al quinquennio
BIENNIO

TRIENNIO

Materie d’insegnamento
I

II

III

IV

V

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

4

4

4

4

4

Geo-storia

3

3

2

2

2

2

2

2

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

Scienze naturali

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

=

=

=

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI INDIRIZZO DESIGN della MODA
DISCIPLINE PROGETTUALI DEL
DESIGN MODA

6

6

6

LABORATORIO DEL DESIGN DELLA
MODA

6

6

8

35

35

35

TOTALE ORE

34

34

PARTE SECONDA
Elenco Alunni

N.

COGNOME

NOME

AHMED

PROVENIENZ
A
(paese)
Ovindoli

PROVENIENZ
A
(scuola)
Liceo Artistico

1

AL HARBI

2

BARBONETTI

MATTIA

Avezzano

Liceo Artistico

3

GARIANI

SHANA

Avezzano

Liceo Artistico

4

GATTI

SANTINO

Avezzano

Liceo Artistico

5

IGNATOVA

MILENA

Avezzano

Liceo Artistico

6

LORIZIO

GIORDANA

Avezzano

Liceo Artistico

7

MACERONI

VALERIO

Avezzano

Liceo Artistico

8

MARIN

Avezzano

Liceo Artistico

9

ORLANDI

MARIA DEL
MAR
RITA

Luco Dei Marsi

Liceo Artistico

10

ROSA

MARTINA

Avezzano

Liceo Artistico

11

SABINI

ILARIO

Trasacco

Liceo Artistico

12

SFORZA

MARTINA

Celano

Liceo Artistico

13

SLEAI

ROSHAN

Avezzano

Liceo Artistico

Composizione del Consiglio di Classe
Coordinatrice: prof.ssa Anna Rita Divona
CONTINUITÀ NEL

DOCENTI

DISCIPLINE

1.

DI GENOVA SILVERIA

RELIGIONE



2.

TORTI CRISTANO

ITALIANO E STORIA

   

3.

DIVONA ANNA RITA

MATEMATICA E FISICA



4.

AGLIETTI CRISTINA

STORIA DELL’ARTE



5.

RANALLI NADIA

FILOSOFIA

 

6.

CAMPI ROBERTA

INGLESE



FRANCESCONE VALERIA

SCIENZE MOTORIE

7.



8.

DI SANZA EMANUELA

9.

PAOLUCCI CAROLINA

LABORATORIO DEL DESIGN
DELLA MODA



10.

NUBILE SIMONA

DOCENTE SPECIALIZZATO



11.

ALFANO SAVIANA

DOCENTE SPECIALIZZATO



12.

DI NICOLA ENRICO

DOCENTE SPECIALIZZATO



E SPORTIVE

DISCIPLINE PROGETTUALI DEL
DESIGN DELLA MODA

QUINQUENNIO



Presentazione della classe
Composizione
La classe 5C è formata da 13 alunni, 6 maschi e 7 femmine. Una alunna non frequenta
da ottobre. Uno studente segue la programmazione semplificata per obiettivi minimi e
tre studenti seguono la programmazione differenziata. Per ciascuno di loro è stato
redatto il P.E.I., conforme alle disposizioni di legge 104/92, condiviso e accettato dalla
famiglia e dalla ASL di riferimento.
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 Il gruppo classe
risulta eterogeneo per estrazione socio-culturale, non sono presenti situazioni di
particolare disagio economico.
Storia della classe
La classe, indirizzo Design della Moda, è una classe poco numerosa, unita e inclusiva.
Durante il percorso dei cinque anni ha cambiato alcuni docenti. Questo ha comportato
qualche difficoltà di adattamento a metodologie differenti e non ha consentito un percorso
di apprendimento del tutto lineare. Tuttavia, l’analisi relativa ai prerequisiti ad inizio di
anno scolastico per disciplina, ha evidenziato globalmente delle adeguate conoscenze
nei diversi settori cognitivi delle materie. Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio
del triennio, una didattica inclusiva e personalizzata volta a garantire il successo formativo
di ciascuno e dando valore alle singole specificità. Si pone in rilievo una consapevole
attitudine e versatilità nelle discipline d’indirizzo. Infatti 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, ha permesso loro di comprendere prima e
padroneggiare in seguito le tecniche di settore, sapendo gestire l’iter che porta dallo
schizzo al prototipo. Nello studio delle altre discipline, talvolta, si è ravvisata la necessità
di richiami e sollecitazioni per un impegno più costante e proficuo. La DAD al terzo anno
e la DDI al quarto hanno enfatizzato alcune problematiche rendendo complesso il
processo di insegnamento-apprendimento, il rientro in presenza in questo anno
scolastico ha reso possibile recuperare alcune competenze e abilità. In particolare alcuni
alunni si sono dimostrati maggiormente pronti al dialogo educativo, pervenendo ad esiti
di profitto più che soddisfacenti; altri hanno profuso un impegno adeguato raggiungendo
livelli sufficienti; altre ancora, a seguito di un impegno discontinuo e poco approfondito,
evidenziano un livello di preparazione accettabile.
Frequenza, Comportamento e dinamiche relazionali
Corretto il comportamento, per cui non si segnalano situazioni problematiche né sul
versante della disciplina né in quello della frequenza, in quanto le assenze rientrano nella
norma, compresi ritardi o uscite anticipate. L’interazione fra gli alunni è collaborativa e
fattiva, i rapporti reciproci sono improntati sul rispetto e la solidarietà.
Livelli di apprendimento
Si può affermare che nella classe sono presenti tre livelli di apprendimento: base,
intermedio, avanzato. Ciò è particolarmente evidente anche tenendo conto dei crediti
acquisiti nel triennio. Il particolare affiatamento che contraddistingue la classe, ha
permesso spesso il lavoro in cooperazione reciproca e tutoraggio tra pari. È evidente
una crescita in termini di conoscenze, abilità e competenze rispetto all’inizio del triennio.

Risultati raggiunti
Al termine del percorso di studi la classe ha acquisito le competenze necessarie allo
studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica in autonomia. La maggior parte ha
acquisito i metodi specifici della ricerca, della produzione artistica e la padronanza dei
linguaggi e delle tecniche relative; padroneggia 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. Un gruppo ha sviluppato e approfondito le
conoscenze e le abilità caratterizzanti il percorso di studi liceale, ha maturato le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e la capacità
progettuale nell'ambito delle arti, una restante parte ha appreso le conoscenze
caratterizzanti il percorso liceale e risulta sufficientemente autonomo nell’espressione
della propria creatività.
Svolgimento dei programmi.
Per garantire il successo formativo di ciascuno il C.d.C. ha adottato una didattica
inclusiva e personalizzata, per cui i programmi sono stati svolti adattando gli argomenti
alle reali esigenze della classe nel corso dell’anno scolastico e in particolare durante il
periodo emergenziale. 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, testi
integrativi, materiale multimediale, invio attraverso Classroom di materiale semplificato,
mappe concettuali e appunti. Per stimolare la partecipazione sono state messe in atto
nella gran parte delle discipline, metodologie e strategie didattiche efficaci. Le verifiche
scritte e orali sono state funzionali al ritmo di apprendimento degli alunni, in particolare
le verifiche scritte sono state concordate cercando di evitare sovrapposizioni. Sono state
utilizzate diverse tipologie di prove: questionari, colloqui, lavori individuali, esercitazioni
in gruppo, attività concorsuali, test strutturati, prove grafiche e pratiche.
Rapporti con le famiglie
Le famiglie hanno partecipato con diverso grado di interesse ai momenti di incontro
calendarizzati. I docenti hanno incontrato i genitori di mattina nelle ore previste per il
ricevimento settimanale. Durante l’incontro scuola-famiglia è stato possibile presentare
la situazione scolastica e, dove necessario, concordare con i genitori interventi
personalizzati di recupero.

PARTE TERZA
Programmazione del Consiglio di classe

LIVELLO DI PARTENZA RILEVATO
COMPORTAMENTO: la classe si presenta abbastanza tranquilla, la maggior parte della classe è collaborativa e
rispettosa delle regole. La frequenza non è sempre continua, soprattutto da parte di alcuni allievi.
ATTENZIONE: l’attenzione è accettabile per buona parte della classe, mentre per pochi alunni deve essere
richiamata frequentemente.
PARTECIPAZIONE: la partecipazione è sufficientemente attiva e recettiva per buona parte della classe, per il
restante gruppo è da sollecitare.
AUTONOMIA: in generale l’autonomia è buona per gran parte degli alunni.
Il livello di apprendimento rilevato ad inizio anno è medio, il ritmo di lavoro è regolare, anche se si rilevano, in
alcune discipline, lacune dovute a difficoltà pregresse che comportano a volte il ripasso di argomenti svolti negli
anni precedenti. In generale si è osservato un clima relazionale partecipativo e costruttivo.
Indicatori e descrittori del LIVELLO DI PARTENZA EUCATIVO/ COGNITIVO
vivace, conflittuale, demotivato, poco rispettoso delle regole
COMPORTAMENTO
tranquillo, collaborativo, interessato, rispettoso delle regole
costante,
adeguata, accettabile, solo se sollecitata,
ATTENZIONE
incostante, brevi tempi, superficiale, carente,
EDUCATIVO
labile
Costruttiva,
attiva, recettiva, da sollecitare, dispersiva,
PARTECIPAZIONE
settoriale, passiva
Ottimo
grado
di,
buon
grado,
discreto, sufficiente, inadeguato,
AUTONOMIA
non ancora strutturata
APPRENDIMENTO
alto, medio alto, medio, medio basso,
basso
COGNITIVO
RITMO DI LAVORO
lento, regolare, sostenuto
ordinato, partecipativo, cooperativo, costruttivo
CLIMA RELAZIONALE
confusionario, problematico, individualistico, improduttivo

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
Alunni n°3

MEDIA
Alunni n°3

BASSA
Alunni n°2

Conoscenze più che sufficienti,
abilità più che 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

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° 1

Alunni n°3

Interventi

Frequenza regolare coerente con il curricolo; raggiungimento degli
obiettivi educativi generali coerenti con la classe; raggiungimento di
obiettivi didattici minimi stabiliti nelle singole discipline.
Frequenza regolare/ ridotta; raggiungimento di obiettivi educativi di
autonomia e rispetto delle regole, sviluppo/consolidamento di
PERCORSO
rapporti interpersonali; conoscenze elementari minime legate, se
DIFFERENZIATO
possibile, alla programmazione di classe.
Per questi alunni, secondo quanto contenuto nel P.A.I., gli interventi riguardano: ACCOGLIENZA:
presa in carico e rilevazione/monitoraggio della situazione –problema. 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)
PERCORSO
SEMPLIFICATO

