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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 PRESENTAZIONE DI ISTITUTO 
Il percorso liceale fornisce allo student gli strumenti culturali e metodologici per rapportarsi con  la società 
contemporanea con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alla complessità delle 
situazioni, consentendogli di acquisire, in relazione alle inclinazioni personali, le conoscenze, abilità e 
competenze adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e 
nel mondo del lavoro. Il piano di studi del liceo artistico è finalizzato allo studio dei fenomeni estetici, al 
raggiungimento della padronanza dei linguaggi e dei metodi specifici della ricerca, all'acquisizione della 
pratica artistica e delle tecniche  relative. Fornisce allo student gli strumenti necessari per conoscere il 
patrimonio artistic nel suo contest storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella 
società odierna.  Guida lo studente a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria  
creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti. L'area disciplinare comune a tutti I licei comprende: 
italiano, storia e geografia, filosofia (dal terzo anno), storia dell'arte, lingua straniera,  scienze naturali, 
matematica, fisica, scienze motorie e sportive, religione o attività alternative; consentendo una formazione 
culturale di ampio respiro. Le materie d'indirizzo si caratterizzano  per attività laboratoriali, che consentono 
allo studente di sviluppare la propria capacità progettuale. Il corso di studi ha durata quinquennale, si 
articola in due bienni e in un quinto anno  che completa il percorso formativo (DPR 89/2010). 
Nel corso del primo biennio, comune, gli alunni sono stati orientati per scegliere consapevolmente  uno 
degli indirizzi da frequentare negli anni successivi, tra quelli attivi presso il Liceo Artistico nelle  due sedi di 
Fermo e Porto San Giorgio, ovvero: arti figurative, architettura e ambiente, design  (curvature ceramica, 
metalli, industria), grafica, scenografia. 
Gli studenti, a conclusione del percorso quinquennale, dovrebbero raggiungere una solida preparazione sul 
piano teorico con particolare riferimento all'ambito storico-artistico, conoscono  le tecniche grafiche, 
pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali; sono in grado di  padroneggiare I processi 
progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e  materiali, in relazione agli indirizzi 
prescelti. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO   

ARCHITETTURA E AMBIENTE 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno conoscere gli elementi costitutivi 
dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dale logiche costruttive fondamentali,  aver 
acquisito una chiara metodologia progettuale e una appropriate conoscenza dei codici geometrici come 
metodo di rappresentazione; conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento 
all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse. Dovranno altresì  aver acquisito la 
consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contest storico,  sociale, ambientale, la 
conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e  tridimensionale degli elementi 
dell’architettura anche avvalendosi delle tecnologie informatiche. 
 
SCENOGRAFIA 
Obiettivi di questo piano formative sono la conoscenza degli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, 
dello spettacolo, del teatro e del cinema, lo studio dell’evoluzione storica nei vari ambiti della 
progettazione e della realizzazione scenografica e la capacità di scegliere e attivare le corrette procedure di 
approccio nel rapporto spazio scenico – testo – regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e 
produzione. Gli alunni sapranno identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 



progetto e alla realizzazione degli elementi scenici; saranno in grado di comprendere le interazioni tra la 
scenografia e l’allestimento di spazi finalizzatiall’esposizione (culturali, museali, ecc.) e di conoscere e 
applicare I principi della percezione visiva e della composizione dello spazio scenico. 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

MATERIA 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 

1° 2° 3° 4° 

Lingua e letteraturaItaliana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Lingua e culturastraniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienzenaturali 2 2    

Chimica   2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

ARCHITETTURA AMBIENTE 

Laboratorio di Architettura   6 6 8 

Discipline progettuali Architettura e  Ambiente   6 6 6 

Ore di lezioni settimanali 34 34 35 35 35 

SCENOGRAFIA 

Laboratorio di scenografia   5 5 7 



Discipline geometriche e scenotecniche   2 2 2 

Discipline progettualiscenografiche   5 5 5 

Ore di lezioni settimanali 34 34 35 35 35 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

Materia Docente 

Lingua e letteraturaitaliana Prof. ssa Luigia Fortunati 

Lingua e cultura inglese Prof.Alessandro Luchetti 

Storia Prof. ssa Luigia Fortunati 

Filosofia Prof.ssa Maria Pamela Bulgini 

Matematica Prof.ssa Filomena Argentino 

Fisica Prof.ssa Filomena Argentino 

Storia dell’Arte Prof. Nunzio Giustozzi 

Scienzemotorie e sportive Prof. Walter Del Bianco 

Religione Cattolica Prof.ssa Silvia Pompozzi 

Alternativa allaReligione Cattolica  

Laboratorio di Architettura e Ambiente Prof. Oriana Mecozzi 

Laboratorio di Scenografia Prof.ssa Tiziana Vallasciani 

Discipline Progettuali Architettura e  Ambiente Prof. Antonio Scoccia 

Discipline geometriche e scenotecniche Prof.ssa Francesca Balestrini 

Discipline progettualiscenografiche Prof.ssa Donatella Donati 

Docentispecializzati per le attivitàdi  sostegno Prof.ssa Sara Bassotti 

Prof.ssa Raffaella Bellabarba 

 
 

3.2 CONTINUITÀ DEI DOCENTI 
Tutti i docent hanno avuto continuità didattica nel triennio ad eccezione di quelli 
riportati nella tabella sottostante: 



Filosofia Prof. Andrea Leoni 
Prof. ssa Maria Pamela Bulgini 
Prof. ssaMaria  PamelaBulgini 

AA – Discipline Progettuali Prof.Antonio Scoccia 

Architettura / Laboratoriodi 
Architettura 

Prof.ssa Oriana Mecozzi 

S – Discipline geometriche 
escenotecniche 

Prof.ssa Francesca Balestrini 

             
3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
La classe 5AAS è una classe di 13 alunni, articolat anei due indirizzi di: Architettura e Ambiente (5 alunni, ) e 
di Scenografia (8 alunni).   
Come sempre avviene in questo Liceo, il gruppo classe si è costituito al terzo anno, per la  confluenza di 
allievi provenienti da diverse classi del biennio iniziale ; la composizione della classe non ha subito 
cambiamenti se non per il trasferimento ad altra sezione di qualche student all’inizio del terzo anno e per 
la mancata ammissione al quinto di uno studente. Sebbene inizialmente eterogenea per temperamento e 
nei livelli di profitto, nell'acquisizione di un sempre  più adeguato metodo di studio, la classe ha mostrato 
gradualità nell’acquisizione delle abilità strumentali con discrete serietà e impegno. 
Solo in un ristretto numero di allievi, per carenze di base, un irregolare studio domestico,  un'autonomia 
operativa non pienamente raggiunta, una frequenza meno assidua, permangono ancora qualche lacuna 
nelle capacità logico-rielaborative e qualche insicurezza nella comunicazione scritta e orale. Gli alunni 
conoscono e svolgono autonomamente le  diverse tipologie testuali, in forma più sicura l’argomentazione 
tipologia B; l’analisi testuale è svolta con più necessità di richiami alle figure retoriche, conosciute ma non 
sempre rievocate ed immediate; latipologia C è sufficientemente scelta per difficoltà di paragrafazione. La 
letteratura e I testi sono acquisiti dagli alunni in forma abbastanza autonoma e personale. Tutti gli alunni 
sono ben inseriti nella classe, mostrando maturità negli atteggiamenti, spirito critico, un buon livello di 
socializzazione e disponibilità alla collaborazione, capacità di confront diretto e franco con il docente. Tutti 
rispettano consapevolmente le regole della vita scolastica, solo  pochissimi necessitano di un controllo e di 
un rinforzo motivazionale, soprattutto in ragione della  loro difficoltà di concentrazione e del loro impegno 
discontinuo, come, talvolta, la frequenza. In Matematica la maggior parte degli alunni ha incontrato 
difficoltà nel raggiungere una preparazione omogenea e di qualità a causa di un metodo di studio piuttosto 
mnemonico e poco costante. Il livello di preparazione raggiunto può ritenersi più che sufficient anche se, 
talvolta, il formalismo è stato sostituito da parti discorsive più comprensibili. In Fisica, pur mostrando 
interesse, laclasse non ha raggiunto gli obiettivi nella stessa misura: un gruppo in modo Ottimo, un altro 
più che sufficient.  La partecipazione attiva, l’interesse verso le discipline e  l’impegno hanno consentito ad 
alcuni allievi il raggiungimento di una conoscenza completa e approfondita degli argomenti trattati e 
l’acquisizione di buone/ottime capacità linguistic-espressive e logico-concettuali, riuscendo ad essere 
autonomi nello studio e nei collegamenti interdisciplinari. 
Si può in conclusion affermare che gli obiettivi stabiliti nei piani di lavoro iniziali sono stati raggiunti da tutti 
gli studenti, ciascuno secondo le proprie capacità e attitudini e I propri tempi di  apprendimento. Lodevole 
è stato l'impegno profuso e lusinghieri sono I risultati ottenuti dai più nei progetti inerenti le discipline 
caratterizzanti gli indirizzi. 
 
 



ELENCO ALUNNI   
 

 ARCHITETTURA E AMBIENTE 5 AA 

1 Giuggioli Veronica 

2 Iacopini  Cassandra 

3 Santarelli  Alessia 

4 Tiburzi Lorenzo 

5 Totò Alessandra 

 SCENOGRAFIA 5 S 

1 Alberti Martina 

2 Malloni Stefano Giglio 

3 Monterubbianesi Irene 

4 Peroni Jacopo 

5 Pini  Giulia 

6 Principi  Anastasia 

7 Ragone  Elsa 

8 Tsorakidis Zhoi 
 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
Per le indicazioni relative alle strategie e ai metodi utilizzati per glialunni con sostegno  DSA, BES, si rinvia 
alle  rispettive relazioni allegate. 
 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA' DIDATTICA 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli insegnanti hanno tenuto conto delle realtà cognitive, delle abilità e delle competenze di  partenza, 
evidenziate dalla classe, per motivare I ragazzi al conseguimento delle nuove conoscenze. 
Ciascun docente, nell’ambito del proprio piano di lavoro individuale e nel rispetto della libertà 
d’insegnamento di ciascuno, per favorire I processi di apprendimento degli alunni, ha adottato le  
metodologie didattiche più consone a un organico e proficuo sviluppo della specifica programmazione 
disciplinare annuale, ricorrendo, a seconda delle esigenze, a varie opzioni e  strategie metodologiche, quail 
lezioni frontali, lezioni dialogate e colloquiali, discussion guidate  con la sollecitazione di interventi 
individuali, lavori di laboratorio, esercizi e ricerche individuali e/o  di gruppo, esercitazioni, tutoring, 
fruizione di vari materiali e strumenti di lavoro atti a corroborare I processi di apprendimento, alter 
strategie didattiche che si sono rivelate efficaci e proficue. 
 
   



5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO PCTO:  ATTIVITÀ 
NEL TRIENNIO.  

Complessivamente, la classe, attraverso le singole e diversificate esperienze, ha raggiunto, con livelli 
soddisfacenti, le seguenti competenze trasversali: 

• rispettare tempi e regole; 
• aver cura di sé nell’abbigliamento e nel linguaggio; 
• capire I compiti che vengono loro affidati; 
• saper collaborare con gli altri; 
• saper pianificare le proprie azioni; 
• comprendere le proprie emozioni e le proprie strategie di apprendimento;  
• saper affrontare le difficoltà e I conflitti attraverso il proprio impegno; 
• acquisire determinazione nel raggiungere obiettivi e sviluppare spirito di iniziativa.  Dal punto di vista 
dell'orientamento:   
• conoscere la realtà, e la varietà di attività e professioni del territorio e I possibili sbocchi professionali;   
• scoprire le proprie attitudini, talenti e vocazioni; 
• effettuare un “bagno di realtà” per mettere alla prova il proprio progetto personale,  cogliere 
opportunità e vincoli dei percorsi corrispondenti alle proprie caratteristiche;   
• acquisire chiarezza e convinzione circa il proprio percorso di vita, studio e lavoro. 

            Si riportano, di seguito, le tabelle individuali per i due indirizzi: 

TABELLA SCENOGRAFIA 

 
TABELLA ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 



5.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTOSTRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL  PERCORSO 
FORMATIVO 
Gli strumenti utilizzati principalmente dagli alunni sono i libri di testo, I sussidi audiovisivi, le  
apparecchiature di tipo informatico e I materiali specifici per le materie professionali e di  laboratorio 
nonce gl istrumenti dispensativi e compensative ove previsti.   
L'attività didattica in presenza è stata svolta in aula e nei laboratori destinati alle discipline di  indirizzo, in 
DID in un ambiente virtuale per I contagiati, attraverso l'uso degli strumenti e dei mezzi sopracitati. 
I tempi del percorso formative sono stati subordinati al livello di attenzione e partecipazione degli alunni. 
Per tutto quanto meglio specificato, in relazione alle singole discipline si fa riferimento ai  relative percorsi 
formative sviluppati. 
 
6. ATTIVITA' E PROGETTI 
I progetti di ampliamento dell’offerta formative costituiscono parte fondamentale dell’attività educativa. 
Nel corso del triennio, l’istituto ha proposto una molteplice scelta di attività e di  progetti, per rispondere 
ad un approccio di apprendimento, che si configura come plurale e  destinato a rispondere alla varietà 
degli interessi e delle esigenze degli studenti.  Le finalità comuni di tali progetti risiedono nell’acquisizione 
di comportamenti, volti  all’accettazione e al rispetto verso l’altro nella comunità scolastica e nella società 
multiculturale,  nonce nel consentire a tutti glialunni di sviluppare conoscenze, atteggiamenti ed abilità, in 
modo  da facilitare la loro partecipazione attiva come cittadini di una comunità globale.  Inoltre, grazie ad 
essi, si riscontra un aumento della motivazione negli studenti e un  potenziamento della funzione formative 
della scuola. Queste attività hanno ulteriormente permesso all’istituto di creare una rete di connessioni 
con alter realtà educative del territorio, per  un reciproco scambio ed arricchimento. Di seguito si elencano 
alcuni dei progetti, selezionati tra quelli a cui la classe ha aderito, per I quail sono stati registrati esiti 
congruenti alle aspettative iniziali, un riscontro più significativo e una maggiore ricaduta sui partecipanti.   

SEZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE / ATTIVITÀ DI INDIRIZZO   
Classe  5°AA   Attività e progetti - Triennio 2020/21 - 2021/22 - 2022/23   

Nel corso del triennio l’attività progettuale e laboratoriale è stata integrata e supportata da approfondimenti, visite, 
mostre, viaggi d’istruzione, esperienze di stage in studi professionali di architettura e arredamento, lezioni e 
rappresentazioni teatrali. Tali attività sono finalizzate ad una migliore e più completa comprensione delle 
problematiche relative alle rappresentazioni in generale ed all’architettura. 
Oltre ai viaggi d’istruzione programmati dalla scuola per tutte le classi (l’anno precedente a Milano, e questo anno a 
Vienna) sono state effettuale anche delle uscite didattiche. 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Nell’anno scolastico 2020-2021, il terzo di corso, in didattica a distanza è stata affrontata in modo organico la 
trattazione della storia dell’architettura moderna e contemporanea con visioni, conoscenza e discussioni di opere di 
architettura e lezioni su architetti.  
Inoltre è stato affrontato il tema “Architettura e natura nel Rinascimento”. 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

- Stage in studi professionali 
Ogni alunno ha svolto 38 ore di stage in 4 diversi studi professionali, dove hanno effettuato esperienze lavorative 
(PCTO) insieme a professionisti del settore architettura e arredamento. L’alunna A.S. ha rinviato e svolto nell’anno 
scolastico in corso (22/23) l’esperienza del PCTO “Fiori e colori” per 40 ore. 



- Progetto interdisciplinare (Lingua Inglese) “E. Twinning” . 
Collegamenti con la Scuola di Rotterdam HMC ed illustrazione, attraverso video, di progetti e plastici realizzati dai 
singoli alunni, anche durante l’esecuzione nel laboratorio di Modellistica. 

- Progetto “Dietro le quinte” 
Gli allievi di Architettura, insieme agli alunni di Scenografia, hanno partecipato il 13/12/2021 ad una lezione tenuta 
dal regista Santarelli Paolo relativa al contesto storico-artistico-figurativo del costume femminile e maschile del 1800. 

- Incontro lezione con lo scenografo Giancarlo Basili  
Presso il Teatro Comunale di Porto San Giorgio incontro con uno dei maggiori scenografi italiani, Giancarlo Basili, sul 
tema “Spazio e Architettura nel Cinema”. 
Conferenza accompagnata dalla presentazione di materiali preziosi e inediti (fotografie, filmati, bozzetti, progetti, 
ecc.). 
Lo scenografo Basili , ex alunno dell’Istituto d’Arte di Fermo, ha parlato del mestiere dello scenografo, nel teatro, nel 
cinema e negli allestimenti . 

- “Incontri d’Opera della stagione lirica”  al Teatro dell’Aquila di Fermo  
Gli alunni hanno assistito ai seguenti spettacoli: 
Anteprima de “La Boheme” di Giacomo Puccini 
Anteprima de “L’Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini. 