Organizzazione dell’anno
scolastico

L’anno scolastico è diviso in due periodi:
1 TRIMESTRE
dal 13 settembre 2021 al 22 dicembre 2021
2 PENTAMESTRE dal 09 gennaio 2022 al 08 giugno 2022

☐ 2^
Curricolo

BIENNIO: 35 ore
settimanali
Orario
lezioni:
8,20/13,20 – ore di '50 sabato
8,20/13,20 ore di '60

Obiettivi educativi generali

1) Conoscenza e rispetto delle regole
fondamentali della vitademocratica

a) saper rispettare i tempi della vita
scolastica
b) entrare in orario
c) evitare le assenze ingiustificate
d) saper utilizzare gli spazi comuni
e) sapersi controllare nelle uscite
f) rispettare i luoghi della vita
comune

2) Capacità di stabilire rapporti
interpersonali di collaborazione

a) saper stabilire
rapporti
interpersonali di
collaborazione
b) saper partecipare in modo
corretto alle attività ed ai
momenti della vita scolastica
c) saper esprimere
serenamente le
proprie opinioni ed
accettare opinioni
diverse
d) saper lavorare autonomamente
e) saper lavorare in
gruppo attraverso il
confronto di idee e
metodi
f) saper rispettare i tempi di lavoro di
tutti
g) riconoscere e
rispettare le diversità
negli altri

3) Capacità di agire in modo
autonomo e responsabile

a) autostima
b) autocontrollo
c) autonomia di giudizio e operativa

Obiettivicognitivi generali

A) Conoscenze

B) Abilità

C) Competenze

conoscere i contenuti specifici di
ciascuna disciplina (fatti, principi,
regole, elementi teorici e pratici). Per
le
specifiche
conoscenze
disciplinari
si
rimanda
alle
programmazioni per materia
Saper utilizzare in modo appropriato
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
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

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

Strategie di insegnamento
Dichiarazione delle finalità, Dichiarazione degli obiettivi,
Lezione frontale, Lezione interattiva, Brain Storming, lavoro
di ricerca, discussioni/dibattiti, peer to peer;
compatibilmente con esigenze didattiche
Strategie di apprendimento:
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

Aule, Laboratori, Palestra, Aula multimediale, Biblioteca.

Verifiche

Prove intermedie e 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. Le
verifiche verranno svolte nel numero di non meno di due
prove scritte e una orali nel 1° trimestre e due prove scritte e
due orali nel pentamestre.
Simulazioni
In caso di didattica in presenza:
➢ le classi quinte sosterranno relative
all’Esame di Stato: n. 2 simulazioni di 1^
prova; n. 1 simulazione di 2^ prova; si
prevede anche la simulazione del
colloquio.
➢ le classi del secondo biennio sosterranno
prove di simulazione sulla 1^ e 2^ prova,
fermo restando eventuali modifiche
dell’assetto normativo in vigore
In caso di DDI:
➢ le classi quinte: da definire
➢ le classi del secondo biennio: da definire

Didattica Digitale Integrata

In caso di una nuova emergenza, che porti ad una chiusura della scuola e/o a situazioni di
quarantena per la classe di appartenenza o di singoli docenti, i docenti del CdiC si attiveranno per
creare ambienti di apprendimento digitali che permettano la costruzione ragionata e guidata del
sapere attraverso una concreta interazione di tutti i protagonisti del processo educativo,
mantenendo, a prescindere dal mezzo, gli obiettivi stabiliti fissati nel PTOF, uniti a quelli di
mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità scolastica e di classe, combattere il rischio
di isolamento e di demotivazione.
L’utilizzo della DDI sarà lo strumento didattico per garantire il diritto all’apprendimento degli studenti
che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,
consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo
con le famiglie.
Insegnamento di Educazione Civica
La legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 ha previsto che con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca fossero definite linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica con le quali individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per lo
sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni
nazionali per i licei.
A tale proposito per l’anno in corso il CdC segue la programmazione fissata nel Sillabo di Istituto
presentato e discusso nelle riunioni di Dipartimento di ottobre. Tale programmazione prevede un
curricolo verticale in collaborazione tra tuttii docenti del CdC suddiviso in unità comuni per classi
parallele.
 Nel trimestre si affronterà l’ambito della Legalità per 13 ore più 2 ore di verifica secondo
una delle tipologie indicate nel Sillabo e concordata dai docenti coinvolti.
 Nel pentamestre si procederà a coprire il resto delle ore fino al monte orario di 33 ore
annue nell’ambito della Sostenibilità e della Cittadinanza Digitale. La verifica finale, come
indicato nel Sillabo, sarà un compito di realtà.

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Verranno attivate forme di recupero nel corso dell’anno scolastico, in presenza o da remoto,
a seconda delle necessità:
Tipologia A
- percorsi individualizzati per il raggiungimento dei seguenti
obiettivi minimi:
IN ORE CURRICOLARI
- Consolidamento della socializzazione e rispetto
delle regole
( il lavoro svolto viene sistematicamente documentato sul
- Capacità di intervenire nel dialogo in modo
registro del docente e sul registro di classe)
produttivo, personale e critico.
- Possibilità di orientarsi nei fondamenti e nelle

applicazioni delle varie discipline.
Tipologia B
- discussione collettiva
- 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 risorse digitali
IN ORE EXTRACURRICOLARI

Sportello di Pronto Soccorso Didattico (se attivato)
Corsi di recupero/potenziamento
Progetto “accorciamo le distanze” per il recupero delle
competenze di base

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

Attività alternative all’insegnamento della religione,
per alunni che hanno fatto richiesta di esonero
Attività integrative all’indirizzo di studio

L’alunno esonerato seguirà le attività
proposte dalla scuola (in via di definizione).
Concorsi
Modellistica uomo

SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
In caso di docente non di classe

In caso di docente di classe

Sorveglianza, guida in discussioni e/o dibattiti su
argomenti richiesti 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; spiegazione di argomenti su richiesta della
classe; lettura giornali – commenti di fatti salienti

Attività di integrazione dell’offerta formativa
Obiettivi conseguiti: Tutte le attività integrative ed extracurriculari (uscite didattiche,
partecipazioni ad eventi, mostre ed altro), assumono una forte valenza educativa in quanto
intrinsecamente collegate all’orientamento didattico generale dell’Istituto e sono finalizzate ad
un pieno sviluppo della personalità degli alunni, nonché alla conoscenza del paese di
appartenenza, di quelli visitati e delle esperienze altrui. Oltre al saper fare, l’obiettivo è il “saper
essere”.

TITOLO DEL PROGETTO/ATTIVITÀ

Alunni
partecipanti

Mostra "Transumarte" ad Alba Fucens per le giornate europee del Classe
patrimonio con il prof. F. Sinisi e la prof.ssa C. Aglietti
"Apprendere con Arte", seminario tecnico-pratico per favorire Classe
un'esperienza di apprendimento innovativo attraverso le Visual
Thinking Strategies, per la promozione del patrimonio culturale, lo
sviluppo di competenze trasversali e la formazione integrale della
persona attraverso pratiche di osservazione attiva dell'arte.
Con il prof. Franceschini.
Fontamara- Teatro Lanciavicchio
Classe
Visita azienda Brioni di Penne

Classe

Laboratorio con A.Carota esperto UnivAq

Classe

Concorso: Raccontiamo l'autismo con "IC Gaetano Guarino di
Favara"

Classe

“Sensuability e Disability”
Promosso dall’Associazione “nessunotocchimario” in collaborazione
con Comicon
Corso di modellistica sartoriale uomo
Con l’esperto prof. P. Matricciani ex dipendente modellistica Brioni

Classe

Attività sportive:

Classe



Pallavolo



Salto in alto



Salto in lungo

Classe

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA
Obiettivi conseguiti: L’attività di orientamento è stata finalizzata sia a far acquisire agli studenti
una piena conoscenza di se stessi in termini di abilità, attitudini, interessi e potenzialità, sia ad
acquisire informazioni sui percorsi formativi e professionali del mondo del lavoro e del proprio
territorio.






Orientamento post-diploma accademia NABA di Roma
Orientamento post-diploma Accademia Belle Arti-L’Aquila
Orientamento post-diploma UED-Pescara
Orientamento post-diploma IED-Roma (modalità online asincrona)
Orientamento post-diploma NAMI-Pescara

Le attività elencate si ritengono completate e integrate da tutte le attività curriculari,
extracurriculari, facoltative e integrative previste nel PTOF

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.
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 post-diploma.
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.
A.S.
2019/2020

ATTIVITÀ DI AULA
Formazione sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro; conoscenza dei
luoghi di lavoro (strutture ospitanti);
3^ ANNO
introduzione alle attività diverse e
specifiche del percorso; visite
guidate presso strutture di
riferimento; incontri con
2020/2021
esperti/professionisti per la
conoscenza di temi inerenti il mondo
del lavoro; visite guidate presso
4^ ANNO
mostre, esposizioni d’arte, laboratori
teatrali; incontri con rappresentanti di
confederazioni del mondo del lavoro;
incontri con rappresentanti
istituzionali per la ricerca del lavoro
(centro per l’impiego).

ATTIVITÀ DI STRUTTURA
Attività e corso online causa
restrizioni dovute alla pandemia

Attività e corso online causa
restrizioni dovute alla pandemia

DESCRIZIONE GENERALE DEL PERCORSO
Il presente project work è lo strumento che vogliamo adottare per le attività relative ai
percorsi PCTO (competenze traversali per l’orientamento) e che si vuole promuovere per
il Liceo Artistico del Torlonia-Bellisario . La metodologia didattica ormai consolidata si ispira
al principio generale del learning by doing – apprendere facendo. La presente proposta
inoltre nasce con l’obiettivo primario di far acquisire e sviluppare agli studenti le
competenze trasversali e di orientarli nelle loro scelte future.
Come sappiamo, la richiesta di nuove competenze, pone il sistema d’istruzione nella
condizione di adottare strategie mirate a migliorare pratiche e interventi organizzativi atti
ad agevolare il cambiamento per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di
innovazione e competitività del mercato del lavoro. Importante è che gli studenti siano in
grado di adeguarsi alle esigenze del mondo lavorativo apprendendo i processi del “saper
fare”(capacità di interagire e lavorare con gli altri, capacità di risoluzione dei problemi,
creatività, pensiero critico, consapevolezza , resilienza. Pensiamo che attraverso le nostre
proposte avranno modo di apprendere informazioni e modalità operative del mercato del
lavoro per essere più orientati nelle scelte consapevoli dopo il conseguimento del diploma.
Le attività saranno supportate di volta in volta da esperti e testimonial che illustreranno i
contesti reali di provenienza per dare concretezza alle acquisizioni teoriche applicandole
su casi concreti mutuati da contesti reali.
Non dimenticheremo nelle nostre azioni di potenziare la centralità dello studente nell’azione
educativa/formativa, di incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di
predisporre percorsi formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli
insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali o personali, comunemente indicate
nella scuola e nel mondo del lavoro come soft skill.

LE FASI DEL PROJECT WORK ADOTTATE
Nella elaborazione del project work d , e per le attività che saranno svolte abbiamo previsto 5 fasi
fondamentali:
 ideazione,
 pianificazione,
 realizzazione,
 monitoraggio ,
 valutazione.
Nel dettaglio:
1 – Ideazione
Individuazione del target di riferimento, l’argomento (topic), le attività, gli obiettivi e i tempi di
realizzazione che definiamo all’interno della scheda operativa, contenente il complesso di informazioni
che definiamo macroprogettazione.
2 – Pianificazione
Identificazione di una progettazione di dettaglio, nell’ambito della quale vengono identificati e definiti i
seguenti elementi:
o Il titolo di ogni singolo seminario o incontro,
o Le fasi di realizzazione
o Le metodologie e le strategie operative ,
o Identificazione degli obiettivi da raggiungere,
o Risorse umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi
Ogni singolo elemento sarà condiviso con il consiglio della classe di riferimento .
3 – Realizzazione
La fase operativa è quella che prevede la realizzazione del progetto, ovvero la trasformazione della
teoria in pratica.
L’attività si concretizza nell’esecuzione materiale di tutti i passaggi inseriti nella ‘micropianificazione’
4-Monitoraggio
Durante lo svolgimento del project work è fondamentale monitorare l’andamento del lavoro rispetto agli
obiettivi prefissati.
L’attività è fondamentale per mettere in evidenza i punti che non si allineano al piano originale e per
intervenire laddove necessario con le adeguate azioni correttive. Sarà prodotta la documentazione a
corredo dell’intero processo(questionario alunni, scheda individuale e riepilogativa delle attività svolte
in PCTO propedeutica all’esame di stato)
5 – Valutazione
La fase conclusiva riguarda l’analisi del processo, finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi
e ad individuare eventuali migliorie.

TARGET BENEFICIARI
Classi Partecipanti 3°, 4° e 5° Arti Figurative, Design dei Metalli, Design della Moda

IPOTESI DI MACRO OBIETTIVI E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE
MACRO OBIETTIVI

COMPETENZE

Sviluppare la capacità di riflettere su se stessi Competenza personale,sociale e capacità di
,saper gestire efficacemente il tempo e le

imparare a imparare

informazioni ,di lavorare con gli altri in maniera
costruttiva, di mantenersi resilenti e saper gestire la
propria carriera. Saper gestire il conflitto in un
contesto favorevole e inclusivo.
Sviluppare la capacità di agire e partecipare Competenza in materia di cittadinanza
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali
ed economici e della sostenibilità
Sviluppare la capacità di agire sulla base di

Competenza imprenditoriale

idee e opportunità e di trasformarle in
inserimento nel mercato del lavoro.
Stimolare la creatività, la capacità di
risoluzione di problemi e la capacità di
lavorare in maniera collaborativa.
Sviluppare la comprensione e rispetto di idee

Competenza in materia di consapevolezza

e significati che vengono espressi

ed espressione culturale

creativamente e comunicati in diverse culture
e tramite tutta una
serie di arti e altre forme di espressioni culturali.

Nella fase della progettazione definitiva delle attività che sarà condivisa con il/i Consiglio/gli di classe
di riferimento, si terrà conto degli obiettivi da raggiungere attraverso seminari e incontri
formativi/informativi declinati su ogni classe . Ci si avvarrà dell’Assistenza Tecnica di Anpalservizi .

COMPETENZE

TEMI-OBIETTIVI DA INDIVIDUARE E SVILUPPARE PER
GLI INCONTRI
 Capacità di riflettere su se stessi e individuare le



Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare












Competenze in materia
di cittadinanza

proprie attitudini
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità
collaborativa sia in maniera autonoma
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti
diversi
Capacità di creare fiducia e provare empatia
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista
diversi
Capacità di negoziare
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e
di prendere decisioni
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la
propria carriera
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress
Capacità di mantenersi resilienti
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed
emotivo

 Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri

per un interesse comune o Pubblico
 Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella
soluzione dei problemi

 Creatività e immaginazione
 Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei

Competenza
imprenditoriale














problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva
Capacità di assumere l’iniziativa
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in
gruppo sia in maniera au-tonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli
altri
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e
autoconsapevolezza
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento
degli obiettivi
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro
idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità

MACRO ORGANIZZAZIONE DI SEMINARIO

Si precisa inoltre che le attività avranno la seguente modalità operativa per ogni
seminario/incontro:


Presentazione del seminario da parte del prof.Sinisi referente del PCTO (15

minuti)


Introduzione del tema da parte dell’assistenza tecnica di Anpalservizi (15

minuti)


Intervento del l’esperta/o o testimonial (2 ore)



Feedback delle/gli alunne/i

L’assistenza tecnica di Anpalservizi avrà il compito di centrare il tema tenendo conto dei
temi/obiettivi sopra declinati e concordati precedentemente dal referente PCTO con gli Esperti
inserendoli su tematiche più ampie quali :









Agenda 2030 sulla Sostenibilità.
Sostenibilità e nuove professioni (creatività).
Mercato del lavoro locale e non.
Costruzione del proprio obiettivo personale/professionale.
Ricerca attiva del lavoro (es. curriculum vitae, lettera di
presentazione, lettera motivazionale, l'utilizzo dei social
network, ecc)
Colloquio di lavoro in presenza e in remoto
Colloquio di selezione

Per le classi V, se necessario, possono essere organizzati incontri per la rielaborazione
dell’esperienza PCTO (propedeutico anche alla possibile relazione da presentare in sede di orali
all'Esame di Stato)

ESPERTI E TESTIMONIAL

Il percorso si avvarrà per realizzazione dei seminari/conferenze di professionisti del
settore artistico/culturale che di seguito si riporta:
Relatori:
1. Dott.ssa Emanuela Ceccaroni, MIBAC per l’archeologia in Abruzzo (Sulmona)
2. Eleonora D’Angelo, Restauratrice (Tagliacozzo)
3. Silvano Vinceti, scrittore, personaggio televisivo, storico d’arte e ricercatore (Roma)
4. Fabrizia Spera, Scenografa, effetti speciali cinematografici (Londra)
5. Prof. Paolo D’Orazio, Artista, ex-insegnante Accademia di Belle Arte. (Roma)
6. Dott. Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri, docente

universitario. (Roma)
7. Arch. Alberto Cicerone , Arte Sacra -Fonte Battesimale Cappella Sistina
8. Prof. ATTILIO CAROTA: Costume designer &fashion stylist, docente universitario

Abaq.(L’Aquila)
9. Prof. STEFANO TACCONE: fashion designer allievo Abaq
10. Arch. Vanessa Del Rosso. Azienda Gucci Casa (Firenze)
11. Prof.ssa Cristina Di Sabatino Dirigente Scolastica dell’Istituto Serpieri (Avezzano )
12. Dott. Sergio Galbiati Micron Italia
13. Ing. Alessandra Savina (Chieti)
14. Alessandro Gerardi Accademia delle Arti Orafe Roma
15. Dott.ssa Flaminia Giorda - MIUR Dirigente Tecnico – Comitato

Tecnico Scientifico Rete Nazionale Licei Artistici (Roma)
16. Dott.ssa Mariagrazia Dardanelli Presidente onoraria Rete Nazionale Licei Artistici

(Roma)

TABELLA ORE SVOLTE:
Data

Relatore

Giovedì 21
Annamaria Paradiso, Franco
gennaio
Sinisi
Sabato 23
Annamaria Paradiso, Franco
gennaio
Sinisi
Martedì 26
Annamaria Paradiso, Franco
gennaio
Sinisi
Mercoledì 27 Fabrizia Spera - effetti speciali nel
gennaio
cinema
Venerdi 29
Fabrizia Spera - effetti speciali nel
gennaio
cinema
Lunedì 8
Fabrizia Spera - effetti speciali nel
febbraio
cinema
Mercoledì 10 Silvano Vinceti - Caravaggio
febbraio
Sabato 13
Stefano Taccone Accademia
febbraio
Belle Arti
Lunedi 15
Attilio Carota Costume designer &
febbraio
fashion stylist
Mercoledì 17 Emanuela Ceccaroni Archeologa
febbraio
(Sulmona)
Sabato 20
Silvano Vinceti - Raffaello
febbraio
Martedi 23
Webinart D&A -Anna Chiara
febbraio
Cimoli
Lunedì 1 Marzo Alberto Cicerone – Arte Sacra
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Alunno

Barbonetti

Gatti

Ignatova
Lorizio
Marin
Orlandi
Rosa
Sforza
Sleai

5^anno
Struttura
ospitante

Attività

Ore

Poggetti
Avezzano
Marinda
Avezzano
Hookipa
Avezzano
Egar Avezzano

36

Tezenis
Avezzano
Francesca Sposi
Luco dei Marsi
La Moretta
Avezzano
La Birraia
Celano
MODA IN
Pescina

40

36
39
30

20
20
30
20

Percorso di Educazione Civica
La legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica” e, in particolare, l’articolo 3 ha previsto che con decreto del Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca fossero definite linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica con le quali individuare, ove non già previsti, specifici traguardi per lo
sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le
Indicazioni nazionali per i licei.
A tale proposito il CDD di questo Istituto ha discusso e approvato un piano di studi per
l’insegnamento di Educazione Civica che prevede un curricolo verticale in collaborazione
tra tutti i docenti del CDC suddiviso in unità comuni per classi parallele. Gli argomenti per il
quinto anno per i tre ambiti sono i seguenti:

SILLABO EDUCAZIONE CIVICA 5C TRIMESTRE AMBITO: LEGALITA’

SILLABO EDUCAZIONE CIVICA 5C PENTAMESTRE AMBITI: SOSTENIBIITA’ E COMPETENZA DIGITALE

MATERIE COINVOLTE:

ORE

ARGOMENTO TRATTATO

MATEMATICA

2

Competenza digitale

FISICA

2

Competenza digitale

FILOSFIA

2

Etica e principio di
responsabilità

STORIA dell’ARTE

2

SCIENZE MOTORIE

2

Progetto YOURBAN 2030
e la Moda Sostenibile
Sport e rispetto
ambientale. Sport più
ecologici per allenarsi in
modo sostenibile.