- Fermo itinerante 
Conoscenza e riflessioni sui manufatti architettonici e l’urbanistica della città, in particolare nel percorso che va dal 
liceo artistico al duomo. 
L’uscita didattica ha voluto sensibilizzare gli alunni riguardo le problematiche dei centri storici italiani, le direttrici di 
accesso, le tematiche della conservazione e dei possibili interventi e la migliore fruizione dei luoghi esistenti e 
ristrutturati. 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

- Progetto interdisciplinare (Lingua Inglese) “E. Twinning” . 
Visita di tre docenti della Scuola di Rotterdam HMC;  guida ed illustrazione, in lingua inglese, di elaborati grafici, sia 
eseguiti manualmente che con AutoCad, e di modelli in scala, realizzati dagli alunni nei laboratori.  

- “Incontrid’Opera della stagione lirica” al Teatro dell’Aquila di Fermo  
Gli alunni hanno assistito al seguente spettacolo: 
Anteprima de “Machbeth” di G. Verdi. 

- Rilievo della facciata della scuola 
Esperienza di rilievo con l’ausilio di mezzi tradizionali (metri, aste metriche…) e con l’apparecchio laser e la 
fotogrammetria. Con un programma di uno studio professionale si è poi eseguita la restituzione grafica della facciata 
principale. 

- Fermo, cimitero monumentale 
Dopo aver ricercato fonti sull’architettura cimiteriale, gli studenti hanno visitato il cimitero di Fermo e hanno 
riflettuto sul diritto alla sepoltura, in rapporto anche agli attentati e alla odierna situazione di conflitto tra Russia e 
Ucraina. 

- Attività interdisciplinare: 
New York : 
-   lo sfondo di musicals degli anni ’80, le architetture e i grattacieli. 
-   La nuova idea di grattacielo dopo l’11 settembre 2001. 
Dopo aver ricercato notizie ed affrontato le questioni legate all’azione terroristica ed al contesto di riferimento in 
ottica interdisciplinare, soprattutto con Inglese ed Educazione Civica, gli studenti hanno sviluppato riflessioni sulla 
nuova idea di verticismo per gli edifici e realizzato i plastici delle torri gemelle e della freedom tower in scala 1:1000. 

 



SEZIONE SCENOGRAFIA / ATTIVITÀ DI INDIRIZZO 
 
Classe 5°S  Progetti di indirizzo - Triennio 2020/21-2021/22-2022/23 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

PROGETTO “DIETRO LE QUINTE: DAL LABORATORIO AL PALCOSCENICO” 
N° 2 lezioni (per un totale di 10 ore) sul contesto storico-sociale, artistico-figurativo del costume femminile e 
maschile del 1600 (19/02/2021) e del1700 (07/05/2021), legate alle opere di G. Puccini: “Suor Angelica” e“Manon 
Lescaut”, sono state tenute dal regista Paolo Santarelli attraverso l’analisi dei costumi di scena della sua vasta 
collezione. 
Progetto culturale nato dall’esperienza e dalla collaborazione tra l’Indirizzo di Scenografia del Liceo Artistico 
Preziotti-Licini sede di Fermo e il regista Paolo Santarelli, Direttore Artistico dell’Associazione “Incontri d’Opera”. Il 
primo incontro si è svolto nell’aula Corrina dell’Istituto e il secondo si è tenuto presso il teatro comunale di Porto S. 
Giorgio che ha compreso la visita del teatro stesso. 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
FERMHAMENTE  24/10/2021 presso L’Oratorio della chiesa S. Domenico a Fermo. 
Tema: le giornate della scienza, conferenza della prof.ssa Bernardina Levrini: “La Proporzione e l’Armonia nell’Arte”, 
allestimento di opere con tecnica mista, partecipazione al montaggio dell’elemento scenico inerente alla MOSTRA 
LABORATORIO “La Sezione Aurea”. 
 
PROGETTO “DIETRO LE QUINTE: DAL LABORATORIO AL PALCOSCENICO” 
Gli allievi hanno partecipato il 13/12/2021 alla terza lezione tenuta dal regista Santarelli Paolo relativa al contesto 
storico-artistico-figurativo del costume femminile e maschile del 1800: 
“La moda di metà ottocento, tra donne perdute e crinoline: La vera storia di Marie Du Plessis”. 
I costumi di scena sono originali della vasta collezione del regista e sono stati indossati dagli alunni come comparse 
durante la lezione. 
07/08/2022 realizzazione di un elemento scenico: l’Occhio di Horus per la messa in scena di “Aida” di G. Verdi (Rocca 
Tiepolo, Porto S. Giorgio). 
 
LEZIONE DELLO SCENOGRAFO G. BASILI 
20/12/2021, presso il Teatro Comunale di Porto San Giorgio. 
Incontro con uno dei maggiori scenografi italiani, Giancarlo Basili, lezione tenuta dallo scenografo sul tema “Spazio e 
Architettura nel Cinema” moderatore prof. Nunzio Giustozzi. 
Conferenza accompagnata dalla presentazione di materiali preziosi e inediti (fotografie, filmati, bozzetti, progetti, 
ecc.). 
Lo scenografo Basili ha parlato del mestiere dello scenografo, attraverso casi di studio tratti dalla sua lunga carriera 
nel teatro, nel cinema (con registi del calibro di Salvatores, Moretti, Bellocchio, Pupi Avati, Luchetti, Amelio, Piccioni, 
Giordana), negli allestimenti del padiglione italiano dell'Expo di Shanghai nel 2010 e del Padiglione Zero dell'Expo di 
Milano nel 2015 e, da ultimo, nella 3°serie TV "L'amica geniale". 
 
“INCONTRI D’OPERA” DELLA STAGIONE LIRICA DEL TEATRO DELL’AQUILA DI FERMO 
Gli allievi sono stati guidati alla conoscenza degli elementi fondamentali che compongono il teatro all’italiana 
visitando il Teatro dell’Aquila ed hanno assistito al montaggio delle scenografie ed alle prove luci delle opere liriche 
relative alla stagione lirica del Comune di Fermo: 
01/12/2021   uscita didattica visione del montaggio e allestimento; 
02/12/2021 anteprima de “La Boheme” di Giacomo Puccini; 
09/02/2022 uscita didattica visione del montaggio e allestimento; 
10/02/2022 anteprima de “L’Italiana in Algeri” di Gioacchino Rossini. 
 



ANNO 2022/2023 
 
“INTRODUZIONE ALLA LIRICA” - TEATRO COMUNALE DI PORTO S. GIORGIO 
Gli allievi hanno realizzato elementi scenici relativi alle varie opere previste dalla stagione lirica 2022/2023 del 
Comune di Porto S. Giorgio con la regia di Santarelli Paolo: 
28/01/2023“Otello”di G. Verdi opera William Shakespeare 
25/02/2023“Giulietta e Romeo”di Nicola Vaccaj;                                                                                                          
11/03/2023 “Otello” di G. Verdi opera William Shakespeare (Teatro Alaleona Montegiorgio). 
 
“INCONTRI D’OPERA” DELLA STAGIONE LIRICA  TEATRO DELL’AQUILA DI FERMO 
Gli allievi sono stati guidati alla conoscenza degli elementi fondamentali che compongono il teatro all’italiana 
visitando il Teatro dell’Aquila ed hanno assistito al montaggio delle scenografie ed alle prove luci delle opere liriche 
relative alla stagione lirica del Comune di Fermo: 
8/11/2022 “Macbeth” di G. Verdi uscita didattica visione montaggio e allestimento delle scenografie di Pierluigi Pizzi; 
10/11/2022 anteprima “Macbeth” di G. Verdi. 
 
SCAMBIO CULTURALE: Visita di tre docenti dell’HMC di Rotterdam (Olanda) come formazione in servizio (job-
shadowing) dal 17 al 19 ottobre 2022 presso la sede di Fermo e Porto San Giorgio. Ciò a seguito di un progetto 
eTwinning iniziato nel precedente anno scolastico con la realizzazione di una sedia barocca (ref. Catinari-Vallasciani). 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA 
28 aprile 2023                                                                                                                    
Visita guidata dal prof. Nunzio Giustozzi, verso la chiesa di Santa Maria in Cosmedin;  visita speciale prenotata ai 
Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma negli edifici adiacenti il Circo Massimo.                                     
Visita del quartiere EUR a cura del prof. Giustozzi e del Centro Congressi “La Nuvola” di Massimiliano Fuksas. 

           6.1 ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Per il secondo biennio, all'esito del primo scrutinio, è statopredisposto uno sportellodidattico,  
mentreall'esitodelloscrutiniodefinitivo è statoorganizzato un recupero in itinere. Per il  monoennio è 
stataprevista solo la modalità in itinere. 

6.2 ATTIVITA' E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
ED EDUCAZIONE CIVICA 
Per la Giornata della Memoria, videoconferenza sulla Shoah tenuta dai professori Giuseppe 
Buondonno e Maria Pamela Bulgini (27 gennaio 2023). 
Per la Giornata del Ricordo documentare sulle foibe. 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Viaggio di istruzione a Vienna da lunedì 27 a venerid 31 marzo 2023. 
Due giornate di orientamento in data 28/02/23 e 05/04/2023 presso il nostro istituto.  

7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 
Si rimanda ai singoli percorsi formativisvolti.   

8. VALUTAZIONE 
Si allegano le griglie di valutazione. 
 

  



I docenti del Consiglio di Classe 5° AAS 
 
Lingua e letteratura 
italiana 

Prof. ssa Luigia Fortunati  

Lingua e cultura inglese Prof. Alessandro Luchetti  

Storia Prof. ssa Luigia Fortunati  

Filosofia Prof. ssa Maria Pamela Bulgini  

Matematica Prof.ssa Filomena Argentino  

Fisica Prof.ssa Filomena Argentino  

Storia dell’Arte Prof. Nunzio Giustozzi  

Scienzemotorie e   
sportive 

Prof. Walter Del Bianco  

Religione Cattolica Prof.ssa Silvia Pompozzi  

Alternativa alla 
Religione Cattolica 

  

Laboratorio di   
Architettura 

Prof.ssa Oriana Mecozzi  

Laboratorio di   
scenografia 

Prof.ssa Tiziana Vallasciani  

Discipline progettuali 
Architettura e Ambiente 

Prof. Antonio Scoccia  

Discipline geometrichee  
scenotecniche 

Prof.ssa Francesca Balestrini  

Discipline 
progettualiscenografiche 

Prof.ssa Donatella Donati  

Docentispecializzatiper  
leattività di sostegno 

Prof. ssa Sara Bassotti  

Prof.ssa Raffaella Bellabarba  

 
 

  



PUNTEGGIO 
attribuito

/20esimi

N.B. Il voto attribuito alla prova, in ventesimi, è attribuito con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento)

2 -3
Scarse 4 -5
Parziali 6 -7
Adeguate 8 -9

 Scheda di correzione prima prova scritta 5°AAS
Esame di Stato a.s. 2022/2023

Candidato/a:

4 -5
Parzialmente efficaci e poco puntuali 6 -7
Nel complesso efficaci e puntiali 8 -9
Efficaci e puntuali 10

Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

Del tutto confuse ed impuntuali 2 -3
Confuse ed impuntuali

Adeguate 8 -9

Correttezza grammaticale (ortografia morfologia, sintassi) ; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Assente ; Assente 2 -3

Complete 10

Ricchezza e padronanza lesicale.

Assenti 2 -3

Presente e completa 10

Scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi) ; scarso 4 -5
Parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi) ; parziale 6 -7
Adeguata (con pmprecisioni e alcuni errori gravi) ; complessivamente presente 8 -9
Completa ; presente 10

Scarse 4 -5
Poco presente e parziale 6 -7

Coesione e coerenza testuale.

Assenti

Scarse e/o scorrette 4 -5
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6 -7

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

Assenti 2 -3
Scarse 4 -5
Parzialmente presenti 6 -7
Adeguate 8 -9

Nel complesso presenti e corrette 8 -9
Presenti e corrette 10

PUNTEGGIO  PARTE GENERALE

Rispetto dei vincoli posti alla consegna (ad esempio, indicazioni di massima 
circa la lunghezza del testo - se presenti - o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della rielaborazione).

Assente 2 - 3

Presenti 10

Espressione di giudizi critici e valutazione personale.

Assenti 2 -3

Scarso 4 - 5
Parziale/Incompleto 6 - 7
Adeguato 8 - 9
Completo 10

Scarsa 4 - 5
Parziale 6 - 7
Adeguata 8 - 9
Completa 10

Scarsa 4 - 5
Parziale 6 - 7
Adeguata 8 - 9
Completa 10

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).

Assente 2 - 3

PUNTEGGIO  PARTE SPECIFICA

Capacità di comprendere il testo nel senso complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.

Assente 2 - 3

Voto attribuito alla prova

La Commissione d'Esame:

Scarsa 4 - 5
Parziale 6 - 7
Nel completo presente 8 - 9
Presente 10

Interpretazione corretta e articolata del testo.

Assente 2 - 3

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

………………………………...………………...… ___________________________________________________

………………………………...………………...…

………………………………...………………...…

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

………………………………...………………...…



PUNTEGGIO 
attribuito

/20esimi

N.B. Il voto attribuito alla prova, in ventesimi, è attribuito con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento)

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

………………………………...………………...… ___________________________________________________

………………………………...………………...…

………………………………...………………...…

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

………………………………...………………...…

Voto attribuito alla prova

La Commissione d'Esame:

Soddisfacente 14 - 15

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 
l'argomentazione.

Assenti 3 - 5

PUNTEGGIO  PARTE SPECIFICA

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti.

Assente 3 - 5

Parzialemte presente 6 - 7
Nel complesso presente 8 - 9
Presente 10

Scarse 6 - 8
Parzialmente presenti 9 - 11
Nel complesso presenti 12 - 13
Presenti 14 - 15

Scarsa 6 - 8
Parziale 9 - 11
Adeguata 12 - 13

PUNTEGGIO  PARTE GENERALE

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.

Scorretta 2 - 3

Presenti 10

Espressione di giudizi critici e valutazione personale.

Assenti 2 -3

Scarsa e/o nel complesso scorretta 4 - 5

Scarse e/o scorrette 4 -5
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6 -7

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

Assenti 2 -3
Scarse 4 -5
Parzialmente presenti 6 -7
Adeguate 8 -9

Nel complesso presenti e corrette 8 -9
Presenti e corrette 10

Scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi) ; scarso 4 -5
Parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi) ; parziale 6 -7
Adeguata (con pmprecisioni e alcuni errori gravi) ; complessivamente presente 8 -9
Completa ; presente 10

Correttezza grammaticale (ortografia morfologia, sintassi) ; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Assente ; Assente 2 -3

Complete 10

Ricchezza e padronanza lesicale.

Assenti 2 -3

Presente e completa 10

Scarse 4 -5
Poco presente e parziale 6 -7

Coesione e coerenza testuale.

Assenti

DESCRITTORI PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

Del tutto confuse ed impuntuali 2 -3
Confuse ed impuntuali

Adeguate 8 -9

2 -3
Scarse 4 -5
Parziali 6 -7
Adeguate 8 -9

 Scheda di correzione prima prova scritta 5°AAS
Esame di Stato a.s. 2022/2023

Candidato/a:

4 -5
Parzialmente efficaci e poco puntuali 6 -7
Nel complesso efficaci e puntiali 8 -9
Efficaci e puntuali 10

Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI



PUNTEGGIO 
attribuito

/20esimi

N.B. Il voto attribuito alla prova, in ventesimi, è attribuito con opportuna proporzione (divisione per 5 + eventuale arrotondamento)

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

………………………………...………………...… ___________________________________________________

………………………………...………………...…

………………………………...………………...…

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

………………………………...………………...…

Voto attribuito alla prova

La Commissione d'Esame:

Presente 14 - 15

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

Assenti 3 - 5

PUNTEGGIO  PARTE SPECIFICA

Sviluppo ordinato e lineare dell'esposizione.

Assente 3 - 5

Parziale 6 - 7
Adeguata 8 - 9
Completa 10

Scarse 6 - 8
Parzialmente presenti 9 - 11
Nel complesso presenti 12 - 13
Presenti 14 - 15

Scarso 6 - 8
Parziale 9 - 11
Nel complesso presente 12 - 13

PUNTEGGIO  PARTE GENERALE

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale suddivisione in paragrafi.

Assente 2 - 3

Presenti 10

Espressione di giudizi critici e valutazione personale.

Assenti 2 -3

Scarsa 4 - 5

Scarse e/o scorrette 4 -5
Parzialmente presenti e/o parzialmente corrette 6 -7

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

Assenti 2 -3
Scarse 4 -5
Parzialmente presenti 6 -7
Adeguate 8 -9

Nel complesso presenti e corrette 8 -9
Presenti e corrette 10

Scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi) ; scarso 4 -5
Parziale (con imprecisioni e alcuni errori gravi) ; parziale 6 -7
Adeguata (con pmprecisioni e alcuni errori gravi) ; complessivamente presente 8 -9
Completa ; presente 10

Correttezza grammaticale (ortografia morfologia, sintassi) ; uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.

Assente ; Assente 2 -3

Complete 10

Ricchezza e padronanza lesicale.

Assenti 2 -3

Presente e completa 10

Scarse 4 -5
Poco presente e parziale 6 -7

Coesione e coerenza testuale.