DESIGN MODA

4

INTRESSI ETICI
rivoluzione della moda
sostenibile in Italia

LAB Design Moda

4

Consumo consapevole,
risorse ed energie nella
fabbricazione dei Jeans.
Smaltimento abiti usati

Simulazione seconda prova
Prima prova

Eurovision Song Contest 2022: Italia punta su Mamhood e Blanco
Per designer, brand e stylist non c’è miglior vetrina dell’Eurovision. Nei giorni più attesi dell’anno, il
palcoscenico del PalaOlimpico di Torino si trasforma in una passerella dove i cantanti sfoggeranno
look creati ad hoc.
A rappresentare l’Italia saranno Mamhood e Blanco, che ci stupiranno non solo con gli effetti
speciali della loro canzone “Brividi”, ma indossando outfits scenografici per esaltare il messaggio
della propria canzone o, solamente, far parlare di sé.
Il candidato, a partire dall’argomento dato, sviluppi l’elaborato progettando una capsule collection
pensata per loro, rispettando le seguenti fasi di progetto:


Tavola schizzi preliminari con annotazioni (solo a matita o penna)



Tavola esecutiva della collezione (capo di punta e le sue varianti a colori), campionatura colore
e tessuto



Scheda tecnica ,lettura di un outfit a scelta con plat, descrizione, collezione, stagione, target,
brand, tessuti, colori, decorazioni.



Eventuale prototipo di un particolare significativo



Relazione finale.

Seconda prova
COME IMMAGINI LA MODA NEL FUTURO
“Eh si… dire Futurismo vuol dire parlare del mito della velocità, della rappresentazione del
movimento! Abbiamo già detto che uno dei principi fondamentali alla base della pittura futurista
era la rappresentazione nelle due dimensioni della velocità e del movimento; questo perché nei
futuristi era vivo il mito della velocità: c’era un vero e proprio culto per la modernità, le
innovazioni tecnologiche, la macchina. Con la scoperta e la diffusione della fotografia si era
riusciti ad immortalare con degli scatti sequenziali il movimento.”
Si chiede al candidato di progettare una collezioneP/E di abiti e accessori da sera per un evento
cooktail, la cui geometria ricoprirà un ruolo fondamentale. Le righe spezzate si trasformeranno e

diventeranno sensuali, le stampe geometriche allegre si alternano ai colori vivaci e dinamici per
esaltare una donna dinamica, gioiosa, contraddistinta dalle asimmetrie.
Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali acquisite, restituisca a mano libera o nel
modo che riterrà più congeniale, l’ipotesi prescelta attraverso la produzione di:

-

Tavola schizzi preliminari con annotazioni (solo a matita o penna)

-

Tavola esecutiva della collezione (capo di punta e le sue varianti a colori), campionatura colore
e tessuto

-

Scheda tecnica, lettura di un outfit a scelta con plat, descrizione, collezione, stagione, target,
brand, tessuti, colori, decorazioni.

-

Eventuale prototipo di un particolare significativo
Relazione finale.

Terza prova
“Per Jean Paul Gaultieril corsetto è cult, con coppe a cono che ha vestito Madonna; per Dolce &

Gabbana è recupero di seduzioni mediterranee.
Il pudore e il gusto dell’esibizione sono le due costanti che si alternano nella storia della vestizione
del corpo femminile, attraverso il linguaggio del corpo e della moda. Il corpo come “luogo”
dell’apparire, come rappresentazione finalizzata alla seduzione. La spudoratezza “innocente” di
oggi fa i conti con i modi persuasivi che invitano a spogliarsi. La nuova frontiera della seduzione è
la moda lingerie che, uscita dal mondo dello spettacolo, della musica rock e, sollecitata da alcuni
stilisti, ha travalicato il suo ruolo classico, inaugurando un nuovo stile habillé-deshabillé.
(vestito/svestito)”.
Una maison d’Alta Moda (scelta da ognuno di voi) intende presentare la sua nuova collezione
Primavera Estate di lingerie. Si richiede l’ideazione di corpetti da inserire in questa collezione, dalle
linee eleganti, caratterizzata dall’impiego di tessuti leggeri con inserti velati o trasparenti,
impreziositi da raffinate decorazioni.
Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali acquisite, restituisca a mano libera o nel
modo che riterrà più congeniale, l’ipotesi prescelta attraverso la produzione di:
• documentazione sul corpetto storico attraverso la sua evoluzione stilistica e il suo significato
comunicativo. Moodboard del brand preso in esame
• outfits attraverso la restituzione tecnico-grafica conannotazionie campionaturefinalizzate al
progetto. (a matita)
• sviluppo esecutivo con studio varianti e campionatura. Studio pattern (a colori)
• scheda tecnica di due figurini a scelta( a colori/ trattopen/a matita)

INDICATORI

LIVELLI

DESCRITTORI

PUNTI
(VENTESIMI)

L1
Correttezza
dell’iter
progettuale
(2-6/20)

L2

Utilizza con consapevolezza e creatività il
percorso progettuale, che risulta efficace
e esauriente

6

Organizza e sviluppa le fasi del percorso
progettuale correttamente

5

Sviluppa e utilizza elementi
essenziali del percorso
progettuale

L3

Utilizza in modo discontinuo gli elementi del
percorso progettuale

L4

Analizza e interpreta in modo pertinente,
consapevole, approfondito e completo la
traccia proposta

L1

4

2
4

PUNTI

PUNTI

(DECIMI)

(ASSEGNATI
)

3

2,5
2

1
2

Pertinenza e
coerenza con
la traccia

L2

Interpreta in modo, organico e appropriato la traccia
proposta

3

1,5

(1-4/20)

L3

Sviluppa in modo corretto e adeguato la traccia
proposta

2,5

1,25

Recepisce in modo incompleto, a volte non
coerente, la traccia proposta

L4

Padronanza
degli strumenti,
delle tecniche
e dei materiali
(1-4/20)

Autonomia e
originalità della
proposta
progettuale e degli
elaborati
(0,75-3/20)

Efficacia
Comunicativa
(0,75-3/20)

L1

Consapevole e disinvolta, tecnicamente ineccepibile
Appropriata e corretta relativamente alle
tecniche di rappresentazione e conoscenza
dei materiali

L2

1
4
3

0,5
2
1,5

L3

Semplice e appropriata

2,5

1,25

L4

Incerta e non sempre appropriata

1

0,5

Applica le conoscenze in maniera completa,
autonoma, disinvolta, fluida e
originale

L1

3

1,5

1,25

L2

Affronta il percorso in modo
autonomo e appropriato

2,5

L3

Elabora una proposta progettuale essenziale e corretta

1,5

0,75

L4

Dimostra limitata originalità e autonomia

0,75

0,375

L1

Significativa, fluida e originale

3

1,5

L2

Completa, disinvolta e appropriata

2,5

1,25

L3

Semplice e corretta

1,5

0,75

L4

Parziale e incerta

0,75

Totale punteggio DISCIPLINA
PUNTEGGIO ATTRIBUITO (ALL’U/M)

…. / 20

0,375

…. /
10
…. / 10

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:

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:

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;
 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;
 Interesse, impegno e partecipazione alla vita scolastica;
 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’OM n. 65 del 14.03.2022.
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.

TABELLE di CONVERSIONE

APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente:
• OM n. 65 del 14/03/2022.
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)
 GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE

Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario”
Avezzano

Relazione finale sul programma svolto
CLASSE

5C Design della Moda

DOCENTE

Prof.ssa Anna Rita Divona

MATERIA

FISICA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

AMALDI – TRAIETTTTORIE della FISICA 2ED 3 LDM 1
Zanichelli editore

METODOLOGIE

X lezione frontale, X lezione interattiva, X gruppi di lavoro,
X interventi individualizzati e personalizzati, X problem
solving, X videolezioni in piattaforma per DAD

MATERIALI DIDATTICI

X libri di testo X powerpoint X risorse dalla rete X documenti
in DAD
X Articoli scientifici in DAD

EVENTUALI ATTIVITÀ DI
INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI
VERIFICA UTILIZZATE
ARGOMENTI

-

AUTORI

TRATTATI

L’elettrizzazione per
strofinio. L’elettrone. I
conduttori e gli isolanti.
L’elettrizzazione per
contatto. L’elettrizzazione
per induzione. La legge
Coulomb.

X prove scritte X verifiche orali X relazioni X percorsi di
approfondimento in DAD
EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

ACQUISITE
Conoscere i diversi tipi di
elettrizzazione. Descrivere i
fenomeni di elettrizzazione
per strofinio, contatto e
induzione.
Conoscere la legge di
Coulomb; Collegare
fenomeni di elettrizzazione
alla presenza di cariche
elettriche.
Distinguere corpi conduttori
e corpi isolanti.
Riconoscere l’analogia e le
differenze tra la legge di
COMPETENZE

Coulomb e la legge di
gravitazione universale.

ARGOMENTI

-

AUTORI

TRATTATI

EVENTUALI

OBIETTIVI REALIZZATI

APPROFONDIMENTI

COMPETENZE ACQUISITE

PLURI/INTERDISCIPLINARI

Il concetto di campo
elettrico. Il vettore campo
elettrico. Il campo elettrico
di una carica puntiforme. La
sovrapposizione di più
campi elettrici. Le linee del
campo elettrico. Conduttori
e isolanti.

Percorso sull’elettricità
Analisi articolo scientifico
Cenni di storia della fisica

I circuiti elettrici. Circuiti in
serie
e
in
parallelo.
Applicazione a casi reali.

Problemi di Green Physics

Conoscere il campo
elettrico generato da una o
più cariche;
Conoscere le
caratteristiche di un campo
elettrico.
Conoscere la modalità di
rappresentazione del
campo elettrico.
Rappresentare un campo
di forze
attraverso le linee forza.
Conoscere la differenza di
comportamento tra
conduttori e isolanti.
Sapere esporre in modo
chiaro e lineare tutti gli
argomenti studiati.
Saper collocare
storicamente eventi e
personaggi rilevanti della
storia della fisica.
Saper analizzare in modo
critico testi/articoli scientifici
mediante le nozioni
acquisite.
Conoscere i circuiti. Saper
determinare la resistenza di
circuiti in serie e in
parallelo. Conoscere
applicazioni di circuiti.
Conoscere i problemi reali
legati all’elettricità
Conoscere i goal relativi
Saper individuare il legame
tra fisica-realtà-agenda
2030

EDUCAZIONE CIVICA:
come da sillabo allegato

DATA E LUOGO
Avezzano 4 maggio 2022
LA DOCENTE
prof.ssa Anna Rita DIVONA

Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario”
Avezzano

Relazione finale sul programma svolto
CLASSE

5C Design della Moda

DOCENTE

Prof.ssa Anna Rita Divona

MATERIA

MATEMATICA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

BERGAMINI – MATEMATICA AZZURRO2E +TUTOR 5
LDM
Zanichelli editore

METODOLOGIE

X lezione frontale, X lezione interattiva, X gruppi di lavoro,
X interventi individualizzati e personalizzati, X problem
solving, X videolezioni in piattaforma per DAD

MATERIALI DIDATTICI

X libro di testo, X tecnologie audiovisive e/o multimediali, X
materiale fornito dall’insegnante, X documenti di sintesi,
mappe e schemi forniti dall’insegnante attraverso
Classroom

EVENTUALI ATTIVITÀ DI
INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI
VERIFICA UTILIZZATE
ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

Funzioni reali di variabile
reale: definizione. Proprietà
delle funzioni: funzioni pari
e dispari
Classificazione delle
funzioni. Determinazione
del dominio di una funzione
y= f(x) (razionali ed
irrazionali).

X prove scritte, X verifiche orali, X soluzioni di problemi, X
compiti-relazioni in piattaforma Classroom
EVENTUALI APPROFONDIMENTI
PLURI/INTERDISCIPLINARI

OBIETTIVI REALIZZATI
COMPETENZE

ACQUISITE

Conoscere la definizione di
funzione.
Conoscere la definizione di
funzioni reali di variabile
reale.
Conoscere le proprietà di
una funzione: pari e dispari.
Sapere classificare una
funzione reale di variabile
reale.
Sapere
determinare
il
campo di esistenza di una
funzione ed individuarne il
significato grafico.

Sapere determinare i punti
di intersezione di una curva
con gli assi cartesiani.
Limite finito di una funzione
per x che tende a un valore
finito. Limite finito di una
funzione per x che tende
all’infinito. Limite infinito di
una funzione per x che
tende a un valore finito.
Limite infinito di una
funzione per x che tende
all’infinito (cenni).
Funzioni continue. Prodotto
e quoziente di funzioni
continue. Limite del prodotto
e del quoziente di funzioni
continue.
Forme indeterminate.
Asintoti verticali Asintoti
orizzontali. Asintoti obliqui
(eventualmente dopo il 15
maggio)

Studio di funzioni razionali
intere
e
fratte
(casi
semplici).

Eventualmente dopo il 15
maggio:
Concetto di derivata e suo
significato geometrico e
fisico. Derivata prima di
funzioni
elementari
mediante
il
rapporto
incrementale

Conoscere il significato
intuitivo di limite.
Conoscere il limite finito ed
infinito di una funzione.
Saper calcolare il limite nel
caso di semplici funzioni
razionali
Conoscere la definizione di
funzione continua in un
punto e in un intervallo.
Conoscere esempi di
funzione continua.
Conoscere le forme
indeterminate;
Calcolare il limite di funzioni
continue.
Conoscere la definizione di
asintoto, (orizzontale,
verticale ed obliquo).
Sapere determinare gli
asintoti di una funzione.
Sapere esporre in modo
chiaro ed esaustivo tutti gli
argomenti studiati.
Conoscere le funzioni
razionali. Saperle
rappresentare nel piano
mediante gli strumenti
dell’analisi. Saper calcolare
e rappresentare gli
eventuali asintoti. Saper
svolgere semplici esercizi
utilizzando le regole
acquisite.
Conoscere la definizione di
derivata prima e saperla
applicare a semplici
funzioni razionali mediante
il limite del rapporto
incrementale.

Cenni storici di storia della
matematica

Saper collocare
storicamente
eventi/personaggi rilevanti
della storia della
matematica

EDUCAZIONE CIVICA:
come da sillabo allegato

DATA E LUOGO
Avezzano 4 maggio 2022
LA DOCENTE
Anna Rita DIVONA

Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti AS 2021/2022
CLASSE

VC

DOCENTE

CAROLINA PAOLUCCI

MATERIA

LABORATORIO DESIGN MODA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

NO

METODOLOGIE

 lezione frontale, X lezione interattiva,  gruppi di lavoro, X interventi
individualizzati e personalizzati,  ricerca individuale,  ricerca di
gruppo,  problem solving,  ______________________________________
 ___________________________________________________________________
 libri di testo,  testi di consultazione,  biblioteca, X laboratorio,
X tecnologie audiovisive e/o multimediali,  __________________________

MATERIALI DIDATTICI


___FOTOCOPIE -LAVAGNA –LUMINOSA- FORNELLI SCALDA CERA
FERRO DA STIRO
MACCHINA PER CUCIRE____________________
___________________________________________

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

 prove scritte,  verifiche orali,
 prove strutturate,  prove
semistrutturate,  questionari, X prove laboratoriali,  analisi testuale 
prove di gruppo,  relazioni,  soluzioni di problemi,  ____________
 ___________________________________________________________________

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

DECORAZIONE PERSONALIZZATA
DI UNA CARTELLA CHE
CONTERRA’ TUTTI I PROGETTI E LE
PROVE PRATICHE

SIMULAZIONE SECONDA
PROVA SCRITTA CON LA

GLI OBIETTIVI SONO STATI

PROF.SSA DI SANZA

MAGGIOR PARTE DELLA CLASSE

PERFEZIONAMENTO DELLE
MODALITA’ COMPOSITIVA E
DEGLI EFFETTI CROMATICI

ATTIVITA’ LABORATORIALI
CON IL PROF. CAROTA

LE COMPETENZE HANNO

DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DI L’AQUILA

ACQUISIZIONE. LA MAGGIOR

PIENAMENTE RAGGIUNTI DALLA

RAGGIUNTO UN BUON LIVELLO DI
PARTE DEGLI ALUNNI E’
PERFETTAMENTE IN GRADO DI
LAVORARE IN MODO AUTONOMO
E DI PROGETTARE

ASSEMBLAGGIO E COMPOSIZIONI
MODULARI, INDIVIDUAZIONE DI
UN MODULO E LE SUE POSSIBILI
VARIANTI

VISITA DIDATTICA ALLA SARTORIA
BRIONI DI PENNE

PROGETTI PER DECORAZIONI PER
COORDINATO MARE – TELO –
BORSA – COSTUME
COMPOSIZIONI MODULARI SU
SCIARPE E FOULARD DECORATE
CON TECNICA SERTI E SFUMATURE
DI COLORE
PROGETTI PER CUSCINI CON
DECORAZIONE ISPIRATA ALL’ARTE
MODERNA E AI DISEGNI DEI
MANDALA
PROGETTI E REALIZZAZIONE DI
PANNELLI – SCIARPE -FOULARD
ISPIRATI AI DISEGNI MANDALA

REALIZZAZIONE PRATICA DEI
CUSCINI CON TESSUTO DI COTONE
TINTO – IMBASTITURE – CUCITURE E
DIPINTO A MANO

CARTAMODELLO CORPETTO
BASE, GONNA BASE, GONNA
SVASATA, GONNA RUOTA E
MEZZA RUOTA

POSIZIONAMENTO SU STOFFA,
PUNTI LENTI, IMBASTITURE,
CUCITURE A MACCHINA,
POSIZIONAMENTO CERNIERA

PROGETTAZIONE DI PANNELLI
REALIZZATI CON TECNICHE MISTE
DI STAMPA
BAGNI DI COLORE CON
LEGATURE A UNO O PIU’ COLORI
FOULARD 90X90 REALIZZATI CON
TECNICA BATIK A PIU’ COLORI
SCIARPE 45X180 CON TECNICA
BATIK
REALIZZAZIONE PRATICA TENDE DI
LINO – SFILATURE – CUCITURE –
CON PUNTO A GIORNO E PUNTO
GIGLIUCCIO
LAVORI CON FERRO E UNCINETTO
SERIE DI MANUFATTI REALIZZATI
CON LA DECORAZIONE ISPIRATA
AD UN ARTISTA STUDIATO NEL
CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
DA INSERIRE NEL PERCORSO
D’ESAME

ED. CIVICA: CONSUMO
CONSAPEVOLE RISORSE ED
ENERGIE NELLA FABBRICAZIONE
DI JEANS
DAI CALZINI ALLA PLASTICA: IL
RICICLO DEI TESSUTI USATI. RIFIUTI
TESSILI: DALL’EMERGENZA ALLA
CIRCOLARITA’
DA SVOLGERE: CARTAMODELLO
PANTALONE BASE E ABITO BASE

DATA E LUOGO
Avezzano 4 maggio 2022

DOCENTE
PAOLUCCI CAROLINA

Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti
5C

CLASSE
DOCENTE

FRANCESCONE VALERIA

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,

individualizzati e personalizzati,

METODOLOGIE

gruppo,  problem solving,

X

gruppi di lavoro, interventi

 ricerca individuale,

X DAD

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

MATERIALI DIDATTICI

 ricerca di

 laboratorio,
attrezzi, piccoli

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

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

O prove scritte,

X

verifiche orali,

 prove strutturate,

 prove

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

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

ATTIVITA’ ED ESERCIZI:
A CORPO LIBERO, AI GRANDI
ATTREZZI , AI PICCOLI ATTREZZI , A
CARICO NATURALE, CON LEGGERO
O MEDIO SOVRACCARICO, DI
TONIFICAZIONE, DI POTENZIAMENTO
MUSCOLARE, PER L’EQUILIBRIO
STATICO E DINAMICO, DI
COORDINAZIONE GENERALE E
DINAMICA.

EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE
LA PERSONALITÀ DELLO STUDENTE
POTRÀ ESSERE PIENAMENTE
VALORIZZATA ATTRAVERSO LA
DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, UTILI
A SCOPRIRE ED ORIENTARE LE
ATTITUDINI PERSONALI DI CIASCUN
INDIVIDUO. IN TAL MODO LE SCIENZE
MOTORIE POTRANNO FAR ACQUISIRE
ALLO STUDENTE ABILITÀ MOLTEPLICI ,
TRASFERIBILI IN QUALUNQUE ALTRO
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 :
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
PALLACANESTRO
CALCIO A 5

LO SPORT, LE REGOLE E 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.