Assenti

DESCRITTORI PUNTI

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

Del tutto confuse ed impuntuali 2 -3
Confuse ed impuntuali

Adeguate 8 -9

2 -3
Scarse 4 -5
Parziali 6 -7
Adeguate 8 -9

 Scheda di correzione prima prova scritta 5°AAS
Esame di Stato a.s. 2022/2023

Candidato/a:

4 -5
Parzialmente efficaci e poco puntuali 6 -7
Nel complesso efficaci e puntiali 8 -9
Efficaci e puntuali 10

Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

INDICATORI



                                        

PUNTI

0,4
1,2
2

2,8
3,6
4,4
5,2
6

0,3
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,3
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,2
1

1,3
1,6
1,9
2,3
2,7
3

0,2
1

1,3
1,6
1,9
2,3
2,7
3

/20esimi

N.B. Il punteggio totale acquisito, espresso in decimali, viene arrotondato all'unità (0,5 arrotondato all'unità superiore)

Scheda di correzione seconda prova scritta
5°AAINDIRIZZO "ARCHITETTURA e AMBIENTE"

Esame di Stato a.s. 2022/2023
Candidato/a:

PUNTEGGIO 
attribuito

Correttezza dell'iter progettuale.

* Linearità e coerenza del 
percorso progettuale.
* Correttezza nell'esecuzione 
tecnico-grafica del progetto.

6

Non valutabile

Buono

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI PUNTEGGIO MAX PER OGNI 
INDICATORE

VALUTAZIONI

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente

Ottimo

Pertinenza e coerenza con la traccia.

* Adeguatezza del progetto al 
tema proposto.
* Correlazione con i nodi 
tematici espressi dalla traccia.

4

Non valutabile

Discreto
Buono
Ottimo

Padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali.

* Correttezza nell'uso degli 
strumenti e delle tecnche di 
rappresentazione.
* Efficacia nell'uso dei 
materiali nel modello.

4

Non valutabile
Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Incisività espressiva.

* Forza espressiva degli 
elaborati e del modello 
sviluppati.
* Singolarità della resa 
progettuale.

3

Non valutabile

Autonomia e originalità della proposta 
progettuale e degli elaborati.

* Efficace singolarità dell'idea 
progettuale.
* Autonomia e particolarità 
dell'iter progettuale.

3

Non valutabile

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Voto attribuito alla prova

La Commissione d'Esame:

……………………………………………………
IL PRESIDENTE

……………………………………………………

…………………………………………………… ____________________________________________

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

……………………………………………………

……………………………………………………



                                        

PUNTI

0,3
1,2
1,8
2,4
3

3,6
4,3
5

0,2
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,2
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,2
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,2
1

1,3
1,6
1,9
2,3
2,7
3

/20esimi

N.B. Il punteggio totale acquisito, espresso in decimali, viene arrotondato all'unità (0,5 arrotondato all'unità superiore)

Scheda di correzione seconda prova scritta
5°SINDIRIZZO "SCENOGRAFIA"

Esame di Stato a.s. 2022/2023
Candidato/a:

PUNTEGGIO 
attribuito

Correttezza dell'iter progettuale.

* Linearità, correttezza e 
completezza del percorso 
progettuale.
* Correttezza nell'uso dei 
procedimenti relativi al 
linguaggio tecnico-grafico.

5

Non valutabile

Buono

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI PUNTEGGIO MAX PER OGNI 
INDICATORE

VALUTAZIONI

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente

Ottimo

Pertinenza e coerenza con la traccia.

* Adeguatezza del progetto 
alle richieste del tema 
proposto.
* Completezza della 
rispondenza.

4

Non valutabile

Discreto
Buono
Ottimo

Padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali.

* Correttezza e destrezza nell'uso 
degli strumenti e delle tecnche di 
rappresentazione.
* Correttezza e precisione nell'uso 
degli strumenti e dei materiali relativi 
all'esecuzione del modello.

4

Non valutabile
Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Efficacia comunicativa.

* Efficacia e completezza della 
comunicazione delle intenzioni 
sottese al progetto.
* Efficacia e completezza delle 
giustificazioni delle scelte 
progettuali.

3

Non valutabile

Autonomia e originalità della proposta 
progettuale e degli elaborati.

* Originalità e creatività 
dell'idea progettuale.
* Coerenza e accuratezza 
nell'impaginazione degli 
elaborati.

4

Non valutabile

Molto scarso
Scarso
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Voto attribuito alla prova

La Commissione d'Esame:

……………………………………………………
IL PRESIDENTE

……………………………………………………

…………………………………………………… ____________________________________________

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

……………………………………………………

……………………………………………………



LIVELLI PUNTEGGIO 
attribuito

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

/20esimi

IL PRESIDENTE

_____________________________________

INDIRIZZO "ARCHITETTURA e AMBIENTE" e "SCENOGRAFIA"
5°AAS

La Commissione d'Esame:

INDICATORI

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra 
loro

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti acquisiti

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua 
straniera

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze 
personali

………………………………………………………………………

 Griglia di valutazione della prova orale 
Esame di Stato a.s. 2022/2023

Candidato/a:

1.50 - 2.50
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 3 - 3.50

DESCRITTORI PUNTI

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 0.50 -1
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 4 - 4.50
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 5

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo

0.50 -1
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 2.50
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 3 - 3.50
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 4 - 4.50

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 5
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 -1

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 5

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 2.50
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 3 - 3.50
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 4- 4.50

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 2.50

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 2.50

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Voto attribuito alla prova

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



Educazione civica: piano programmatico 
Anno scolastico 2022-2023 
Classe 5AAS sede di Fermo 
 
Titolo: I diritti del Cittadino 
 
 
monte ore annuale 
 
monte ore Progetto di  
Istituto “Artecivica” 
 
Diciplina/e coinvolte 

Almeno 33 ore previste dalla normativa 
 
almeno 25 ore interne (uda) 
almeno 8 ore esterne 
 
Storia (2 ore) 
Inglese (4 ore) 
Religione Cattolica (4 ore) 
Filosofia (4 ore) 
Arte (2) 
Discipline Progettuali (10 ore) 
Laboratorio di architettura (10 ore) 

Destinatari 
 

Studenti frequentanti la classe 5 sezioni Architettura e Ambiente  e 
Scenografia del Liceo artistico Preziotti sede di Fermo 

Anno di corso anno scolastico 2022/2023 
 Prove di verifica: 
 
-I quadrimestre 
 
-II quadrimestre 

 
 � verifica interdisciplinare e specifica (2/4 ore), autovalutazione (1 
ora) 
 � verifica interdisciplinare e specifica (2/4 ore), autovalutazione (1 
ora) 

Conoscenze e 
competenze coinvolte, 
declinate secondo i tre 
assi (Costituzione, 
Sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale) 
 

CONOSCENZE 
Costituzione: 
Conoscere il contenuto degli artt.1-12 e i valori che fondano la 
Costituzione. 
Riconoscere la corrispondenza o le divergenze tra i contenuti dello 
Statuto albertino e i principi della Costituzione, quindi operare il 
raffronto con l’attualità e la vita quotidiana. 
Conoscenza degli organismi internazionali e delle loro finalità. 
Conoscenza delle dinamiche attuali inerenti i conflitti e la pace. 
Conoscenza del difficile percorso relativo alla parità di genere, 
anche all'interno delle istituzioni. 
 
Sviluppo sostenibile: 
Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la posizione dell’Italia 
rispetto ad essi. 
Conoscere la correlazione tra povertà, fame e diseguaglianze. 
Conoscere gli obiettivi inerenti la tutela del patrimonio paesistico e 
culturale. 
Cittadinanza digitale: 
Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Conoscere i fattori di rischio per una consapevole sicurezza 
informatica. 
Conoscere i criteri selettivi per l’applicabilità e la credibilità delle 
fonti. 



ABILITA’ 
Costituzione: 
Essere consapevoli delle relazioni che intercorrono tra l’Italia e il 
resto del mondo. 
Prendere coscienza delle complessità presenti a livello sociale: 
riconoscerne sviluppi e problematiche. 
 
Sviluppo Sostenibile:   
Consapevolezza che responsabilità e legalità sono strettamente 
connesse. 
Essere consapevoli che un’istruzione di qualità porti miglioramenti 
socioeconomici. 
Consapevolezza che conoscenza è prevenzione. 
 
Cittadinanza digitale: 
Essere consapevoli che la cittadinanza attiva e corretta passa 
anche per il digitale. 
Essere consapevoli che l’informazione digitale ha un ruolo sociale 
fondamentale. 
Saper creare l’identità digitale. 
Essere consapevoli di utilizzare e condividere informazioni 
personali identificabili proteggendosi e tutelando gli altri. 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

Prendere coscienza dei diritti fondamentali, delle situazioni e delle 
forme di disagio giovanile e adulto nella società contemporanea. 
Consapevolezza della cittadinanza globale. 

Conoscenze 
funzionali 
all’apprendimento 
 
 
 
 
Fasi di attivazione 
 
 
 
 
Esperienze coinvolte 

Imparare ad imparare, progettare e pianificare, risolvere i 
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire e 
interpretare informazioni, valutare rischi e opportunità, scegliere 
tra opzioni differenti con flessibilità, assumere decisioni, 
apprendere lessici specifici. 
 
Gestione di conflitti o formulazione di quesiti e domande chiave 
correlando discipline teoriche e di indirizzo, esperienze di analisi di 
dati o autovalutazione attraverso dibattiti, fasi a tappe di 
progressivo superamento di stereotipi e pregiudizi. 
 
Realizzazione di video e spot di civiltà, incontri con amministratori 
locali, Polizia di Stato, Istituzioni, Associazioni; partecipazione ad 
eventi ed iniziative. 
Compiti di realtà. 

Tempi di realizzazione Dal mese di Novembre 2022 al mese di Maggio 2023. 
Strumenti e metodologie utilizzati 
 
 
 
 
 
Risorse interne 
 
 
Risorse esterne 

Lezioni frontali, lezioni partecipate, 
videolezioni, compresenze, classe rovesciata, 
problem-solving, attività laboratoriali, peer to 
peer, future- learning. 
 
Insegnanti della classe 
Iniziative di Istituto 
 
Quotidiano in classe, Enti, Istituzioni ed 
Associazioni del territorio 

Elementi per la 
valutazione  

Media matematica, media ponderata e griglia allegata al progetto 
di istituto con gli indicatori (ricerca e metodo di lavoro, gestione 



(di quali elementi terrà 
conto l’insegnante 
nell’esprimere la sua 
valutazione) 

delle informazioni, lavoro di gruppo, capacità operativa, capacità 
relazionale, stile cooperativo, assunzione di responsabilità e di 
gestione) 

 
PIANO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 
Fase Descrizione dell’attività 

(cosa fa il docente e cosa fanno i 
ragazzi) 

Durata in ore Disciplina 

Mese o 
giorno in 
cui il 
docente 
affronta una 
tematica 
relativa 
all’UDA. 

Argomento che il docente tratta nelle 
sue ore. Tipo di lezione (lezione 
frontale, dialogica…) e descrizione 
dell’attività svolta dai ragazzi (studio 
dell’argomento trattato, letture, 
riflessioni, dibattito…). 

Le ore  
effettive che 
vengono 
dedicate alla 
trattazione 

Attività curricolari 

 Maggio 
2023 
 

Lezione frontale/lezione 
partecipata/ spazio-dibattito: 
cittadinanza digitale. Opportunità e 
limiti della prospettiva “online” 
 
 
Attività svolta dagli studenti: 
Ricerca di notizie, riflessioni, vaglio 
del linguaggio pertinente e dei codici 
di attendibilità: decostruzione di 
errori, stereotipi e pregiudizi. Esame 
della correttezza delle fonti 

2 FILOSOFIA 

Novembre 
2022/ 
Maggio 
2023 

Classe rovesciata: 
i principi fondanti la Costituzione. 
Analisi dei primi 12 articoli e dei 
principi ad essi sottesi. 
Il ruolo del Presidente della 
Repubblica. 
 
Attività svolta dagli studenti: 
studio ed approfondimento 
domestico, esercizi di analisi e 
commento a scuola. Proiezioni sul 
futuro dei diritti. 

2 FILOSOFIA 

Dicembre/ 
Gennaio 
2022/2023 

Lezione fontale: 
I confitti, la cultura della pace e della 
guerra. 
 
Attività svolta dagli studenti: 
studio domestico. Approfondimenti e 
produzione elaborati 

2 STORIA 

Arco 
dell’anno  

Lezione-dibattito. Gestione dei 
conflitti. Videolezioni. 
Dichiarazione dei diritti umani e 
Agenda 2030. 

4 RELIGIONE 



Cittadinanza digitale: tematiche e 
corretta ricerca delle informazioni in 
rete 
 
Attività svolta dagli studenti: 
Ricerca di notizie, riflessioni, vaglio 
del linguaggio pertinente e dei codici 
di attendibilità: decostruzione di 
errori, stereotipi e pregiudizi.  

Novembre 
2022/ 
Dicembre 
2022 
 

Problem solving e laboratorio: 
 Compito di realtà. 
1.“Campagne per i diritti” 
 
2.Waste Recycling”: utilizzo di 
materiali eco-sostenibili e riciclo 
creativo 
 
Attività svolte dagli studenti: 
1.progettazione di uno studio 
televisivo su uno dei principali 
obiettivi dell’Agenda 2030 
 
2.realizzazione delle scenografie per 
lo spettacolo Romeo e Giulietta ( 
Rassegna Introduzione alla Lirica) 

10 DISCIPLINE 
PROGETTUALI E 
LABORATORIO di 
SCENOGRAFIA 
 

 Maggio 
2023 
 
 
 

Lezione frontale: 
analisi della legislazione relativa alla 
tutela del patrimonio storico, artistico, 
ambientale, in particolare nelle due 
direzioni della tutela e della 
promozione: (in approfondimento 
l’art.9 della Costituzione italiana) 
In particolare atti vandalici ed incendi 
nei teatri. 
 
Attività svolta dagli studenti: 
studio ed approfondimento, 
riflessione, discussione e verifica dei 
contenuti. 

2 ARTE 

Maggio 
2023 

Compito di realtà: 
“la nuova idea di grattacielo dopo l’11 
Settembre” 
 
Attività svolta dagli studenti: 
dopo aver ricercato notizie ed 
affrontato le questioni legate 
all’azione terroristica e al contesto di 
riferimento in ottica interdisciplinare, 
soprattutto in inglese, gli studenti 
hanno sviluppato ipotesi su una 
nuova idea di verticismo per gli edifici 
e progettato, nonchè realizzato il 
relativo plastico.  

10 LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 



Dicembre 
 2022 

Lezione partecipata: 
obiettivi 3,5,10  dell’Agenda 2030 
salute e benessere, parità di genere, 
ridurre le disuguaglianze. 
Il diritto all’aborto e la condizione 
femminile all’interno di un sistema 
patriarcale. 
 
Attività svolta dagli studenti: 
lettura di testi, ascolto di canzoni, 
riflessioni sia in forma orale sia in 
forma scritta 

4 INGLESE 

Marzo 2023 
 
 
Gennaio 
2023 
 
Febbraio 
2023 
 
Novembre 
2022 

Lezione sulle tecniche di restauro 
con esperta esterna 
  
Conferenza Giornata della Memoria 
e dibattito in classe 
 
Documentario Giornata del Ricordo 
Discussione 
 
Incontri Tavolo della legalità sui temi 
dei conflitti bellici 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
4 

ATTIVITA’ ESTERNE 
 
interdisciplinare 
 
interdisciplinare 
 
 
interdisciplinare 
 
 
interdisciplinare 

Totale ore 
impegnate 

26 ore articolazione uda, attività interne  + 10 ore attività esterne 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

INDICATORI LIVELLI (attività) VALUTAZIONI 
1) Atteggiamento nei confronti della 
ricerca e al metodo di lavoro (curiosità, 
capacità di collegare e trasferire le 
conoscenze acquisite, capacità di 
organizzare il lavoro prevedendo le 
tappe e la finalità cui tendere), 

Buono La valutazione è avvenuta in 
modalità interdisciplinare ed è 
riportata nel tabellone dello 
scrutinio. 

2) Ricerca e gestione delle 
informazioni, (consapevolezza 
riflessiva e critica, autonomia, 
padronanza selettiva) 

Mediamente 
discreto/buono 

Valutazione interdisciplinare 

3) Lavoro di gruppo (comunicazione e 
socializzazione di esperienze e 
conoscenze, cooperazione e 
disponibilità ad assumersi incarichi e a 
portarli a termine, condivisione degli 
obiettivi, rispetto dei compagni) 

Ottimo Valutazione interdisciplinare 

4) Capacità di risolvere problemi pratici 
(precisione e competenza nell’utilizzo 
dei linguaggi, degli strumenti e delle 
tecnologie). 