ARBITRAGGIO
CONOSCENZE DELLE NORME

LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI

TECNICHE NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ

SVOLGERE RUOLI DI DIREZIONE

DI ARBITRAGGIO PER GLI SPORT DI
SQUADRA PRATICATI NEL CORSO
DELL’ANNO SCOLASTICO

DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA.

TEORIA
CAPACITA’ MOTORIE:
CONDIZIONALI E COORDINATIVE

ANATOMIA:

CONOSCENZA DEGLI APPARATI :
SCHELETRICO
MUSCOLARE
ARTICOLARE

LO STUDIO DEGLI ARGOMENTI
TEORICI PORTERÀ LO STUDENTE
ALL’ACQUISIZIONE DI CORRETTI
STILI COMPORTAMENTALI CHE
ABBIANO RADICE NELLE ATTIVITÀ
MOTORIE SVILUPPATE IN SINERGIA
CON L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE,
ALL’AMBIENTE ED ALLA LEGALITÀ

PARAMORFISMI E DISMORFISMI

STUDIO DELLA IPERLORDOSI,
IPERCIFOSI E SCOLIOSI ;
PARAMORFISMI E DISMORFISMI DEGLI
ARTI INFERIORI

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

NORME DI PRIMO SOCCORSO
ART.593 CODICE PENALE

SAPER RISPONDERE CON PRONTEZZA E
SENSO CIVICO A SITUAZIONI DI

TECNICA DEL MASSAGGIO
CARDIACO E RESPIRAZIONE
ARTIFICIALE
CONTUSIONI E FERITE, EMORRAGIE,
DISTORSIONI E LUSSAZIONI, FRATTURE.

EMERGENZA

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.

IL DOPING

CONOSCENZA DEI RISCHI DEL DOPING
SULL’ATLETA

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

LE DIPENDENZE:
DROGHE, ALCOOL, CIBO, SIGARETTE,
LUDOPATIE, TECNODIPENDENZE,
VIGORESSIA, DIPENDENZA DAL SESSO,

EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

CONOSCERE I PRINCIPI
FONDAMENTALI DI PREVENZIONE PER
LA SICUREZZA PERSONALE.

DIPENDENZA DAI SOCIAL, SHOPPING

CONSAPEVOLEZZA DEI RISCHI

COMPULSIVO

DERIVANTI DALL’ABUSO DI SOSTANZE
ED ABITUDINI CHE POSSONO
PROVOCARE DIPENDENZA.

LE OLIMPIADI MODERNE :

DA DE COUBERTAIN AD OGGI
LE OLIMPIADI DI BERLINO

CONSAPEVOLEZZA STORICA DELLO
SPORT:
L’ATTIVITÀ FISICA E SPORTIVA
DALL’ANTICHITÀ AD OGGI

I GIOCHI PARALIMPICI

GIOCHI SPORTIVI :

LA PALLAVOLO (REGOLAMENTO ED
ARBITRAGGIO )
DODGEBALL ( REGOLAMENTO ED
ARBITRAGGIO )

LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI
SVOLGERE RUOLI DI DIREZIONE
DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NEL PIENO
RISPETTO DELLE REGOLE.

STUDIO DEL CIRCUIT TRAINING
ATTREZZI CODIFICATI ED ATTREZZI
OCCASIONALI

ATLETICA LEGGERA:

LO STUDENTE CAPIRÀ L’IMPORTANZA
DEGLI EFFETTI BENEFICI DI UNA
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, 4.05.2022

Docente Prof.ssa Valeria Francescone

Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti
CLASSE

5^C

DOCENTE

DI SANZA EMANUELA

MATERIE

PROGETTAZIONE DESIGN DEL TESSUTO E MODA

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

X lezione frontale e a distanza,X lezione interattiva, ,Xgruppi di
lavoro,  X interventi individualizzati e personalizzati,  X ricerca
individuale,  X ricerca di gruppo,  Xproblemsolving, 

Le attività di progettazione sono caratterizzate da questi elementi:




METODOLOGIE






un ruolo attivo dello studente;
lo svolgimento di un’attività di una certa durata e finalizzata alla
realizzazione di un prodotto;
l’avere a disposizione una postazione di lavoro individuale o di
gruppo dotata di strumenti da utilizzare a seconda della fase di
lavoro;
una certa autonomia nello svolgimento delle attività e l’assunzione
di responsabilità per il risultato;
l’esercizio integrato di abilità operative e cognitive;
l’utilizzo contestualizzato di conoscenze teoriche per lo svolgimento
di attività pratiche;
il collaborare con altri compagni nelle diverse fasi del lavoro.

 libri di testo, Xtesti di consultazione, biblioteca, laboratorio,
Xtecnologie audiovisive e/o multimediali,  X Cad 2D Style Office.
MATERIALI DIDATTICI

Testo consigliato “Tecnologie
grafica”editrice San Marco.
EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

e

tecniche

di

rappresentazione

Partecipazione all’orientamento in uscita
Uscita didattica presso l’azienda Brioni di Penne
prove scritte,
verifiche orali,
prove strutturate,
prove
semistrutturate, questionari,  Xprove laboratoriali,  analisi testuale
Xprove di gruppo,  X relazioni,  soluzioni di problemi, 






progetti grafico- pratico- digitale
Ricerche e/o elaborati grafici- pratici eseguiti singolarmente o in gruppo.
Modelli 2D
Ricerche artistiche



Presentazione progetti interattivi, digitali

ARGOMENTI-AUTORI

CONTENUTI

TRATTATI ARGOMENTI-AUTORI

OBIETTIVI REALIZZATI
COMPETENZE ACQUISITE

TRATTATI
APPROFONDIMENTO DELLE TECNICHE
PITTORICHE/ GRAFICO, DEL FIGURINO
MODA E DEL FIGURINO IN PIANO

Il movimento del corpo, ritmo
strutturale, bilanciamento del peso.
Movimenti in successione dinamica
Esercitazioni per la comprensione
delle dinamiche di postura e
atteggiamenti adatti a una lettura
ideale dell’abito.
Tecniche di colorazione
Conoscenza e nomenclatura dei
componenti dei capi base
Definizione delle varie linee
stilistiche
Tipologie dei capi base con
eventuali varianti
Messa in piano

I rapporti proporzionali del corpo
umano
Il figurino e la suddivisione in moduli:
esercitazioni
Il movimento del figurino e lo
schema a filo: esercitazioni.

Saper proporre attraverso la sintesi
grafica le parti del corpo umano
nonché la figura intera, sia in forma
statica che in movimento
Utilizzare l’abilità raggiunta per
ricercare il proprio stile (competenza
livello base) attraverso la tecnica
pittorica

Osservare e saper riconoscere i
materiali e strumenti di base
semplici per la rappresentazione
grafica ( grafite di varia durezza,
matite colorate)
TECNICHE
PITTORICHE
PER
SIMULARE
GLI
EFFETTI
DI
PANNEGGIO E TEXTURE
Scale cromatiche.
Tecniche del colore
(matita - tempera - inchiostri pantoni - ecc.).
Tecniche del disegno di moda
(tessuto - maglia - pelle - pellicceria
- accessori).

Le grafiti di varia durezza e le matite
colorate
Tavole grafiche con applicazione della
tecnica chiaroscurale al panneggio dei
tessuti e ai capi di abbigliamento.
Il figurino e il chiaroscuro.

Saper dividere ed interpretare
simmetricamente il campo di lavoro
( LAY OUT)
Conoscere e saper utilizzare la
rappresentazione di una forma
abbigliamento e applicazione della
tecnica chiaroscurale .
Saper applicare il chiaroscuro
applicato al panneggio dei tessuti e
ai capi di abbigliamento.
Saper
applicare
le
tecniche
chiaroscurali sull' incarnato della
figura umana.

Contenuti
IL SISTEMA MODA

Il fenomeno moda nella società.

Abilità

Le dinamiche socio-culturali delle
tendenze -moda.
Le dinamiche sociali e di mercato
della comunicazione moda
Conoscere il vocabolario della
moda.
Conoscere le realtà produttive del
sistema moda anche con
riferimento al territorio.
Conoscere le figure professionali di
riferimento.

Il vocabolario della moda.
Fiere di settore, tendenze moda e
temi di tendenza.
Dinamiche di mercato, brand, target,
occasioni d'uso, categorie di
abbigliamento.
Macro categorie stilistiche del
prodotto moda

Decodificare e interpretare
un'immagine moda.
Ricercare, analizzare e interpretare
un tema di tendenza applicato al
design calzaturiero.
Produrre una sintesi tematica per la
costruzione di un Mood-board. (IL
MOOD)

Le principali figure professionali del
settore tessile abbigliamento.
La creazione di un Mood

Conoscere i diversi metodi di
lavoro utilizzati nel settore.

MINI COLLEZIONE “LA
FUTURISTA O CUBISTA”

MODA

Ricerca storico-artistica, studio e
analisi delle forme, colori e volumi
Progetto grafico-tecnico di una
capsule innovativa P/E –A/I
Fase analitica e fase meta
progettuale
Concept, idea esecutiva con le
varianti modello
Scheda tecnica: campionatura di
tessuti e colori
Texture creativo, sensoriale e
sperimentale
Plat del modello
Impaginazione lavoro, relazione e
portfolio

LETTURA DEL LIBRO “INSTANT
MODA”
La moda dagli esordi ad oggi.
Studiare il costume e la moda del
1900 attraverso il libro

Realizzazione di un progetto finale:
scelta del tema, del target, dei
materiali, realizzazione
dell’atmosfera, creazione di una
collezione futurista/cubista con
relative schede tecniche.

Conoscere l'evoluzione del capo di
abbigliamento attraverso i secoli.
Gli elementi sartoriali del capo .
Linee e modelli in relazione alle
occasioni d'uso.
Modelli di tendenza
Qualità stilistiche dei vari modelli nel
corso della storia.

Saper stabilire i parametri adatti per
creare una collezione nella sua
completezza
rispettare le fasi del progetto
saper effettuare una ricerca su
supporti tradizionali o web inerenti al
tema
saper restituire graficamente in
modo istintivo le idee base
saper rendere visivamente chiaro e
piacevole tutte le tavole illustrative
saper scegliere i tessuti adeguati al
progetto

saper effettuare una ricerca su
supporti tradizionali o web inerenti al
tema
saper restituire graficamente in
modo analitico e istintivo le linee
storiche
saper rendere visivamente chiaro e
piacevole tutte le tavole illustrative

DESABILITY E SENSUABILITY
Progetto grafico di una capsule
personale P/E –A/I
Fase analitica e fase meta
progettuale
Forma della confezione
I colori della scatola
Il materiale dell'involucro
Il messaggio pubblicitario
I testi informativi
Le diciture
Moodboard e Concept, idea
esecutiva
Scheda tecnica: campionatura di
tessuti e colori
Plat del modello
Impaginazione lavoro, relazione e
portfolio

Realizzazione di un progetto finale:
scelta del tema, del target, dei
materiali, realizzazione
dell’atmosfera, creazione di una
collezione ispirata alle tante forme di
disabilità con relative schede
tecniche.

Saper stabilire i parametri adatti per
creare una collezione nella sua
completezza
rispettare le fasi del progetto
saper effettuare una ricerca su
supporti tradizionali o web inerenti al
tema
saper restituire graficamente in
modo istintivo le idee base
saper rendere visivamente chiaro e
piacevole tutte le tavole illustrative
saper scegliere i tessuti adeguati al
progetto
saper realizzare il prototipo in tutte le
sue parti

EDUCAZIONE CIVICA

STUDIARE L’AGENDA 2030

Ruolo
etico
dell’imprenditore
aziendale
Sfruttamento minorile nel settore
tessile abbigliamento
Moda, etica e innovazione

OSSERVARE LE REALTA’ AZIENDALI

Saper applicare ogni regola in base ai
goal dell’agenda 2030
Conoscere gli obiettivi della camera
Nazionale della Moda Nazionale
Sostenere lo sviluppo sostenibile

SIMULAZIONE D’ESAME
EUROVISION SONG CONTESTCAPSULE COLLECTION MAHMOOD
E BLANCO.

Realizzazione di un progetto finale:
scelta del tema, del target, dei
materiali, realizzazione
dell’atmosfera, creazione di una
collezione ispirata ai due cantanti
italiani, con relative schede tecniche.

Ricerca storico-artistica, studio e
analisi delle forme, colori e volumi
Progetto grafico-tecnico di una
capsule innovativa P/E –A/I
Fase analitica e fase meta
progettuale
Concept, idea esecutiva con le
varianti modello
Scheda tecnica: campionatura di
tessuti e colori
Texture creativo, sensoriale e
sperimentale
Plat del modello
Impaginazione lavoro, relazione e
portfolio

MODA GREEN
TESSUTI ECOLOGICI

Saper stabilire i parametri adatti per
creare una collezione nella sua
completezza
rispettare le fasi del progetto
saper effettuare una ricerca su
supporti tradizionali o web inerenti al
tema
saper restituire graficamente in
modo istintivo le idee base
saper rendere visivamente chiaro e
piacevole tutte le tavole illustrative
saper scegliere i tessuti adeguati al
progetto
Approfondire, studiare e produrre
una ricerca individuale in ogni suo
aspetto, in modo significativo,
corretto, originale e personale.

Classificazione Di Tessuti Naturali,
Sintetici E Tecnici
MATERIALI TESSILI

Sviluppo di modellino giacca uomo in
scala ridotta
CARTAMODELLI DI CAPI BASE
CORPETTO E GIACCA UOMO

ESPERIENZA DI ALTERNANZA CON
IL
DOCENTE
DI
COSTUME
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI
DELL’AQUILA

Cartamodello in scala reale di un
corpetto donna
Attività laboratoriale sperimentale

Saper riconoscere i vari tipi di tessuto
e filati - Saper riconoscere il verso del
tessuto - Saper utilizzare il diritto filo
e lo sbieco - Saper preparare lo
strumento in modo idoneo per la
realizzazione del tessuto.
Saper prendere le misure su corpo
umano e manichino utili alla
produzione del cartamodello
Saper produrre con misure variabili i
vari tipi di cartamodelli base, su carta
e/o teletta
Saper interpretare e sviluppare la
creatività nella progettazione e nello
sviluppo di prototipo

Avezzano, 4.05.2022
La docente
Prof.ssa Emanuela Di Sanza

Programma consuntivo al 15 Maggio Liceo Artistico V.Bellisario
Classe VC Moda
Avezzano Anno scolastico 2021/2022
CLASSE

5C

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
Fasi della guerra
Tipologia di guerra
Le nuove armi

La Rivoluzione Russa

L’Europa e il mondo dopo il
conflitto

-La conferenza di pace e la Società delle
Nazioni

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.
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.
6) Saper mettere in relazione
momenti storici, correnti
letterarie e principali
autori del periodo trattato.
7) Ed. Civica: L’Onu,
organigramma ed agenzie,
Fao, Unesco, Unicef

Il biennio Rosso

-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

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

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*

Data 4 maggio 2022

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

Cristiano Torti

Liceo Artistico “V.Bellisario”
Programma svolto al 15 maggio 2022
Classe VC Moda
Anno scolastico 2021-2022
Prof. Cristiano Torti

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

4 maggio 2022

Cristiano Torti

Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Programma svolto e obiettivi conseguiti

V Sez. C

Classe
docente

Nadia Ranalli

materia

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.
X verifiche orali e scritte

tipologia delle prove di verifica
utilizzate
argomenti - autori
trattati
Il criticismo Kantiano. E. Kant la
rivoluzione copernicana in
filosofia: i giudizi sintetici apriori e a-posteriori, l’io penso.

X prove di gruppo, X relazioni, X soluzioni di problemi.

approfondimenti
pluri/interdisciplinari

obiettivi realizzati
competenze ACQUISITE

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

Competenza concettuale nell’
argomentazione filosofica sia in
senso sincronico che diacronico.

Il passaggio dal criticismo
all’idealismo in generale

Il romanticismo: concetto di
infinito e di amore.

Il romanticismo

l’idealismo tedesco e il
romanticismo. Il concetto di
infinito e il culto dell’arte.

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

La critica del giudizio: il concetto
del bello e del sublime.

Schelling la filosofia della natura

l’ideal-realismo

L’idealismo estetico

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.

Il rapporto tra l'Io finito e l'Io
infinito.

W. Schelling: vita e opere, il
concetto di assoluto come
identità di natura e spirito, la
filosofia della natura.
L’idealismo trascendentale e
l'idealismo estetico, l' arte e
l'attività estetica.

Rapporto arte-natura.

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.

Il concetto di assoluto-naturaspirito.
L'idealismo e l'arte.

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.

La dialettica circolare: tesi antitesi
e sintesi.

Riflessioni sul concetto di arte e di
bello.
Acquisizione di specifiche
competenze trasversali inerenti il
concetto di eticità e di stato.
Il concetto di eticità e l’etica come
dimora dell’umano (educazione
civica).
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

La nascita della psicanalisi.

L’etica ambientalista

S. Freud: vita opere

(educazione civica)

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

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 La crisi dei valori del primo
15/05/2022
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 superuomo.
Il concetto del superuomo in
Nietszche e il concetto di
superuomo in G. D'Annunzio
La crisi del novecento.

Avezzano lì 4/05/2022

Prof. ssa Nadia Ranalli

Liceo Artistico “Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti 2022
CLASSE

5C

DOCENTE

Aglietti Cristina

MATERIA

Storia dell’Arte


LIBRI DI TESTO ADOTTATI



G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, U. Vitali, L’arte di
vedere, vol. 4, Mondadori
C. Gatti, G. Mezzalama, E. Parente, L. Tonetti, L’arte di
vedere, vol. 5, Mondadori

X lezione frontale, X lezione interattiva, X gruppi di lavoro, X interventi
METODOLOGIE

individualizzati e personalizzati, X problem solving, X
piattaforma per DDI

lezioni in

MATERIALI DIDATTICI

multimediali, X fotocopie fornite dall’insegnante, X testi di sintesi,
mappe e schemi forniti dall’insegnante per DDI

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

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

piattaforma DAD, X schede di lettura delle opere

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

Il Neoclassicismo e il preRomanticismo:
caratteri
generali e principi teorici
-

-

-

X prove scritte, X verifiche orali, X analisi testuale, X soluzioni di
problemi, X analisi e riconoscimento delle immagini, X verifiche in

J.L.
David
(Il
giuramento
degli
Orazi; Morte di Marat)
A. Canova (Amore e
Psiche; Monumento
funebre di Maria
Cristina d’Austria)
F. Goya (La famiglia di
Carlo IV; la Maja
desnuda; la Maja
vestida,
Los
fucilamientos,
le
pitture della Quinta
del Sordo)

EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

Essere in grado di sfruttare le
conoscenze e le abilità acquisite al
fine di analizzare correttamente le
opere, inquadrando i manufatti nel
giusto contesto storico critico,
utilizzando il corretto linguaggio
tecnico, specifico della materia. In
particolar modo, comprendere
come i principi dell’arte neoclassica
vengano permeati dai germi di una
nuova sensibilità carica di forza
visionaria.

-

J.H.
Füssli
(Giuramento dei tre
confederati sul Rütli;
L’incubo)

Il Romanticismo: caratteri
generali e principi teorici
-

-

-

-

Il Romanticismo in
Europa:
C. Friedrich (Abbazia
nel querceto; Monaco
in riva al mare;
Viandante sul mare di
nebbia)
W. Turner (Incendio
della Camera dei Lords
e dei Comuni il 16
ottobre 1834)
J. Constable (Il mulino
di Flatford)
T. Géricault (la Zattera
della Medusa)
E. Delacroix (La libertà
che guida il popolo)
I Preraffaelliti, D.G.
Rossetti (Ecce ancilla
Domini)

Comprendere le differenze con
l’arte neoclassica anche in base alle
nuove categorie estetiche del
Sublime e del Pittoresco, in
opposizione alla categoria estetica
del Bello; saper distinguere le
diverse
caratteristiche
del
Romanticismo europeo rispetto
all’espressione artistica italiana di
matrice storico-patriottica.

Il Romanticismo in
Italia:
F. Hayez (Il bacio)

Il Realismo: caratteri generali
e principi teorici
Il Realismo in Francia:
- G.
Courbet
(Gli
spaccapietre,
Funerale a Ornans)
- J.F.
Millet
(Le
spigolatrici)
Il Realismo in Italia e la pittura
toscana dei Macchiaioli:
- G. Fattori (La rotonda
dei bagni Palmieri)

Comprendere come la “questione
sociale” interessi anche gli artisti
che da questo momento si dedicano
alla rappresentazione di temi da
sempre esclusi dalla grande pittura,
attraverso nuovi linguaggi figurativi.