 Ottimo Valutazione interdisciplinare 

 
Porto San Giorgio, 15 maggio 2023                                               Il docente referente di classe  
                                                                                                                    

I rappresentanti degli studenti 



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe:      5      Sezione (Indirizzo):  AAS 
Materia:     ITALIANO 
Docente:    LUIGIA FORTUNATI 

 
MODULO CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Il secondo ‘800: Prosa 

e Poesia. Realismo, 

Positivismo,  

Società e cultura dopo l’Unità d’Italia: la situazione 
economica, politica, l’organizzazione della cultura.  
La Scapigliatura come crocevia culturale. 
La figura dell’artista e la perdita dell’aureola.  
Apologo allegorico di Baudelaire “Perdita d’aureola”. 
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati. 
Igino Ugo Tarchetti. 
Il Positivismo: caratteri fondamentali. 
Il Naturalismo francese ed E. Zola. 
Il Naturalismo e il Verismo a confronto. 
Il Verismo: Capuana, Verga. Biografie. 
Verga e la critica alla modernità. 
Verga e il “Ciclo dei vinti”. 
L’ideologia verghiana. 
Il pessimismo verghiano. 
La svolta verista. La poetica.   
Letture: da Vita dei Campi: “Rosso Malpelo”. 
“La lupa”. 
- “I Malavoglia” trama e vicende, ”La partenza “, ”Il 
naufragio”, ”Le due visioni del mondo”. 
- da Novelle Rusticane “La Roba”, “La libertà”. - da “La 
Roba” a “Mastro don Gesualdo”. 
- “Mastro don Gesualdo” trama, vicende e contesto 
storico. 
- Verga e Zola: le diverse tecniche narrative e 
ideologiche 
- La nascita della poesia moderna e il suo poeta: 
Charles  Baudelaire: vita e produzione al confine tra 
Romanticismo e Decadentismo. 
 Figure decadenti: artista, esteta, fanciullino, inetto,  
superuomo, donna fatale. 
-“Les fleurs du mal”: “L’Albatro”. 
- Il Simbolismo: caratteri essenziali, spazi e tempi. Gli 
eredi di Baudelaire: Rimbaud, Mallarmè, Verlaine: 
caratteri fondamentali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buono 



Il romanzo e la 
poesia del 
Novecento 
(Decadentismo) 

Le parole chiave del Decadentismo. 

D’Annunzio. L’esteta, il letterato, l’eroe. I 
romanzi del superuomo. Lo sperimentalismo 
linguistico. Da 

“Alcyone”: “La pioggia nel pineto”, “Nella belletta”.  Da 

“Notturno”, “In balia di un udito ossessivo” “Il piacere”: 

caratteristiche del romanzo. 

Giovanni Pascoli. La vita e la personalità. Il percorso 

delle opere. Una poetica decadente: I temi, l’ideologia 

politica, lo sperimentalismo linguistico, le raccolte 

poetiche. Da “Myricae”:  “X agosto”, “Arano”, 

“Lavandare” 

Da “I Canti di Castelvecchio”. “Il gelsomino notturno” e 
“La mia sera“ 

I poemetti “Italy”. “La grande proletaria S’è mossa”. 

Grazia Deledda, il racconto di una vita.” Canne al 
vento”: significato e struttura del romanzo. ”La 
partenza di Efix”. 

Buono 

Il 
Crepuscolarismo 

Caratteri fondamentali; la geografia del 

movimento. Il poeta dello “choc”: Guido 

Gozzano, Vita, pensiero, poetica.   

 “La cocotte” da “I colloqui”. 
“Le golose”, “La signorina Felicita” 

 
 
Buono 

Le 

Avanguardie e il 
romanzo europeo 

del primo 
Novecento 

Il Novecento: politica, economia, società, letteratura, 

poesia. Le caratteristiche del romanzo contemporaneo. 

Cenni su autori e testi: James Joyce, Virginia Wolf, 
Franz  Kafka, Thomas Mann, Robert Musil, Marcel 
Proust 

Il Futurismo: idee e manifesto. 

Filippo Tommaso Martinetti: vita, formazione, idee. 

“Manifesto del futurismo” 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

“Bombardamento” 

 
Manifesti: Dadaismo, surrealismo, fascismo, 
antifascismo. Analisi dei testi. 

 
 
 
 
 
 
Buono 



Il romanzo italiano del 
Novecento 

Luigi Pirandello nell’immaginario del Novecento. 

La poetica, la Comicità, l’umorismo, la visione del 
mondo, il vitalismo e la pazzia, l'io diviso, la civiltà 
moderna, la macchina, l'alienazione. 

I rapporti con il fascismo:  “C’è qualcuno che ride”. 

I Romanzi e le Novelle. 

“Il treno ha fischiato”. “La favola del figlio cambiato”. ”Il 
ritorno” “Il fu Mattia Pascal: struttura e temi.” ”Lo 
strappo nel Cielo di carta”. ”La filosofia del lanternino”. 

“Uno, nessuno e centomila”. 
Struttura e temi. 

Buono 

Ungaretti: l'epoca e  le 
idee 

Giuseppe Ungaretti, poesia pura. la formazione, le 
idee, il pensiero e la poetica. Le fasi di produzione e il 
barocco ungarettiano. 

“Sono una creatura”. “Il porto sepolto”. “ “San Martino 

del Carso”. 

 da “L’allegria”. 

- “Di luglio” da “Sentimento del tempo”. 
 
Le ultime raccolte e il tema della morte. 

Buono 

Montale Eugenio Montale: la vita, gli esordi, Firenze, le guerre, il 

dopoguerra, il suo tempo. Il male di vivere, la lingua e lo 

stile. 

L’allegoria di Ungaretti ed il correlative oggettivo di 

Montale. La poetica degli oggetti. 

La donna salvifica. 

La società massificata. 

Il disincanto e il pessimismo. 

L’attualità di Montale. 

Da “Ossi di seppia”: 

“Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”. ”Non chiederci la parola”. 

“Cigola la carrucola nel pozzo” 

Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri” . ”Ti libero la 
fronte dai ghiaccioli”. 

Da “Bufera e altro”: “Piccolo testamento” 
Da “Satura: “Ho sceso dandoti il braccio” 

Buono 

 
 
METODI UTILIZZATI 
Lezioni frontali, costruzione di mappe concettuali, quadri di sintesi, parole e concetti chiave  per 
focalizzare l’attenzione su un autore, una corrente letteraria o un periodo storico.  Relazioni scritte e orali 
per riepilogare ed arricchire gli argomenti, uscendo dalle pagine del  libro, attraverso una riflessione 
personale con linguaggio diretto e una prospettiva attualizzante. 



 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Manuale adottato: A.A.V.V.Zefiro, Letteratura italiana. Pearson. Paravia. Volumi 4/1 e 4/2 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Per la lingua e la letteratura italiana l’orario prevedeva quattro ore settimanali.   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Nel corso dell’anno scolastico sono state previste almeno due prove scritte e due prove orali  per 
Trimestre e pentamestre. 

Si è tenuto conto anche degli elaborate assegnati per casa e corretti individualmente, della partecipazione 
durante le lezioni e dell’impegno nello studio. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Le valutazioni orali sono state effettuate al termine di ciascuna unità didattica e si allega una griglia di 
valutazione usata. I compiti in classe hanno avuto le tipologie stesse dell’Esame di Stato. Si allega 
unagriglia di valutazione usata.  Sono state effettuate due simulazioni per tutte le classi quinte del Liceo, 
nelle date20 febbraio e 3 aprile. 

STRATEGIE DI RECUPERO 
Per colmare le lacune emerse o consolidare I contenuti appresi nel corso dell’anno scolastico sono state 
adottate opportune strategie di recupero in itinere. 
espresso in decimi e sempre  accompagnato da un giudizio sintetico. La valutazione è trasparente e 
tempestiva, volta ad  attivare un processo di autovalutazione che conduca gli studenti ad individuare I 
propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Gli obiettivi prefissi nella programmazione curriculare sono da ritenersi, nella totalità dei casi, raggiunti. I 
risultati dal punto di vista del profitto, sono globalmente buoni per tutta la  classe, in quanto gli alunni 
hanno dimostrato di impegnarsi seriamente sia a scuola che a  casa.  

Sono emersi, da sempre, rapporto sociali molto buoni, improntati sull’educazione, sulla cooperazione e 
sulla solidarietà. Nello stesso tempo la classe ha dimostrato costanti  interesse, motivazione e criticità 
nello studio individuale. 

Per obiettivi minimi, nelle discipline di Lingua e letteratura italiana si intendono: conoscenza della vita e 
della produzione letteraria, le opera più salienti, elementi di continuità e/o novità dell’autore rispetto alla 
corrente letteraria e/o al periodo storico 
 
Fermo, li 13/05/2023 
                  Il docente 
 
        Luigia Fortunati 
 

VISTO per adesione i rappresentati di 
classe 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe:      5      Sezione (Indirizzo):  AAS 
Materia:    STORIA 
Docente:    LUIGIA FORTUNATI 

 
 
 

MODULO CONTENUTI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

L’Italia prima 
della  Destra e la  

Destra storica 

La nascita del Regno di Italia. 
L’organizzazione e I caratteri dello Stato 
unitario.  
La questione meridionale. 
La questione romana. 
Stato e Chiesa. 
Il Sillabo. 
Il brigantaggio. 

Buono 

Una nuova 
Classe dirigente;  la 

Sinistra 

I limiti della politica della Destra. 
Il protezionismo e il programma della 
Sinistra.  
Depretis e la questione sociale. 
Il programma socialista. 
Il trasformismo. 
La politica Estera italiana e le aspirazioni 
coloniali.  
La Triplice alleanza. 

Buono 

La crisi di fine  
secolo 

La crisi economica e il fallimento degli istituti 
bancari.  
Le ripercussioni sociali della crisi. 
Le elezioni del ‘900. 

Buono 

Tecnologia ed  
Imperialismo 

Colonialismo ed imperialismo. 
Nazionalismo. 
Darwinismo sociale. 
L’espansione dell’impero britannico. 
La spartizione dell’Africa. 

Buono. 

L’età delle 
masse 

La società di massa. 
La bella epoque. 
La nuova forma della politica. 
I partiti e le organizzazioni di massa. 
La crisi della modernità. 
Consumi e tempo libero. 
Le inquietudini della Belle Epoque. 

Buono 

L’Italia di Giolitti L’Italia nel nuovo secolo. 
Giolitti al potere. 
La politica interna, la politica estera e la guerra di 
Libia. 
 Il decollo industrial italiano. 
Le riforme di Giolitti. 
Chiesa e Stato. 
L’Italia nel1911. 

Buono 



La Grande 
guerra 

Cause e conseguenze del conflitto. 
Una Guerra epocale. 
L’inizio del conflitto. 
1914: il fallimento della Guerra Lampo. 
1915/1916: la Guerra di posizione. 
Il mito della guerra. 
Neutralisti ed interventisti. 
I massacri del 1916. 
La svolta del 1917. 
Le trincee 
Le responsabilità del conflitto. 
La nuova Europa e l’ordine mondiale. 
I Quattordici punti di Wilson. 
La conferenza di pace e la Società Delle Nazioni. 

Buono 

La rivoluzione 
russa 

La rivoluzione di febbraio. 
La rivoluzione di ottobre. 
Lenin alla guida dello stato sovietico. 
La nuova politica economica e la nascita dell'URSS. 

Buono 

Origine e 
avvento del 

fascismo 

Il dopoguerra in Italia. 
“il biennio rosso”. 
La crisi dello stato liberale. 
Lo squadrismo fascista. 
La marcia su Roma. 
La costruzione del regime. 
L’antifascismo in Italia. 
Politica estera. 
Leggi razziali. 

Buono 

Il New Deal La risposta alla crisi e il New Deal. 
La politica di Roosevelt. 

Buono 

NAZISMO La nascita della Repubblica di Weimar 
La politica di Locarno. 
Nascita del partito nazista. 
Ascesa di Hitler. 
Formazione del terzo Reich 

Buono 

STALINISMO Ascesa di Stalin. 
Pianificazione economica. 
Stacanovismo e totalitarismo. 

Buono 

PREMESSE 
DELLA 

SECONDA 
GUERRA 

MONDIALE 

Espansionismo del fascismo. 
Guerra di Etiopia. Accordo di Stresa. 
Asse Roma-Tokyo-Berlino. 
Guerra civile spagnola. 
Invasione Polonia. 

Buono 



LA SECONDA  GUERRA 
MONDIALE 

La Guerra lampo nazista. 
L’Italia entra in guerra. 
L’operazione Barbarossa. 
La Shoah. 
 L’attacco giapponese a Pearl Harbor.  
La svolta del conflitto. 
Le resistenze nell’Europa. 
L’Italia nel 1943/44.   
Le foibe.  
La Residenza.  
Lo sbarco in Normandia.  
La conferenza di Jalta 

Buono 

 
METODI UTILIZZATI 
Lezioni frontali, costruzione di mappe concettuali, quadri di sintesi, lettura e analisi di fonti storiche 
di  diverse tipologie (lettere, saggi, discorsi, diari) 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
AAVV L’idea della Storia, Ed Pearson   
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Per la Storia l’orario prevedeva due ore settimanali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
I criteri di valutazione hanno fatto riferimento ai diversi livelli concernenti I seguenti parametri: 1) livello 
quantitativo del contenuto sviluppato, 2) lessico specifico, 3), coerenza con l’argomento trattato, 4) 
capacità critiche e di rielaborazione, 5) capacità di raccordi interdisciplinari. 

TEMPI PER LA VALUTAZIONE 
Due colloqui, al termine del trimestere al termine del pentamestre. 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Sono state utilizzate quattro prove orali. 

STRATEGIE DI RECUPERO 
Per colmare le lacune emerse o consolidare i contenuti appresi nel corso dell'anno scolastico sono state  
adottate opportune strategie di recupero in itinere. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi prefissi nella programmazione curriculare sono da ritenersi nella totalità dei casi, raggiunti. 
I  risultati dal punto di vista del profitto sono globalmente buoni. 
 
Fermo, li 13/05/2023 
 
                  Il docente 
 
        Luigia Fortunati  
 

VISTO per adesione i rappresentati di 
classe 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 



 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

Classe:                   5       
Sezione (Indirizzo):  Architettura e Ambiente - Scenografia 
Materia:                  Matematica 
Docente:                 Argentino Filomena 

 
 
 
 

UNITA' 
DIDATTICHE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
SVILUPPATI 

LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

TOPOLOGIA DELLA 
RETTA DEI 

NUMERI REALI 

Intervalli e insiemi limitati e illimitati. Intorno 
di un punto. Punti di accumulazione per un 
insieme.  

 
Ottimo 

 
 
 

FUNZIONI REALI 
DI UNA 

VARIABILE 
REALE 

 

Definizione di funzione. Funzioni iniettive, 
suriettive e biunivoche. Definizioni 
fondamentali: dominio, codominio, funzioni 
crescenti, funzioni decrescenti, funzioni pari e 
dispari. Classificazione delle funzioni. 
Determinazione del dominio di una funzione. 
Determinazione degli intervalli di positività e 
negatività di una funzione.  
Definizione di massimi e minimi relativi di una 
funzione. 

 
 

 
 

Ottimo 

 
 

LIMITI 
 

Concetto intuitivo di limite. Definizione 
insiemistica di limite finito di una funzione in 
un punto finito. Limite sinistro e limite destro.  
Teorema dell’unicità del limite. Forme 
indeterminate e determinazione del limite. 

 
 

Ottimo 

CONTINUITA’ 
DELLE 

FUNZIONI REALI 
 

Funzioni continue in un punto. Funzioni 
continue in un intervallo. Punti di 
discontinuità. Asintoti: verticali, orizzontali e 
obliqui.  

 
Ottimo 

 
 



 
DERIVATE 

DELLE 
FUNZIONI REALI 
 

Definizione di derivata di una funzione di una 
variabile; significato geometrico della 
derivata. Regole di derivazione: somma, 
prodotto, quoziente. 

 
 

Ottimo 

 
 
 

 
 
 
 

TEOREMI DEL 
CALCOLO 

DIFFERENZIALE 
 

Teorema di Rolle: enunciato e interpretazione 
geometrica. 
Teorema di Lagrange: enunciato e 
interpretazione geometrica. 
Conseguenza del Teorema di Lagrange. 
Teorema di Fermat. 
Regola per la determinazione degli intervalli 
nei quali la funzione è crescente e 
decrescente.  
Regola per la determinazione dei massimi e 
minimi relativi di una funzione.  
Regola per la determinazione della concavità 
di una curva. Regola per la determinazione dei 
flessi di una funzione. 

 
 
 

Ottimo 

GRAFICO DI 
UNA FUNZIONE 

STUDIO  E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI 
FUNZIONI razionali intere e fratte 

Ottimo 

 
 
METODI UTILIZZATI 
Nella didattica si è privilegiato l’uso della lezione frontale; si è ricorso a numerosi 
esercizi applicativi, sia per consolidare le nozioni apprese dagli allievi, sia per fornire 
loro padronanza del calcolo. L'insegnamento è stato condotto anche per problemi, in 
modo da stimolare nei ragazzi la capacità di osservazione e di analisi dei dati, condurli 
ad una prima formulazione d’ipotesi di soluzione, per poi successivamente analizzare e 
correggere i contributi emersi e sistemarli correttamente.  
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Per lo studio delle diverse unità didattiche sono stati utilizzati: 
• Il libro di testo:"Matematica. verde" Bergamini - Trifone - Barozzi. 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le lezioni sono state svolte presso le aule ordinarie.  
Tempi annuali previsti  dalla disciplina: 2 ore settimanali per 33 settimane. 
 
 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Il controllo dei risultati dell’apprendimento, in relazione agli obiettivi programmati, è 
stato parte integrante dell’attività didattica quotidiana e ha permesso di verificare sia 
la preparazione specifica degli alunni, sia il grado di efficienza dell’attività didattica, 
permettendo interventi di recupero effettuati in orario curriculare e opportuni 
adattamenti in itinere eseguiti in tutte le fasi della programmazione. Le prove scritte, 
attraverso il tradizionale compito in classe o eventuali questionari di vario tipo, hanno 
permesso di misurare il grado di conoscenza. La correzione del compito è stata 
effettuata assegnando ad ogni esercizio/problema/quesito o a ciascuna sua parte un 
punteggio. Il punteggio è stato  assegnato, alcune volte, preventivamente sulla traccia 
del compito dall’insegnante per permettere allo studente di orientarsi circa lo 
svolgimento del compito. 
La somma dei punteggi riportati nei singoli esercizi/ problemi costituisce il punteggio 
grezzo assegnato a ciascun compito. Per l’assegnazione del voto in decimi si è utilizzata 
la seguente formula di corrispondenza tra punteggio grezzo e voto in decimi . 
 
Voto = Vmin +  
Vmin = voto minimo assegnato            Vmax =  voto massimo assegnato 
P = punteggio ottenuto dal candidato      Ptot =  punteggio grezzo totale  massimo 
 
Le prove orali, svolte attraverso interrogazioni individuali o coinvolgendo gruppi di 
alunni o l’intera classe in discussioni collettive, hanno evidenziato le capacità 
comunicative ed espressive, di comprensione e di appropriazione dei concetti, di 
applicazioni in contesti problematici e di analisi critica. Le valutazioni intermedie hanno 
avuto carattere formativo. Per la valutazione sommativa di fine quadrimestre e di fine 
anno, si è tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della 
partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune. Le verifiche non si sono 
ridotte al concetto formale delle abilità di calcolo o di particolari conoscenze 
mnemoniche, ma si è cercato di tener sempre presente le finalità e di accertare il 
conseguimento degli obiettivi. 
La valutazione è stata trasparente e volta ad attivare un processo di autovalutazione, 
che ha condotto lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 
La valutazione è espressa in decimi e va da un minimo di uno ad un massimo di dieci. Si 
differenzia in funzione del livello raggiunto nelle voci di impegno e partecipazione, 
acquisizione delle conoscenze, elaborazione delle conoscenze, autonomia operativa, 
abilità linguistico espressive grafico manuali come indicato nella tabella che segue: 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
Voti Decimali = Livelli Tassonomici 

V 

O 

T 

O 

 

 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 

ACQUISIZIONEDEL
LE CONOSCENZE 

 

ELABORAZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE 

 

AUTONOMIA 
OPERATIVA 

ABILITA' 
LINGUISTICO 
ESPRESSIVE 

GRAFICO 
MANUALI 

1 
2 
3 

Non rispetta gli 
impegni e si distrae 

Ha conoscenze 
molto limitate e 

lacunose 

Non è in grado di 
elaborare le 
conoscenze 

acquisite 

Manca di 
autonomia 

Non presenta 
abilità 

 
 
4 

Non rispetta quasi 
mai gli impegni e 
talvolta si distrae 

Ha conoscenze 
non approfondite 

e limitate 

Elabora le sue 
conoscenze 

commettendo 
frequentemente 

gravi errori 

Rivela 
autonomia 

limitata 

Presenta abilità 
limitate 

 
 
5 

Non rispetta sempre 
gli impegni e 
partecipa con 
discontinuità 

Ha conoscenze 
superficiali 

Commette errori 
non gravi nella 

elaborazione delle 
conoscenze 

Ha una 
modesta 

autonomia 

Presenta 
modeste abilità 

 
 
6 

Normalmente 
assolve agli 

impegni e partecipa 
alle lezioni 

Ha conoscenze 
non molto 

approfondite 

Sa elaborare le 
sue conoscenze 
ed è in grado di 

effettuare analisi 
parziali 

Riesce ad 
operare in 
maniera 

autonoma 

Presenta abilità 
accettabili 

 
 
7 

Rispetta sempre gli 
impegni e partecipa 

attivamente 

Possiede 
conoscenze 
quasi complete 

Sa elaborare le 
sue conoscenze e 

sa effettuare 
analisi quasi 

complete 

E' autonomo 
ed opera con 

sicurezza 

Presenta sicure 
abilità 

 
 
8 

Rispetta sempre gli 
impegni e attiva 

iniziative personali 
costruttive 

Possiede 
conoscenze 

complete 

Sa elaborare le 
sue conoscenze e 

sa effettuare 
analisi 

approfondite 

E' autonomo 
ed opera con 

metodo 
personale 

Evidenzia 
spiccate abilità 

 
 

 
 9 
10 

Rispetta sempre gli 
impegni e attiva 

iniziative personali 
costruttive 

Possiede 
conoscenze 
complete, 

approfondite ed è 
aperto a varie 

esperienze 
culturali 

Sa elaborare le 
sue conoscenze 

in modo completo 
e sa effettuare 

analisi complesse 
ed approfondite 

con risultati 
originali 

E' autonomo 
ed opera 

brillantemente 
con metodo 
personale e 
costruttivo 

Evidenzia 
eccellenti 

abilità personali 
in continua 

progressione 



STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Gli strumenti di verifica adottati sono: 

• Verifiche quotidiane dei problemi assegnati a casa; 
• verifiche scritte in classe (due nel trimestre e due nel pentamestre); 
• frequenti colloqui; 
• osservazione attenta e sistematica dei comportamenti dei singoli alunni e dei 

loro interventi durante le lezioni. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe è formata da ragazzi diversi tra loro per temperamento, maturità, capacità di 
apprendimento e impegno. 
Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di potenziare negli alunni la padronanza del 
linguaggio scientifico e lo sviluppo della logica matematica attraverso la trattazione 
degli argomenti fondamentali di tutto il programma dell’ultimo anno.  
La necessità di far assimilare le varie unità didattiche, anche attraverso un adeguato 
esercizio, ha  rallentato lo svolgimento del programma  non permettendo 
l’approfondimento  di alcuni degli argomenti trattati.  Sono state tralasciate in tutti i 
teoremi le dimostrazioni, mettendo in rilievo l’importanza delle ipotesi, della tesi e 
soprattutto dell’interpretazione geometrica più facilmente ricostruibile e 
memorizzabile.  
La classe, anche se si è rivelata corretta e rispettosa sul piano disciplinare, ben disposta 
verso l’istituzione scolastica,  non ha mostrato un particolare interesse per la disciplina, 
se non di tipo scolastico. 
La maggior parte degli alunni ha incontrato difficoltà nel raggiungere una preparazione 
omogenea e di qualità, a causa di un metodo di studio piuttosto mnemonico e poco 
costante. 
Molti alunni non hanno studiato con continuità ma hanno intensificano lo studio in 
prospettiva di una verifica. Lo studio è stato circoscritto alla preparazione del compito 
in classe o dell’ interrogazione piuttosto che finalizzato al raggiungimento di una 
conoscenza stabile e duratura.  
Il livello di conoscenza raggiunto può ritenersi mediamente più che sufficiente 
Vi sono tuttavia alcuni elementi in difficoltà per le lacune pregresse nelle conoscenze 
accumulate durante i cinque anni di corso , lacune spesso dovute alla mancanza di 
volontà e continuità nello studio più che a una mancanza di capacità , ma vi sono 
anche alunni con una buona preparazione di base che sono seriamente motivati e che 
si sono impegnati sempre con interesse . 
 
Fermo li 12 maggio 2023 

 Il docente    
 

                    I rappresentati di classe      



 
 
 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

Classe:      5     
Sezione (Indirizzo):  Architettura e Ambiente - Scenografia 
Materia:     Fisica 
Docente:    Argentino Filomena 

 
 

UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

Le cariche 
elettriche 

1. L’elettrizzazione per strofinio. 
2. I conduttori e gli isolanti. 
3. Le cariche elettriche. 
4. La legge di Coulomb. 
5. La forza elettrica e la forza gravitazionale. 
6. L’elettrizzazione per contatto e per 

induzione. 
7. Distribuzione delle cariche sulla superficie 

dei conduttori. 

 
 
 

Ottimo 
 
 

 

Il campo 
elettrico 

1. Il vettore campo elettrico. 
2. Il campo elettrico di una carica puntiforme. 
3. Le linee del campo elettrico. 
4. Flusso del campo elettrico e teorema di 

Gauss. 
5. Energia potenziale elettrica. 
6. Potenziale elettrico e la differenza di 

potenziale. 
7. Le superfici equipotenziali. 
8. Capacità di un condensatore piano. 

 
 
 

Discreto 

La 
corrente 
elettrica  

1. Elettroni di conduzione. 
2. Intensità di corrente elettrica. 
3. Generatori di tensione. 
4. Circuiti elettrici. 
5. Resistenza elettrica e leggi di Ohm. 
6. Resistori in serie e in parallelo. 
7. La corrente dei liquidi 
8. Effetto Joule. 

 
 

Ottimo 
 



Il campo 
magnetico 

1. Magneti e loro interazioni. 
2. Campo magnetico. 
3. Linee del campo magnetico. 
4. Campo magnetico generato da un filo 

percorso da corrente. 
5. Esperienza di Faraday. 
6. Forze tra correnti – Esperienza di Ampère. 
7. L’intensità del campo magnetico. 
8. Forza magnetica su un filo percorso da 

corrente 

 
 
 

Ottimo 
 

 

METODI UTILIZZATI 
La didattica si è svolta basandosi essenzialmente su lezioni di carattere frontale. Si è 
sollecitato sempre l’intervento degli alunni nelle spiegazioni, con lo scopo di stimolare 
connessioni e analogie fra i vari argomenti studiati e di favorire una visione di carattere 
unitario dell’intera materia.  

STRUMENTI UTILIZZATI 
Per lo studio delle diverse unità didattiche sono stati utilizzati: 
• Il libro di testo: "LE TRAIETTORIE DELLA FISICA. AZZURRO" di Ugo Amaldi 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le lezioni sono state svolte presso le aule ordinarie.  
Tempi annuali previsti  dalla disciplina: 2 ore settimanali per 33 settimane. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Il controllo dei risultati dell’apprendimento, in relazione agli obiettivi programmati, è 
stato parte integrante dell’attività didattica quotidiana e ha permesso di verificare sia 
la preparazione specifica degli alunni, sia il grado di efficienza dell’attività didattica, 
permettendo interventi di recupero effettuati in orario curriculare e opportuni 
adattamenti in itinere eseguiti in tutte le fasi della programmazione.  
La valutazione è avvenuta attraverso verifiche relative all’argomento studiato.  
Le valutazioni intermedie hanno avuto carattere formativo. Per la valutazione 
sommativa di fine quadrimestre e di fine anno, si è tenuto conto delle indicazioni 
emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della partecipazione, dell’apporto personale 
al lavoro comune. Le verifiche non si sono ridotte al concetto formale delle abilità di 
calcolo o di particolari conoscenze mnemoniche, ma si è cercato di tener sempre 
presente le finalità e di accertare il conseguimento degli obiettivi.  
La valutazione è stata trasparente e volta ad attivare un processo di autovalutazione, 
che ha condotto lo studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. 
La valutazione è espressa in decimi e va da un minimo di due ad un massimo di dieci.  



Si differenzia in funzione del livello raggiunto nelle voci di impegno e partecipazione, 
acquisizione delle conoscenze, elaborazione delle conoscenze, autonomia operativa, 
abilità linguistico espressive grafico manuali come indicato nella tabella che segue: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
Voti Decimali = Livelli Tassonomici 

V 

O 

T 

O 

 

 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 

ACQUISIZIONEDEL
LE CONOSCENZE 

 

ELABORAZIONE 
DELLE 

CONOSCENZE 

 

AUTONOMIA 
OPERATIVA 

ABILITA' 
LINGUISTICO 
ESPRESSIVE 

GRAFICO 
MANUALI 

1 
2 
3 

Non rispetta gli 
impegni e si distrae 

Ha conoscenze 
molto limitate e 

lacunose 

Non è in grado di 
elaborare le 
conoscenze 

acquisite 

Manca di 
autonomia 

Non presenta 
abilità 

 
 
4 

Non rispetta quasi 
mai gli impegni e 
talvolta si distrae 

Ha conoscenze 
non approfondite 

e limitate 

Elabora le sue 
conoscenze 

commettendo 
frequentemente 

gravi errori 

Rivela 
autonomia 

limitata 

Presenta abilità 
limitate 

 
 
5 

Non rispetta sempre 
gli impegni e 
partecipa con 
discontinuità 

Ha conoscenze 
superficiali 

Commette errori 
non gravi nella 

elaborazione delle 
conoscenze 

Ha una 
modesta 

autonomia 

Presenta 
modeste abilità 

 
 
6 

Normalmente 
assolve agli 

impegni e partecipa 
alle lezioni 

Ha conoscenze 
non molto 

approfondite 

Sa elaborare le 
sue conoscenze 
ed è in grado di 

effettuare analisi 
parziali 

Riesce ad 
operare in 
maniera 

autonoma 

Presenta abilità 
accettabili 

 
 
7 

Rispetta sempre gli 
impegni e partecipa 

attivamente 

Possiede 
conoscenze 
quasi complete 

Sa elaborare le 
sue conoscenze e 

sa effettuare 
analisi quasi 

complete 

E' autonomo 
ed opera con 

sicurezza 

Presenta sicure 
abilità 

 
 
8 

Rispetta sempre gli 
impegni e attiva 

iniziative personali 
costruttive 

Possiede 
conoscenze 

complete 

Sa elaborare le 
sue conoscenze e 

sa effettuare 
analisi 

approfondite 

E' autonomo 
ed opera con 

metodo 
personale 

Evidenzia 
spiccate abilità 

 
 

 
 9 
10 

Rispetta sempre gli 
impegni e attiva 

iniziative personali 
costruttive 

Possiede 
conoscenze 
complete, 

approfondite ed è 
aperto a varie 

esperienze 
culturali 

Sa elaborare le 
sue conoscenze 

in modo completo 
e sa effettuare 

analisi complesse 
ed approfondite 

con risultati 
originali 

E' autonomo 
ed opera 

brillantemente 
con metodo 
personale e 
costruttivo 

Evidenzia 
eccellenti 

abilità personali 
in continua 

progressione 

 
 



 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Gli strumenti di verifica adottati sono: 

• Frequenti colloqui; 
• osservazione attenta e sistematica dei comportamenti dei singoli alunni e dei 

loro interventi durante le lezioni; 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La maggior parte della classe si è mostrata interessata e partecipe al dialogo educativo, 
con alcuni alunni che si sono distinti per osservazioni e contributi personali. L'altra 
parte, invece,  si è mostrata poco partecipe al dialogo formativo e scarso è stato il 
lavoro svolto in classe e a casa.  
Gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti nella stessa misura. Un gruppo ha 
raggiunto un ottimo livello di preparazione grazie anche all’impegno serio e costante; 
un secondo gruppo, pur presentando in qualche caso buone capacità di analisi e 
sintesi, ha ottenuto risultati più che sufficienti e una preparazione  piuttosto mnemonica, 
poco rielaborata e incerta; un ultimo gruppo non ha raggiunto gli obiettivi programmati 
a causa di lacune pregresse e poco impegno nello studio. 
A causa delle difficoltà incontrate dagli alunni in matematica, talvolta il formalismo è 
stato sostituito da parti discorsive più facilmente comprensibili. 
 