L’Impressionismo: caratteri
generali, principi teorici, temi.
Precursori.
-

-

-

La teoria dei colori e la
pittura en plein air
E. Manet (La colazione
sull’erba; Olympia; Il
bar
delle
FoliesBergère)
C. Monet (Impression,
soleil levant; serie
della Cattedrale di
Rouen; serie delle
Ninfee)
E. Degas (Classe di
danza;
L’assenzio;
Piccola ballerina di
quattordici anni)

Comprendere la portata moderna
della “rivoluzione” impressionista
anche alla luce del suo rapporto con
il nuovo linguaggio della fotografia.

Il
Postimpressionismo:
caratteri generali; l’esotismo
-

-

-

-

-

Principi tecnici e
teorici:
la
classificazione
dei
colori; gli studi di
Chevreul e Rood; la
tecnica per punti.
G.
Seurat
(Una
domenica pomeriggio
all’isola della GrandeJatte)
P. Cézanne (Tavolo da
cucina; ciclo della
Montagna
SainteVictorie; Le grandi
Bagnanti)
P. Gauguin (La visione
dopo il sermone; Da
dove veniamo? Chi
siamo?
Dove
andiamo?)
V. Van Gogh (I
mangiatori di patate;
Caffè di notte; Notte
stellata; La chiesa di
Notre-Dame
ad
Auvers-sur-Oise;
Campo di grano con
corvi)

Divisionismo:
caratteri
generali;
il
Divisionismo
simbolista e il Divisionismo
socialista: principi teorici
-

G. Pellizza da Volpedo
(Fiumana;
Ambasciatori
della
fame; Il Quarto Stato)

L’Art Nouveau: definizione,
caratteri generali, principi
teorici, principali protagonisti

Conoscere le innovazioni tecniche e
saper cogliere l’influenza futura che
esse
determinano
nelle
Avanguardie storiche e, in generale,
nell’arte del Novecento.

Comprendere come gli artisti “presimbolisti” si prefiggano lo scopo di
superare
la
pura
visibilità
dell’Impressionismo, avendo come
mezzo la soggettività e la
spiritualità, nonché una profonda
sensibilità capace di trasfigurare la
realtà.

Comprendere come i temi sociali e
politici rimandino a concetti
esistenziali, anche attraverso il
controllo sapiente del contrasto
luministico.

Comprendere come l’Art Nouveau
sia fondata sul concetto di “opera
d’arte totale”, in cui tutte le
espressioni
artistiche,
anche

“minori”, dialoghino fra loro,
mantenendo, tuttavia, completa
autonomia e funzionalità.
Educazione civica: il progetto
Yourban 2030 e la moda
sostenibile.

Stimolare la conoscenza del
progetto Yourban 2030, incentrato
su tematiche ambientali, sociali e
culturali, per comprendere come
anche la moda possa essere
ecosostenibile e ispirata alla
filosofia delle 3R: recupero, riuso,
riciclo.

Argomenti eventuali da svolgere entro la fine dell’anno scolastico:
Le
Secessioni:
caratteri
generali e principi teorici
-

G. Klimt (Giuditta I e II;
Il Bacio)
E. Munch (Il grido;
Sera sul viale Karl
Johan)

Le Avanguardie storiche:
significato del termine e
caratteri generali. Artisti
principali, opere rilevanti.

Data, 4 maggio 2022

Comprendere la forza innovativa
della protesta degli artisti contro
l’arte accademica, a favore della
piena libertà espressiva.

Comprendere il concetto di
“avanguardia artistica” e la portata
rivoluzionaria della sua rottura con
la tradizione, contrapponendo un
linguaggio
rivoluzionario
al
paradigma sociale, estetico e
morale del secolo precedente.

Prof.ssa Cristina Aglietti

Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale
sui programmi svolti
CLASSE

5 SEZ. C

DOCENTE

DI GENOVA SILVERIA

MATERIA

RELIGIONE

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

LA DOMANDA DELL’UOMO – Volume unico – edizione azzurra

METODOLOGIE

■

lezione frontale,

interattiva,

■ lezione in didattica digitale integrata ■ lezione

■ interventi individualizzati e personalizzati

MATERIALI DIDATTICI

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

EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE

Questionario sui cambiamenti climatici proposto dall’università Bocconi di
Milano

DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

■verifiche orali
EVENTUALI APPROFONDIMENTI

OBIETTIVI REALIZZATI

PLURI/INTERDISCIPLINARI

COMPETENZE ACQUISITE

OLTRE IL GIUBILEO: PROBLEMI ESISTENTI NEL

RICONOSCERE LA PRESENZA E L’INCIDENZA

RESTO DEL MONDO (SFRUTTAMENTO

DEL CRISTIANESIMO NEL CORSO DELLA STORIA,

MINORILE, PROSTITUZIONE,

IN RELAZIONE CON IL MONDO AL FINE DI

ANALFABETISMO, PENA DI MORTE, FAME

SVILUPPARE UN MATURO SENSO CRITICO

NEL MONDO)
LA SESSUALITÀ COME DIMENSIONE

RICONOSCERE L’IDENTITÀ DEL CRISTIANESIMO

FONDAMENTALE DELLA PERSONA

NELLA PRASSI DI VITA CHE ESSO PROPONE

MATRIMONIO CRISTIANO, CONVIVENZA,

CONCEZIONE CRISTIANA DEL MATRIMONIO E

DIVORZIO

DELLA FAMIGLIA

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE

ETICA CRISTIANA: POTENZIALITÀ E RISCHI

ASSISTITA

DELLE NUOVE TECNOLOGIE.
PRINCIPIO: “ CIÒ CHE È SCIENTIFICAMENTE

L’ADOZIONE

POSSIBILE, NON SEMPRE È MORALMENTE
LECITO”

L’ABORTO

Programma da svolgere dopo il 15 maggio

QUESTIONI

MORALI

L’EUTANASIA,

SUL

FINE

VITA:

SVILUPPARE UN MATURO SENSO CRITICO E UN

L’ACCANIMENTO

PERSONALE PROGETTO DI VITA

TERAPEUTICO E LA DONAZIONE DI ORGANI

Programma svolto di EDUCAZIONE CIVICA
AMBITO

ORE

ARGOMENTI

LEGALITA’

2

DIRITTI CIVILI, SOCIALI E POLITICI

Avezzano, 4.05.2022
La docente
Prof.ssa Silveria Di Genova

Liceo Artistico“Vincenzo Bellisario”
Avezzano
Relazione finale sui programmi svolti 2021/2022
CLASSE

5C

DOCENTE

Campi Roberta

MATERIA

Inglese

LIBRI DI TESTO ADOTTATI

“Insights into Literature” Concise

Dea Scuola

“Shades and Shapes” Edisco
“English Final Invalsi” Trinity Whitebridgex
lezione frontale, lezione interattiva, gruppi di lavoro, interventi
individualizzati e personalizzati, ricerca individuale, ricerca di
gruppo,  problem solving,  ______________________________________

METODOLOGIE

 ___________________________________________________________________
libri di testo, testi di consultazione,
biblioteca, laboratorio,
tecnologie audiovisive e/o multimediali, __________________________

MATERIALI DIDATTICI

 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
EVENTUALI ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
UTILIZZATE

prove scritte,
verifiche orali,
prove strutturate,
prove
semistrutturate, questionari,
prove laboratoriali, analisi testuale
prove di gruppo, relazioni, soluzioni di problemi, ____________
 ___________________________________________________________________

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

EVENTUALI APPROFONDIMENTI
PLURI/INTERDISCIPLINARI

OBIETTIVI REALIZZATI
COMPETENZE ACQUISITE

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 7
MAGGIO 2021

THE VICTORIAN AGE : LITERARY
MOVEMENT OF THE VICTORIAN AGE

Riflettere sul sistema (fonologia,
morfologia, sintassi) e sugli usi

THE VICTORIAN NOVEL : CHARLES
DICKENS

linguistici, anche in un'ottica

“OLIVER TWIST” C. DICKENS

comparativa per acquisire
analogie e differenze con la
lingua

CHARLOTTE BRONTE : “JANE EYRE”
GEORGE ELIOT

italiana.

ROBERT LOUIS STEVENSON : “THE
STRANGE CASE OF DR. JEKILL AND MR.
HYDE”

Utilizzare le mappe concettuali,
gli schemi grafici con
informazioni
essenziali.

THE VICTORIAN POETRY
ALFRED TENNYSON
“ULYSSES”

RUDYARD KIPLING “THE WHITE MAN'S
BURDEN”

Promuovere i processi
metacognitivi per l'autocontrollo

“KIM”

e l'autovalutazione.

ARGOMENTI

- AUTORI

TRATTATI

EVENTUALI APPROFONDIMENTI
PLURI/INTERDISCIPLINARI

OBIETTIVI REALIZZATI
COMPETENZE ACQUISITE

Consolidamento delle
THE PRE-RAPHAELITES AND DECADENTISM
THE AESTHETIC MOVEMENT

acquisizioni di tipo linguistico
e delle conoscenze di tipo
culturale.

OSCAR WILDE “THE PICTURE OF DORIAN
GRAY”

MODERN TIMES

THE FIRST HALF OF THE 20THCENTURY

Sviluppo di nuove strategie di
JOSEPH CONRAD “HEART OF DARKNESS”
THE MODERN NOVEL
JAMES JOYCE “EVELINE” FROM
“DUBLINERS”

apprendimento.
Incremento della comunicazione
attraverso strutture linguistiche
più complesse.

PROGRAMMA DA SVOLGERE
VIRGINIA WOOLF
GEORGE ORWELL
WILLIAM BUTLER YEATS

THE SECOND HALF OF THE 20THCENTURY
(1945- TODAY)

Educazione Civica
“La Magna Carta”

Avezzano,4 maggio 2022
La docente
Prof.ssa Roberta Campi

Consiglio di classe
DOCENTI

INSEGNAMENTO

DI GENOVA SILVERIA

RELIGIONE

TORTI CRISTANO

ITALIANO E STORIA

DIVONA ANNA RITA

MATEMATICA E FISICA

AGLIETTI CRISTINA

STORIA DELL’ARTE

RANALLI NADIA

FILOSOFIA

CAMPI ROBERTA

INGLESE

FRANCESCONE VALERIA
DI SANZA EMANUELA

FIRMA

SCIENZE MOTORIE
E SPORTIVE

DISCIPLINE PROGETTUALI DEL
DESIGN DELLA MODA

PAOLUCCI CAROLINA

LABORATORIO DEL DESIGN
DELLA MODA

NUBILE SIMONA

DOCENTE SPECIALIZZATO

ALFANO SAVIANA

DOCENTE SPECIALIZZATO

DE NICOLA ENRICO

DOCENTE SPECIALIZZATO
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