 
 
Fermo li 12 maggio 2023 
 
         
                 Il docente 
        
 
 

                       I rappresentati di classe 
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PERCORSO FORMATIVO-DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe: V    
Sezione (Indirizzo): Architettura e ambiente + Scenografia 
Materia: Lingua inglese 
Docente: Alessandro Luchetti 

 
 

 
MODULO 

UNITÀ 
DIDATTICA CONTENUTI 

LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

  
 

 

  
Le relazioni 

sentimentali e 
interpersonali nel 
nuovo millennio 

 

 

- Lettura integrale di Normal People di 
Sally Rooney (2018) 

 
 

Ottimo 

  
Il Novecento 
statunitense 
attraverso la 

fotografia 
 

- Analisi di dieci fotografie che hanno 
segnato il Novecento statunitense e di 
altre tre che hanno segnato il 
Novecento mondiale  

 
Ottimo 

 

 
 
 
 
 

ABORTION 

L’aborto nella 
musica 

 
- Visione del videoclip ufficiale e analisi 

del testo di ‘Irrelevant’ di P!nk (2022) 

 
Ottimo 

L’aborto nell’arte 
figurativa 

- ‘Untitled (Your Body is a 
Battleground)’ di Barbara Kruger 
(1989) 

- ‘Triptych’ di Paula Rego (1998) 

- ‘Cuntrol’ di Marilyn Minter (2020) 

 

 
Ottimo 

L’aborto nella 
letteratura 

 
- Lettura integrale di ‘A Modest 

Proposal’ di Jonathan Swift (1729) 

 
Ottimo 

 
 
 
 
 

Donne contro il 
patriarcato nella 

musica 

   
- Visione del videoclip ufficiale e analisi 

del testo di ‘Bitch’ di Meredith Brooks 
(1997) 
 

 
Ottimo 



 2 

 
 
 
 
 
 
 

WOMEN 
CHALLENGING 
PATRIARCHY 

Donne contro il 
patriarcato nella 

letteratura 

- Lettura di ‘They Shut Me Up in Prose - 
’ di Emily Dickinson (1862) 

- Lettura integrale di ‘The Story of an 
Hour’ di Kate Chopin (1894) 

- Lettura integrale di ‘What a Thought’ 
di Shirley Jackson (pubblicato postumo 
nel 1995) 

- Lettura integrale di ‘Brokeback 
Mountain’ di Annie Proulx (1997) 

 

 
Ottimo 

Donne contro il 
patriarcato nel 

cinema 

 
- Commento di alcune scene tratte da 

‘Brokeback Mountain’ di Ang Lee 
(2005) 
 

 
Ottimo 

Donne contro il 
patriarcato 

nell’arte 
figurativa 

- ‘Giuditta che decapita Oloferne’ di 
Artemisia Gentileschi (ca 1620) 

- ‘Flower of Life II’ di Georgia O’Keefe 
(1918)  

- ‘El abrazo de amor del Universo, la 
Tierra (México), yo, Diego y el señor 
Xólotl’ di Frida Kahlo (1949) 

 

 
Ottimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIV e AIDS nella 
musica 

1. Presentazione orale su un brano a 
scelta tra i seguenti: 

- ‘Boy Blue’ di Cyndi Lauper (1987) 

- ‘Hollywood Parade’ di Lou Reed (1989) 

- ‘Being Boring’ dei Pet Shop Boys 
(1990) 

- ‘On Every Corner’ di Ani DiFranco 
(1991) 

- 'In This Life’ di Madonna (1992) 

- ‘The Last Song’ di Elton John (1992) 

- ‘Blood Makes Noise’ di Suzanne Vega 
(1992) 

- ‘One’ dei U2 (1992) 

- ‘Hold On’ di Sarah McLachlan (1992) 

- ‘Streets of Philadelphia’ di Bruce 

 
Ottimo 
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Springsteen (1993) 

- ‘Waterfalls’ delle TLC (1995) 

- ‘Together Again’ di Janet Jackson 
(1997) 

 

2. Visione del videoclip ufficiale e analisi 
del testo di ‘Hideous’ di Oliver Sim 
(2022) 

 
 
 
 
 

 
 

HIV AND AIDS 

 
 

HIV e AIDS: da 
una condanna a 

morte certa a 
una convivenza 

serena con il 
virus 

 

 
- Cos’è l’HIV e cos’è l’AIDS 
- 1° dicembre: Giornata mondiale 

contro l’AIDS 
- Una linea del tempo: dai primi casi di 

inizi anni Ottanta all’esempio di Gareth 
Thomas, passando per gli illustri 
decessi di Keith Haring e Freddy 
Mercury e per il caso di Magic Johnson 
 

 
Ottimo 

 
HIV e AIDS 
nell’arte 

figurativa 
 

- Keith Haring: la sua arte e il suo 
impegno civile per la lotta all’AIDS 

 
Ottimo 

 
HIV e AIDS nel 

cinema 

 
- Commento di alcune scene tratte da 

‘Philadelphia’ di Jonathan Demme 
(1993) 

 

 
Ottimo 

 
 

HIV e AIDS nella 
serialità 

- Commento di alcune scene tratte da 
‘Pose’ di Ryan Murphy, Brad Falchuk e 
Steven Canals (2018-2021) 

 
Ottimo 

 
 
 
 
 

HIV e AIDS a 
teatro 

- Visione integrale di ‘Angels in America: 
Millennium Approaches’ di Tony 
Kushner (1991) nella versione 
registrata presso il Lyttelton Theatre di 
Londra nel 2017 

INDIRIZZO ARCHITETTURA 

- L’attacco terroristico al World Trade 
Center del 2001: le conseguenze di un 
evento che ha cambiato il mondo 

 
Ottimo 
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INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

- Analisi tecnico-scenografica di una 
scena a scelta tratta dall’opera 

 
 
 

NEW YORK CITY 
 

 
L’ambientazione 

di ‘Pose’ e 
‘Angels in 
America’ 

 

- Manhattan: i monumenti più 
importanti e i suoi grattacieli 

 
Ottimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LONDON 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

- Londra: i monumenti più importanti e i 
suoi grattacieli 

 
Ottimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Romeo e 
Giulietta’ allo  
Shakespeare’s 

Globe 

- Lettura di un articolo tratto da ‘The 
New York Times Magazine’ intitolato 
“How Shakespeare invented 
teenagers” (2011) 

- Visione integrale di Romeo and Juliet 
di William Shakespeare (1597) nella 
versione registrata presso il 
Shakespeare’s Globe nel 2019 

 
INDIRIZZO ARCHITETTURA 
 

- Analisi della struttura del 
Shakespeare’s Globe e la storia della 
sua costruzione nel 1997 

 
INDIRIZZO SCENOGRAFIA 
 

- Analisi delle componenti del 
palcoscenico del Shakespeare’s Globe 
e confronto tra la scena scelta il 
precedente anno scolastico per la 
realizzazione del proprio modellino e la 
resa sul palcoscenico dello 
Shakespeare’s Globe in occasione 
dell’allestimento di Romeo and Juliet 
del 2019 

 
Ottimo 

 
Agli argomenti sopracitati va aggiunto, per la parte grammaticale, lo studio della pronuncia delle 
forme regolari del Past Simple. 
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METODI UTILIZZATI 
 
Il metodo, di ispirazione fortemente comunicativa, ha previsto lezioni partecipate e interattive su 
materiali assegnati anticipatamente per casa e creati ad hoc dal docente. I materiali sono stati sempre 
forniti in formato digitale (scansioni, presentazioni, documenti PDF, ecc.) 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
 
Gli strumenti utilizzati sono stati il registro elettronico, lo spazio Drive del docente (personale e 
istituzionale) e, durante le lezioni, la lavagna interattiva multimediale.  
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Le lezioni si sono svolte in presenza in aula per un totale di 62 ore, di cui 4 destinate al progetto di 
Educazione Civica. A questo ammontare vanno aggiunte ulteriori 10 ore in cui le alunne e gli alunni 
sono stati impegnati in altre attività. È previsto lo svolgimento di altre 10 ore fino al termine delle 
attività didattiche.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
Per i criteri di valutazione adottati si faccia riferimento alla griglia allegata alla progettazione 
disciplinare iniziale.  
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 
La valutazione sommativa è stata principalmente svolta tramite verifiche orali, eccezion fatta per una 
prova di produzione scritta svolta durante il secondo periodo didattico. Alle verifiche sommative si 
sono aggiunti i numerosi momenti di valutazione formativa verificatesi durante le discussioni sugli 
argomenti affrontati in classe.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti in modo soddisfacente dalle alunne e dagli alunni. Una 
parte della classe, tuttavia, li ha raggiunti in modo più che soddisfacente, anche grazie a una 
partecipazione particolarmente attiva durante le lezioni. 
 
 
Fermo lì, 11 maggio 2023 
 
                  Il docente 
 
        …………..……………………..…………………… 
 

VISTO per adesione i rappresentati di 
classe 
 
………………………………………. 
 
………………………………………. 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe: 5^ AAS sede di Fermo 
Materia: FILOSOFIA 
Docente: MARIA PAMELA BULGINI 

 
MODULO UNITA' 

DIDATTICA 
CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’idea illusoria 
di progresso: 
il pensiero 
negativo 

 
 
 
 

 
Schopenhauer 

La critica agli illusori ottimismi del secolo, la 
critica alla scienza e all’idea di progresso. 
Il mondo come volontà e rappresentazione; 
caratteri della volontà, caratteri della 
rappresentazione; il velo di Maya; il 
pessimismo cosmico e le sue metafore; le vie 
di liberazione dal dolore. 
 
Letture ed approfondimenti: 
- “La base di ogni volere è bisogno, mancanza, 
ossia dolore”. 
- “La morte come orizzonte della vita”. 
- “Dalla compassione all’ascesi”. 
- “La negazione della volontà e il nulla”; “il 
nirvana”. 
- “Il punto di vista della soggettività”. 

 
 
 
 
 
Buono 

 
 
 

Kierkegaard 

Le componenti della filosofia di Kierkegaard: 
singolarità, libertà, possibilità. 
Angoscia e disperazione. 
La definizione di esistenza. 
Gli stadi esistenziali e le figure simbolo. 
La fede come paradosso e scandalo. 
 
Letture e approfondimenti: 
analisi dei temi dalle opere di riferimento: 
“Aut-Aut”, “Diario di un seduttore”, “Timore e 
tremore”. 
- “Imparare a sentire l’angoscia”. 
- “La malattia mortale”. 

 
 
 
Buono 

Saperi 
convergenti: 
lettura 
filosofica 
di immagini 

FRIEDRICH: Il mare di ghiaccio. 
Viandante sul mare di nebbia. La luna sorge 
sul mare. 
BOCKLIN: L’isola dei morti. 
MUNCH: Sera sul viale Karl Johan. La danza 
della vita. L’urlo. La crocefissione. Angoscia. 
Disperazione. 

 
 
Buono 

 
 
 

Il progresso: 
la fiducia 
ottimistica; 
elogio ed 
attacco alla 
società del 
capitale 

 
 
 
 

Comte 
 
 
 
 
 
 
  

Positivismo: caratteri generali e tematiche 
interdisciplinari. 
• Il positivismo sociale di Comte. 
I cinque significati di positivo: cfr. Discorso 
sullo spirito positivo. 
Analisi del motto: “scienza donde previsione, 
previsione donde azione”. 
L’albero delle scienze, il ruolo della filosofia. 
La sociologia come regina delle scienze. 
La legge dei tre stadi. 
 
 

 
 
 
 
Buono 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Marx 

L’analisi globale della società capitalista 
Marx critico di Hegel. 
Marx critico della sinistra hegeliana. 
La critica alla religione: Marx vs Feuerbach. 
Analisi dei temi del “Manifesto”. 
Il materialismo storico-dialettico. 
L’alienazione. 
Il socialismo scientifico di Marx contro i 
socialismo utopistici. 
 
Letture ed approfondimenti: 
“L’alienazione”. 

 
 
 
Buono 
 
 

Saperi 
convergenti: 
lettura 
filosofica di 
immagini 

TURNER: Pioggia, vapore, velocità. 
GAREN: La Tour Eiffel. 
PELIZZA DA VOLPEDO: Il Quarto Stato. 
MONET: La stazione Saint-Lazare: l’arrivo del 
treno. La stazione Saint-Lazare. I Carbonai. 
DAUMIER: Il vagone di terza classe. 

 
 
Buono 

 
 
 
 
 
 
Il sospetto nei 
confronti delle 
certezze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nietzsche 

I periodi  della filosofia di Nietzsche. 
• La metafisica da artista: apollineo e 

onisiaco. La saturazione della storia. 
• La filosofia del mattino;  fase 

ministica o genealogica: il metodo critico- 
nealogico, la gaia scienza e la metafora del 
ndante. 

 La morte di Dio. 
• La filosofia del meriggio: l’oltreuomo, 

etafore e metamorfosi; l’eterno ritorno 
ll’identico. La volontà di potenza. L’ultimo uomo 
 l’oltreuomo. 
• Gli scritti del tramonto: la 

svalutazione dei valori, l’Anticristo, il significato 
l prospettivismo in relazione alla evoluzione del 
ncetto di nichilismo. 

 
Letture ed approfondimenti: 
LA NASCITA DELLA TRAGEDIA DALLO 
SPIRITO DELLA MUSICA. GRECITA’ E 
PESSIMISMO: 
-“lo spirito apollineo e lo spirito dionisiaco”. 
LA GAIA SCIENZA: 
• Aforisma 125: “Gott ist tot”. 
• Aforisma 341: “Lo spazio vuoto della 

ssibilità”. 
COSI’ PARLO’ ZARATHUSTRA: 
-“vi annuncio l’oltreuomo”; 
-”la morte di Dio”; 
- “il viandante”;   
-“le tre metamorfosi”; 
- “la visione e l’enigma”. 
ECCE HOMO: 
-“la trasvalutazione di tutti i valori.” 

 
 
 
 
 
 
Ottimo 

 Saperi 
convergenti: 
lettura  
filosofica 
di immagini 

DE CHIRICO: Autoritratto. Enigma in un 
pomeriggio d’autunno. 
KLIMT: Giuditta. 
MATISSE: La danza. 
PICASSO: Le damoiselles d’Avignon. 
ATHANODOROS E POLYDOROS: Laocoonte. 

 
 
Discreto 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’intuizionismo come reazione al positivismo. 
Il tempo della scienza e il tempo della 
coscienza. 
L’èlan vital. 
Correlazione tematica: James, il flusso di 

 
 
 
 



 
 
 
Il primato 
dell’intuizione 

 
 
 
 
Bergson 
 
 

coscienza, the river. 
La polemica Bergson-Einstein sul tema della 
simultaneità. 
Società chiusa, società aperta, religione statica 
e religione dinamica. 
 
Letture ed approfondimenti: 
Saggio sui dati immediati della coscienza: 
-“Il profumo di una rosa”. 
-“Un atto è libero nella misura in cui puo’ 
essere definito”. 

 
Ottimo 

 Saperi 
convergenti: 
lettura 
filosofica di 
immagini 

PICASSO: Crocifissione. 
MATISSE: La gioia di vivere. 
RENOIR: Il ballo al Moulin de la Galette. 
MONET: Impression, soleil levant. 
ESCHER: Relatività. 
WHATERHOUSE: The Soul  of the Rose. 
MONET:  Le diverse versioni della Cattedrale 
di Rouen.                                  

 
 
Buono 
 
 

 
 
 
La scoperta 
dell’inconscio 
 
 
 
 
L’applicazione 
della psicoanalisi 
all’arte e alla 
società 

 
 
 
 
 
 
 
Freud 
 
 
 

La scoperta dell’inconscio come fenomeno 
culturale. 
La psicoanalisi, l’interpretazione dei sogni, il 
metodo delle associazioni libere. 
La struttura della psiche, lo sviluppo stadiale 
ed il complesso edipico. 
Libido vs Eros e Thanatos. 
L’applicazione del metodo psicoanalitico alla 
società: religione ed antropologia, analisi di 
temi tratti dalle opere Totem e tabù e Il disagio 
della civiltà. 
La teoria psicoanalitica dell’arte. 
La società di massa : pericoli e strutture. 
 
Letture e approfondimenti: 
- Il caso di Anna O. 
Introduzione alla psicoanalisi: 
-“l’istanza dell’ES”. 
Il disagio della civiltà: 
-“la repressione imposta dalla civiltà”. 

 
 
 
 
Ottimo 
 
 
 
 
 

 Saperi 
convergenti: 
lettura 
filosofica di 
immagini 

MAGRITTE: La sera che cade. Il tradimento 
delle immagini. Gli Amanti. 
DALI’: Sogno causato dal volo di un’ape 
attorno ad una melagrana. La persistenza 
della memoria. 

 
 
Discreto 

 
Filosofie 
al femminile 
 
 
 
 

S. de Beauvoir 
 
 
S. Weil 
 
 
 
 
H. Arendt 
 

Lo svantaggio di nascere in un corpo 
femminile. L’altro sesso. 
 
Il filo conduttore del lavoro, la critica al potere 
ed ai totalitarismi, la sventura, la bellezza e la 
forza. I Quaderni. 
 
Le origini del totalitarismo: temi centrali. 
La banalità del male: nucleo argomentativo. 
Vita activa: l’agire politico. 

 
 
 
 
 
Discreto 
 

 
 
 
 
 
 
Percorso 

 Saperi 
convergenti: 
lettura 
filosofica di 
immagini 

D. LANGE: Raccoglitori di cotone migranti. 
F. KAHLO: Le due Frida. 
GROSZ: I pilastri della societa’. 

 
Discreto 
 
 
 
 
Buono 

 
Estetica: 
arte e vita 
 

 
Introduzione: l’arte come mimesi, il bello, il 
sublime, le basi delle categorie estetiche. 
Schopenhauer: l’arte è una forma di 



tematico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso 
tematico  

 
 
 
 
 
 
La massa ed 
il rischio del 
potere 
autoritario 

conoscenza e di liberazione. 
Kierkegaard: lo stadio estetico. 
Nietzsche: metafisica da artista e 
prospettivismo. 
Freud: l’arte come disagio; la sublimazione 
artistica e il perturbante. 
 
Bergson: confronto-analisi dei temi tratti dalla 
opera Le due fonti della morale e della 
religione. 
Freud: società, massa, culto del capo, tema 
della guerra, nuclei tratti dalle opere Psicologia 
delle masse ed analisi dell’io, Al di là del 
principio del piacere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buono 

 Selezioni di temi tratti dalla riflessione sulla 
globalizzazione 

 
METODI UTILIZZATI 
Nel corso del corrente anno scolastico le metodologie didattiche messe in azione si sono declinate al ritorno 
alla normalità dopo la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria covid19, che ha connotato 
la prassi scolastica secondo la didattica a distanza ed in seguito in modalità mista, ovvero tramite attività in 
presenza alternata alla didattica digitale integrata, nelle situazioni di contagio dei singoli o a scopo 
preventivo. 
Nel primo periodo didattico si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla lezione partecipata, all’apprendimento 
cooperativo, ai lavori di approfondimento individuale, condotti in classe. Particolare attenzione è stata rivolta 
alla costante correlazione tra tematiche filosofiche ed artistiche, mediante un puntuale lavoro di lettura 
contestualizzata di immagini, opere d’arte dei principali artisti europei, analizzate in chiave filosofica. Si è 
fatto riferimento anche al cinema d’autore per evidenziare alcuni concetti collegati in senso culturale più 
ampio. Si è anche potenziata la correlazione interdisciplinare, la strategia della lezione si è trasformata in 
senso cooperativo sistematico e gli studenti hanno avviato attività individuali di approfondimento e 
problematizzazione. 
L’apprendimento è stato inquadrato nella dimensione della riflessione critica intorno alle tematiche proposte, 
indirizzata al dialogo costante e alla rielaborazione dei contenuti in chiave individuale e sociale, nell’ottica 
della costruzione di una completa formazione culturale intesa come cittadinanza attiva e consapevole. La 
propensione al problem-solving è stata individuata come sostrato e fine di ogni azione educativa. Si è 
sperimentata anche la tecnica del cooperative-learning, in modo propositivo, integrata da proiezioni in 
modalità future-learning. 
Il patto di corresponsabilità siglato all’inizio dell’anno ha costituito l’asse portante della relazione docente-
studenti. Alcuni allievi si sono particolarmente distinti per aver condotto una azione di eccellente 
approfondimento personale dei contenuti culturali e filosofici, il gruppo classe nel suo insieme ha maturato 
un consapevole apprendimento dei contenuti filosofici. 
Si è adottata spesso, in modo particolare anche nel secondo biennio nelle fasi di didattica digitale integrata, 
la pratica della classe rovesciata, metodo che ha prodotto risultati soddisfacenti. 
L’intero programma, gli obiettivi generali e specifici, così come tutte le metodologie didattiche, sono stati 
declinati sulla base delle indicazioni e dei criteri individuati nella programmazione del consiglio di classe per i 
bisogni educativi speciali. Si sono applicati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi, definiti e condivisi 
collegialmente. 
I temi di educazione civica, individuati nella programmazione di classe, sono stati introdotti in prospettiva 
curricolare, ma costantemente correlati in ottica interdisciplinare, più spesso in una dinamica ordinata di 
analisi per deduzione dagli argomenti svolti, talvolta attraverso trattazione autonoma. 
L’itinerario didattico deliberato dal Consiglio di classe si è svolto secondo le indicazioni del Progetto di istituto  
denominato “Artecivica” condiviso e votato dal Collegio docenti, quindi declinato dai referenti di classe e 
dalle componenti direttamente interessate alla trattazione degli argomenti scelti in seno al Consiglio di 
classe, nel rispetto delle indicazioni generali e particolari: pertanto si rimanda alla programmazione definita 
in tal senso ed allegata al documento del 15 maggio. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Si è fatto costante ricorso al manuale scolastico in uso, integrato da schede realizzate dall’insegnante in 
forma di compendi schematici, o a mappe concettuali, testi, schede di immagini; specialmente nel secondo 
periodo didattico, in taluni casi si sono visionati filmati o video ricercati in rete. Si è favorito uno spazio di 
apprendimento domestico nel quale visionare film o analizzare sequenze indirizzate alla concettualizzazione 
di tematiche e questioni. 



Si sono utilizzati tutti i supporti multimediali disponibili, anche con finalità interdisciplinari. 
Si è adottata nei precedenti anni di pandemia la didattica digitale integrata attraverso la piattaforma g-suite 
for education, classroom, meet. 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
La lavagna tradizionale è stata utilizzata costantemente, in classe; a volte sostituita dalla lavagna lim. Tali 
spazi sono stati integrati dalla piattaforma g-suite for education, dal registro elettronico nella sezione eventi 
per classe/materia che  hanno costituito gli spazi di apprendimento virtuali durante la didattica a distanza. Le 
lezioni si sono calendarizzate in 2 ore settimanali previste dal curricolo del Liceo artistico, per un totale di 66 
ore annuali. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
I criteri di valutazione si sono adattati alle griglie elaborate in Dipartimento ed approvate dal Collegio dei 
docenti, in riferimento alle tabelle contenute nel PTOF; si è dato risalto alle competenze trasversali, alla 
capacità di correlazione multidisciplinare, alla padronanza nella esposizione orale, alla pertinenza nella 
concettualizzazione. Nelle prove orali si è adottata per la valutazione la griglia del colloquio orale della prova 
d’esame. 
Nello specifico, si è attuato anche un costante riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
disciplina e di seguito ricapitolati. Si è posta particolare attenzione ad un percorso rispettoso dei tempi di 
apprendimento di ciascun allievo, di conseguenza la valutazione si è misurata attraverso la maturazione 
dello sviluppo delle competenze, è stata ponderata a livello iniziale, intermedio e finale. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Verifica orale, verifica individuale e/o sommativa, dibattito tramite confronto e dialogo, produzione di 
argomentazioni organiche e coerenti a carattere multidisciplinare. Si è fatto ricorso anche alla costruzione di 
schemi o mappe concettuali, alla produzione di riassunti o sinossi, ad esercizi su definizioni in forma di 
glossario. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
OBIETTIVI CULTURALI GENERALI 
Formazione di studenti consapevoli del proprio ruolo civico. 
Raggiungimento di competenze utili ad esprimere autonomamente e liberamente le proprie idee. 
Raggiungimento dell'attitudine critica della problematicità del reale, mediante competenze di analisi e di 
sintesi. 
Realizzazione di una formazione culturale generale, consapevole della necessità di contestualizzare il 
sapere e di relazionarlo con la contemporaneità. 
Consapevolezza di concetti di cittadinanza attiva ed europea. 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
Conoscenza del pensiero di ogni autore. 
Conoscenza del quadro storico-sociale e culturale di riferimento. 
Capacità di utilizzare il linguaggio specifico sia in forma orale che in forma scritta. 
Capacità di sviluppare gli argomenti in forma diacronica e sincronica, in prospettiva interdisciplinare e 
multidisciplinare, in forma di problema e con rimandi alla contemporaneità. 
Capacità di analisi e di lettura dei testi filosofici, di immagini o di opere d'arte, sequenze, fotogrammi o film in 
prospettiva filosofica. 
Capacità di organizzare il pensiero in forma autonoma, realizzando elaborati originali. 
Capacità di trasposizione dei temi in termini di progettazione valoriale e sociale. 
Capacità di trovare soluzioni a problemi reali e virtuali, immaginando prospettive di confronto ed analisi, di 
cooperazione in ottica solidale, con uno sguardo attento alla contemporaneità sulla base di solidi riferimenti 
culturali. 
 
Porto San Giorgio li,15 maggio 2023 
 
                     
                                                                                                       Il docente 
                                                                                     Maria Pamela Bulgini 
 
                                                 VISTO per adesione i rappresentanti di classe 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe: V Sezione: AAS 
Materia: Storia dell’arte 
Docente: prof. Nunzio Giustozzi 

 

MODULO UNITÀ 
DIDATTICA 

 
 

CONTENUTI 

 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

1 
Il Neoclassicismo 

 
8 

Quadro storico culturale e il recupero dell’antico. 
Winckelmann e la nascita della storia dell’arte a 
Villa Albani. Piranesi (tra Grecia e Roma), Mengs 
e la pittura neoclassica. L’architettura neoclassica 
in Italia (Piermarini a Milano), in Europa (Adam e 
l’arredo delle dimore inglesi), von Klenze e 
Schinkel a Monaco di Baviera e Berlino; gli edifici 
di Washington; principali complessi con esempi 
marchigiani di nuove tipologie edilizie. La nascita 
del Museo. 
Canova (Dedalo e Icaro, Amore e Psiche, 
Maddalena, i monumenti funerari, Paolina 
Borghese); la pittura in Francia: David (Patroclo, Il 
Giuramento degli Orazi, Marat assassinato, 
Bonaparte valica il Gran San Bernardo, La 
consacrazione di Napoleone I); Ingres (Ritratto di 
Mademoiselle Rivière e di Monsieur Bertin, La 
Bagnante di Valpinçon e il Bagno turco, 
Napoleone I sul trono imperiale). Inquietudini 
preromantiche in Europa: Goya (Il parasole, Il 
sonno della ragione genera mostri, la Maja vestida 
e la Maja desnuda, Il 3 maggio 1808, La famiglia 
di Carlo IV, le pitture nere). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 

2 
Il Romanticismo 

 
8 

Friedrich e il romanticismo tedesco  
(Altare di Tetschen, Abbazia nel querceto 
e Il monaco in riva al mare, Le bianche scogliere 
di Rügen, Luna nascente in riva al mare, Due 
uomini davanti alla luna, Il mare di ghiaccio 
(Naufragio della Speranza). 
Il romanticismo inglese: i paesaggi di Constable e 
Turner (Bufera di neve. Annibale e il suo esercito 
attraversano le Alpi, La valorosa Téméraire, 
Pioggia, vapore, velocità). In Francia: Géricault (I 
monomaniaci, Ritratto di uomo di colore, La 
Zattera della Medusa) e Delacroix (La Libertà che 
guida il popolo, Donne in Algeri). 
Il Romanticismo in Italia: caratteri generali. Il 
Purismo (cenni), i Nazareni (cenni). 
Hayez (I Vespri siciliani, La Meditazione, Il bacio). 
ll Neomedievalismo in architettura (il neogotico) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTTIMO 



 
3 

Il Realismo 
 

4 

La pittura di paesaggio e la rappresentazione della 
vita nei campi: la Scuola di Barbizon, Corot (La 
cattedrale di Chartres) e Millet (Le spigolatrici, 
l'Angelus). 
Origini e diffusione del Realismo in Europa: 
Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, 
L'atelier del pittore, Signorine sulle rive della 
Senna) e Daumier (le litografie, le sculture dei 
parlamentari, Il vagone di terza classe). 
 

 
 
 
 

OTTIMO 

3 

Il vero e la macchia in Italia: i quadri macchiaioli di 
Abbati e Sernesi. Fattori (La rotonda dei bagni 
Palmieri, Il campo italiano dopo la battaglia di 
Magenta, In vedetta, Bovi al carro), Lega (Il canto 
dello stornello, Un dopopranzo, Una visita, Mazzini 
morente), Signorini (L'alzaia, La sala delle agitate).  
La scultura: Gemito (Pescatore), Vela (Le vittime 
del lavoro) 
 

 
 
 
 

OTTIMO 

6 

La pittura dell’Inghilterra vittoriana:  
i Preraffaelliti: Madox Brown (Addio all'Inghilterra); 
Millais (Ofelia), Hunt (Le nostre coste inglesi), 
Rossetti (Ecce ancilla Domini), Burne-Jones  
(La scala d'oro). Morris e la nascita dell’Arts and 
Crafts (Red House) 
 

 
 
 

OTTIMO 

 
 
 
 
 
4 

L’Impressionismo 

2 

L'Impressionismo: contesto storico e caratteri 
generali. Il distacco dall'arte accademica. Il 
rapporto tra arte e fotografia. Il giapponismo 

 
OTTIMO 

4 

Manet (Colazione nell'atelier, Colazione sull'erba, 
Olympia, Ritratto di Émile Zola,  
Il balcone, Monet che lavora nel suo bateau-atelier, 
Il bar delle Folies-Bergère) e Degas (La famiglia 
Bellelli, Due stiratrici, Interno dei magazzini di 
cotone a New Orleans, La lezione di danza, 
L'assenzio, La tinozza, Ballerinetta di quattordici 
anni) 
 

 
 
 
 

OTTIMO 
 

2 

Monet (Impression, soleil levant, La gazza, Donne 
in giardino, La grenouillère, Le cattedrali di Rouen, 
i dipinti di Giverny, Ninfee) e Renoir (Ballo al 
Moulin de la Gallette, Canottieri a Bougival, Il 
palco, Gli ombrelli, Le grandi bagnanti) 

 
 

OTTIMO 

3 

L'eclettismo. La nuova urbanistica delle capitali 
europee. Garnier e l'Opéra di Parigi,  
le biblioteche di Labrouste, la Tour Eiffel 
L’architettura del ferro (il Crystal Palace) e degli 
ingegneri . La nascita e la diffusione del grattacielo 
 

 
 

OTTIMO 

 
 
 
 

1 

Il Pointillisme: Seurat e le teorie del colore 
(Bagnanti ad Asnières, i paesaggi,  
Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte,  
Il circo, La parata del circo), Signac (cenni) 

 
 

OTTIMO 



 
 
 
 
 
 
 
5 

Il Post-impressionismo 
Il Simbolismo 
Il Divisionismo 

5 

Cézanne (La casa dell'impiccato,  
Due giocatori di carte, Donna con caffettiera blu, 
Natura morta con mele e arance,  
La montagna Sainte-Victoire, Le grandi bagnanti), 
Van Gogh (I mangiatori di patate, Ritratto di Père 
Tanguy, La Berceuse, La camera di Vincent ad 
Arles, Notte stellata, Autoritratto, La chiesa di 
Auvers, Il campo di grano con corvi),  
Gauguin (alcune opere significative dei diversi 
periodi) 
Toulouse-Lautrec e le affiches. 

 
 
 
 

OTTIMO 
 

4 

Il Simbolismo in Europa, caratteri generali tra arte 
e letteratura e alcuni protagonisti. Moreau (Edipo e 
la Sfinge, Orfeo, L'apparizione), Beardsley (cenni) 
Il Divisionismo in Italia: caratteri generali attraverso 
l'analisi di dipinti esemplari di Segantini (Ave Maria 
a trasbordo, Le due madri, Le cattive madri), 
Morbelli (In risaia, Il Natale dei rimasti), Longoni 
(L'oratore dello sciopero), Previati e Pellizza da 
Volpedo (Panni al sole, Lo specchio della vita, il 
Quarto Stato) 

 
 
 
 

BUONO 

6 
Art Nouveau e 

Secessioni 

1 

Secessioni in Europa 
Munch: il male di vivere (La bambina malata, Notte 
a Saint-Cloud, Sera sul viale Karl Johan, Madonna, 
La danza della vita, Pubertà, L'urlo, Il sole) 

 
 

OTTIMO 

2 

Art Nouveau in Belgio (Van de Velde, Horta)  
e in Francia (Guimard), Jugendstil in Germania 
(Behrens), Mackintosh a Glasgow. il Liberty in 
Italia. Il Modernismo in Spagna: Gaudí (Casa Milá, 
Casa Batló, Palau e Park Güell, Sagrada Familia) 

 
 

BUONO 
 
 

4 

Klimt (Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Giuditta I, 
Giuditta II (Salomè), il Fregio di Beethoven, Le tre 
età della vita, Il bacio) e la Vienna secessionista 
tra architettura e design (Wagner, Moser, 
Hoffmann, Olbrich e il Palazzo della Secessione, 
Loos). 

 
 

OTTIMO 

 
7 

Le Avanguardie 
Storiche 

 

1 

 
 
L’Espressionismo in Austria: Schiele. 

 
 

OTTIMO 

 
NOTA 
La trattazione degli argomenti si interrompe con rammarico troppo presto per i seguenti motivi: il mancato passo con la 
programmazione curricolare negli anni scolastici precedenti per la situazione pandemica; la perdita di almeno una ventina di 
ore di lezione a causa di impegni concomitanti (prove Invalsi, simulazioni, progetti altri) lo sviluppo degli argomenti in modo 
approfondito e critico, anche con l'esame in efficaci riproduzioni fotografiche mostrate a lezione tramite LIM di molte più 
opere degli autori rispetto a quelle presenti nel libro di testo adottato ‒ per comodità degli allievi, come da loro richiesto, nel 
percorso formativo soprastante sono segnalati i capolavori la cui conoscenza è ritenuta imprescindibile ‒ e con interessanti 
spunti di approfondimento interdisciplinare e percorsi tematici diacronici; la curvatura delle trattazioni secondo i due indirizzi 
di studio. Vivace e maturo è risultato tuttavia l’interessamento degli studenti più motivati che hanno raggiunto un'autonomia 
operativa. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
L’articolo 9 della Costituzione Italiana e la tutela. Gli attacchi al patrimonio (atti vandalici e attentati terroristici, incendi dolosi, 
iconoclastie, inutili esibizionismi). 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Manuale in adozione, presentazioni a cura del docente alla LIM, dispense con testi originali del docente, risorse della rete. 
Visite a musei, mostre e architetture durante il viaggio di istruzione a Vienna e a Roma (limitatamente alla sezione di 
Scenografia). 



 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
I tempi previsti dai programmi ministeriali sono di 3 ore settimanali. Nella fattispecie l’attività scolastica è stata svolta in 
presenza precipuamente nell'aula 1.05 e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. La classe ha partecipato alla visita 
guidata alla mostra sulla grafica di Emilio Vedova con lezione sull’Informale presso la Casa Museo Osvaldo Licini di Monte 
Vidon Corrado. La classe ha partecipato alla lezione conclusiva del progetto PAC vinto dalla Città di Fermo che ha previsto 
l’incontro degli studenti con il duo Vedovamazzei. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Legata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, la valutazione ha tenuto in considerazione i livelli di partenza e le 
potenzialità dei singoli allievi e si è articolata secondo i seguenti criteri: acquisizione delle conoscenze (contenuti, coordinate 
storico-culturali entro le quali si forma l’opera e problematiche relative alla fruizione); elaborazione delle conoscenze; 
competenza lessicale e possesso di un linguaggio tecnico-critico; senso di osservazione e memoria visiva; autonomia 
operativa; capacità di analizzare le opere secondo strutture argomentative non ripetitive. Particolare attenzione è stata 
riservata all’interesse, all’impegno e alla partecipazione dimostrate dall’allievo nelle varie fasi del processo educativo, in 
classe e a casa. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione si è articolata nella verifica del graduale apprendimento attraverso prove orali di diversa natura (analisi 
d'opera, percorsi tematici diacronici, profili degli artisti, riflessioni interdisciplinari). Le interrogazioni (e le verifiche scritte 
valide per l'orale) sono state in presenza sull’unità didattica appena conclusa e sul pregresso, mentre nella modalità della 
didattica a distanza hanno chiuso moduli più estesi. Sono stati valutati come positivi – e come tali si sono registrati – gli 
interventi, spontanei o sollecitati dal docente, quando considerati contributo attivo alla lezione in classe.  
La valutazione è stata effettuata in decimi ed è stata trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo che ha 
condotto lo studente alla consapevolezza dei meriti e all’individuazione dei punti di debolezza e delle carenze per migliorare 
il proprio rendimento. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Tutti gli allievi hanno acquisito a diversi livelli la capacità di lettura dell’opera d’arte: analisi materiale; analisi del soggetto; 
analisi delle forme (lo spazio, il tempo, la composizione, il colore); analisi storica e contestualizzazione in un tessuto 
culturale interdisciplinare. 
Nonostante i cenni di metodologia della ricerca scientifica dati a lezione, non si è riusciti a rendere autonomi che gli allievi 
più volenterosi e dotati nelle attività di approfondimento personale. 
Tutti gli alunni hanno tuttavia preso coscienza del proprio patrimonio culturale e della necessità di tutelare e valorizzare i 
beni storico-artistici e incrementato la loro conoscenza dei contesti geografici di pertinenza delle opere d’arte e dei principali 
musei che le custodiscono. Buono risulta inoltre il potenziamento della memoria visiva. 
 
 
Fermo, 12 maggio 2023 
 
                     Il docente 
         prof. Nunzio Giustozzi 
 
 
 

VISTO per adesione i rappresentati di classe 
 

 



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

Classe: 5°AA         Sezione: Architettura e Ambiente  
                               Liceo Artistico Statale Fermo 

 
Materia: DISCIPLINE PROGETTUALI                              
                                      Docente: Prof. Antonio Scoccia 

 
 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
 

MODULO 
 

UNITA' 
DIDATTICA CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROF. 

R
A

PP
R

ES
EN

TA
ZI

O
N

E 
“E

XT
EM

PO
R

E”
 

D
EL

L’
A

R
C

H
IT

ET
TU

R
A
 

Lo schizzo 
come controllo 

di un’idea 
progettuale 

 

L’importanza dello schizzo “extempore” come mezzo di controllo di 
un volume architettonico e di comunicazione di un’idea 
progettuale. Dai primi abbozzi grafici all’Organigramma funzionale. 
Disposizione di pianta e prospetti secondo il metodo di proiezione 
“Americano”, utile sia all’impostazione grafica extempore sia nel 
successivo sviluppo tramite CAD. Metodologie pratiche per il 
disegno di schizzi prospettici e/o assonometrici, comunque resi 
secondo corrette proporzioni, applicate sia a spazi interni ed 
esterni, che a volumi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Buono 

Applicazioni 
grafico 

progettuali 

Applicazioni grafico-pratiche su vari progetti di cui in specifico: 
Scuola Materna per bambini dai 3 ai 6 anni (progetto tipo svolto 
come mezzo di acquisizione di una corretta metodologia 
progettuale); struttura pubblica destinata a Centro Sociale; 
struttura destinata ad attività sportive, Piscina semi-agonistica; 
struttura articolata di interesse culturale destinata a “Città-Museo” 
(prima simulazione d’Esame); struttura di servizio destinata a 
Stabilimento Balneare (progetto da svolgere da metà maggio in 
forma di seconda simulazione d’Esame).  
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Architettura 
Scolastica 

Studio di vari esempi di progetti extempore svolti per la scuola 
dell’infanzia e primaria. Applicazione sul progetto di una scuola 
materna costituita da tre sezioni per bambini dai tre ai sei anni per 
un massimo di trenta alunni per sezione. L’organigramma, gli 
schizzi progettuali, il disegno tecnico esecutivo di pianta, prospetti 
e sezione, la planimetria generale. Approfondimenti tematici su 
particolari progettuali (visto l’approccio professionalizzante al 
progetto alcune ore sono state validate come PCTO interno) 

 
 

 
 
 
 
 

Ottimo 

L’Architettura 
per il sociale 

Ideazione di una struttura polifunzionale destinata a centro sociale; 
rapporto tra la geometria dell’involucro architettonico e 
l’organizzazione funzionale degli spazi; l’organigramma, gli schizzi 
progettuali, il disegno tecnico esecutivo di pianta, prospetti, 
sezione. 

 
 
 
 

Buono 

Lo spazio 
museale 

Progetto di una “Città Museo” dotata di spazi espositivi incentrati 
su percorsi didattici suddivisi per ambiti: tutela dell’ambiente, 
patrimonio storico-artistico, beni ambientali e paesaggistici. Si 
prevedono inoltre un auditorium per 200 persone, una biblioteca, 
una libreria e vari spazi di servizio. Tema, affrontato come prima 
simulazione d’esame, sviluppato tramite organigramma, schizzi 
progettuali, disegno tecnico esecutivo di pianta, prospetti e 
sezione, planimetria generale e plastico. 
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L’Architettura 
per lo sport 

La copertura di grandi spazi con il sistema travi-telaio. Studio di 
una struttura complessa contenente una piscina destinata ad 
attività natatorie semi-agonistiche. Si dovranno prevedere 
adeguati spogliatoi e tutti gli spazi di servizio necessari, facendo 
particolare attenzione a distinguere i percorsi calzati e quelli non. 
L’organigramma, gli schizzi progettuali, il disegno tecnico 
esecutivo di pianta, prospetti e sezione, la planimetria generale. 
 

 
 

 
 
 
 

Buono        

Architetture di 
servizio e per il 

tempo libero 

Studio del progetto di uno stabilimento balneare: bar con servizi 
annessi; piccolo ristorante con cucina; servizi connessi al bar-
ristorante e per la spiaggia, cabine per la spiaggia ecc... Il progetto 
viene svolto in maniera completa, dagli schizzi ai disegni esecutivi, 
la planimetria e il plastico; esso costituirà una seconda simulazione 
d’esame. 
 

 
 

Da 
svolgere 
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 Importanza del 
disegno 

architettonico 
con CAD 

Ripasso e generale rinforzo sull’uso del programma base 
AUTOCAD per lo sviluppo di piante, sezioni, prospetti e 
sistemazione planimetrica esterna di un edificio. Applicazione di 
layer, colori e spessori di linee appropriati. Uso e gestione di 
librerie digitali di arredi interni ed esterni, elementi naturali, infissi, 
impianti ecc… La quotatura, secondo appropriati metodi, le scritte 
e l’impaginazione per la stampa in scala 1:100, 1:200 1:500.   
 

 
 
 
 
 

Discreto 

Applicazioni 
Progettuali 

E’ stato applicato il programma di disegno digitale per lo 
svolgimento di tutti i disegni esecuti dei temi progettuali sopra 
elencati: la scuola materna, il centro sociale, la “Città Museo”, la 
piscina e lo stabilimento balneare. 
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Collegamenti 
con il 

“Laboratorio di 
Architettura”  

 
 

Tutte le attività sopramenzionate sono state svolte in totale 
accordo con la disciplina del “Laboratorio di Architettura” alla quale 
è stata demandata la parte più applicativa della materia ed in 
particolare la modellistica. In specifico in maniera interdisciplinare è 
stato svolto il plastico della “città museo” e dovrà essere svolto il 
plastico dello stabilimento balneare. In accordo con la disciplina, 
ma in autonomia, nel Laboratorio sono stati sviluppati e studiati 
plastici di volumi architettonici di alcuni tra i maggiori interpreti 
dell’architettura moderna e contemporanea. 
 

Buono 
 

Educazione 
Civica 

Lo studio dell’Educazione Civica, previo accordo sui contenuti e le 
modalità, è stato demandato in maniera pressoché totale al 
Laboratorio di Architettura. In particolare, relazionandosi anche 
con la lingua inglese, è stata analizzata la trasformazione urbana 
generata dall’attacco terroristico dell’11 settembre 2001 al World 
Trade Center di New York; realizzati i plastici delle Torri Gemelle e 
della Freedom Tower. 
 

 
 
 
 
 
 

Buono 



METODI UTILIZZATI 
Gli argomenti sono stati introdotti con lo svolgimento di brevi lezioni frontali supportate da 
schematizzazioni grafiche effettuate alla lavagna e dall’illustrazione di disegni, immagini e progetti tratti 
da testi o riviste forniti dall’insegnante o reperiti su internet o presso la biblioteca dell’Istituto. 
Inizialmente quindi si è privilegiata una metodologia di apprendimento per “ricezione” che ha visto 
l’insegnante nel ruolo di dispensatore di contenuti. Successivamente maggior spazio è stato dedicato 
alle esercitazioni grafico-pratiche, mirate ad approfondire i vari argomenti e a migliorare la conoscenza 
delle stesse teorie generali tramite l’analisi applicativa che dal particolare passa al generale 
(ragionamento induttivo). In questa seconda fase si è privilegiato quindi un metodo di apprendimento 
per “scoperta” che ha visto l’insegnante nel ruolo soprattutto di coordinatore dei lavori e delle 
sperimentazioni progettuali individuali.  
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI       INTERDISCIPLINARE 
Come già accennato sono stati prioritariamente utilizzati, nell’aula di progettazione, la lavagna 
tradizionale, testi e riviste reperiti come descritto sopra, pastelli, pantoni e fogli in gran parte forniti 
dalla scuola. Per le esercitazioni tecnico-progettuali, svolte con ausilio del disegno automatizzato, è 
stato utilizzato il laboratorio d’informatica dotato di PC con programmi di disegno AUTOCAD 2019 e 
3D SKETCHUP, lavagna digitale e plotter per la stampa.  
 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le lezioni sono state svolte in generale nell’aula ordinaria, attrezzata con semplici tavoli da disegno, e 
nel laboratorio d’informatica attrezzato come descritto sopra.  Il programma ministeriale per il l’ultimo 
anno del Liceo Artistico, indirizzo “Architettura e Ambiente“, prevede l’insegnamento delle Discipline 
Progettuali per n° 6 ore settimanali, corrispondenti ad un massimo di n° 198 ore annue.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione dei lavori di verifica (come specificato in seguito) si è basata su criteri relazionati alla 
quantificazione di specifici indicatori. Per le Discipline Progettuali: 1) Contenuti e conoscenze espressi 
nello sviluppo del problema progettuale; coerenza con il tema assegnato; 2) Competenze tecnico-
grafiche espresse ed efficacia del linguaggio grafico; 3) Originalità, creatività e autonomia operativa.  
Il punteggio attribuito agli indicatori è stato determinato secondo quanto specificatamente indicato 
nelle tabelle di valutazione allegate in calce. Nella valutazione cumulativa delle esercitazioni 
progettuali, svolte all’occorrenza anche a casa, oltre agli indicatori sopra descritti, sono state tenuto in 
debito conto anche l’assiduità e la costanza nel lavoro, misurate soprattutto nella puntualità delle 
consegne.  
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione si è basata su prove pratiche, grafiche e scritto-grafiche, distinte tra esercitazioni 
laboratoriali-progettuali, svolte sia a scuola che a casa, e lavori di verifica, svolti solo a scuola con 
tempi assegnati e sotto diretto controllo dell’insegnante. Vi sono stati quindi momenti differenziati di 
valutazione, relazionati alla quantificazione cumulativa del lavoro di progettazione e applicazione 
tecnico-pratica, svolto eventualmente anche a casa (in questa fase si è tenuto conto anche dei tempi 
di consegna degli elaborati), e alla misurazione del profitto raggiunto nella singola prova di verifica 
svolta esclusivamente in classe. E’ stata svolta nel mese di aprile una verifica grafico-pratica, di 
concerto con il laboratorio, sotto forma di Simulazione d’Esame; Un’ulteriore prova, da svolgere 
sempre come simulazione d’esame, verrà effettuata nella seconda metà di maggio. La valutazione 
espressa con voti in decimi è stata sempre motivata al singolo alunno, al fine di renderla trasparente e 
formativa, volta quindi ad attivare un processo di autovalutazione, atto a condurre lo studente a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.  
 
 
 



 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi individuati in sede di programmazione sono quelli previsti per l’ultimo anno del corso 
dell’indirizzo di Architettura e Ambiente del Liceo Artistico. In tal senso il livello medio raggiunto 
complessivamente dalla classe è soddisfacente. Gli alunni hanno mediamente espresso un buon 
livello di competenza nella comprensione - restituzione dell’architettura esistente e nella progettazione 
completa, dagli schizzi al disegno esecutivo su CAD, di edifici anche complessi.  Gli alunni sembrano 
attestarsi in generale su livelli pressoché buoni di conoscenza, competenza e di capacità nell’ambito 
della progettazione e della sua applicazione laboratoriale, con un elemento che appare poter 
esprimersi su livelli anche più che ottimali. Tutti hanno raggiunto comunque un livello adeguato di 
competenza specifica nell’ambito della progettazione architettonica.  
 
Fermo li, 12 maggio 2023                     
 

                                                                                         Il docente 
                                                                                       Prof. Antonio Scoccia 

 
 
 

                                                                                       VISTO  
                                                                                             per adesione i rappresentati della classe 

 
                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LICEO ARTISTICO - “U. Preziotti” -  FERMO 

- GRIGLIA DI VALUTAZIONE CON USO DI DESCRITTORI - 
 

PROVA DISCIPLINE PROGETTUALI       - a.s. 2022/23 -       CLASSE 5°AA 
 

(Svolta in data ……………………...…………………………. – Tempo assegnato h………) 
 
 

 
(*) n.b. – il voto, espresso intero o con frazione arrotondata a “½” unità o con indicazione “+” o “-“  per 
approssimazione ad ¼  di unità  , terrà conto del tempo reale impiegato. 
                                                                                                                
 

                                                                                                          Prof. Scoccia Antonio 
Fermo li ………………….    

 
……….……………………… 

 
 

INDICATORI 

Contenuti e conoscenze  
espressi nello sviluppo 
del problema 
progettuale. Coerenza 
con il tema assegnato. 

Competenze tecnico-
grafiche espresse ed 
efficacia del 
linguaggio grafico. 

Autonomia 
operativa. 

Originalità e 
creatività event. 

espresse 

   

PUNTEGGIO MAX 
ATTRIBUITO ALL’INDICATORE 

4 3 3    

 
PUNTEGGIO  

CORRISPONDENTE 
AI DIVERSI LIVELLI 
DI VALUTAZIONE 

-1.0- Molto Scarso 
-1.5- Scarso 
-2.0- Mediocre 
-2.5- Sufficiente 
-3.0- Discreto 
-3.5- Buono 
-4.0- Ottimo 

-0.9- Molto Scarso 
-1.2- Scarso 
-1.5- Mediocre 
-1.8- Sufficiente 
-2.1- Discreto 
-2.4- Buono 
-2.7/3.0- Ottimo 

-0.9- Molto Scar. 
-1.2- Scarso 
-1.5- Mediocre 
-1.8- Sufficiente 
-2.1- Discreto 
-2.4- Buono 
-2.7/3.0-Ottim. 

2.8 
3.9 
5.0 
6.1 
7.2 
8.3 

9.4/10 + 
pu

nt
i x

 m
in

. 
te

m
p.

 e
/o

 D
.B

.H
 3 - 

4 
5 
6 

7 + 
8 + 

9.5/10 

 
ALUNNI 

 

   

Pu
nt

eg
gi

o 
To

ta
le

 

M
in

or
e 

te
m

po
 im

p  
 V

O
TO

  
 

GIUGGIOLI VERONICA 

 
      

IACOPINI CASSANDRA 

 
      

SANTARELLI ALESSIA 

 
      

TIBURZI LORENZO 

 
      

TOTO' ALESSANDRA 

 
      



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe:     5°S    -   Indirizzo: Scenografia 
Materia:    Discipline Progettuali Scenografiche 
Docente:   Donatella Donati 

 
 
 

MODULO UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI 
 

LIVELLO DI 
APPROFOND. 

La prospettiva 
scenica 

 

Restituzione 
scenica              

del bozzetto 

 
Recupero argomenti dal precedente anno scolastico 
e approfondimenti: il metodo della restituzione 
scenica del bozzetto proporzionato alle dimensioni 
del boccascena di un teatro assegnato. 
Individuazione del punto di vista e della linea di 
orizzonte, proiezione dei punti del bozzetto sulla linea 
del boccascena e proiezione dei punti individuati 
all’interno dello spazio scenico tramite proiezione dal 
punto di vista. Individuazione della pianta scenica. 
Proiezione e restituzione degli spezzati in sezione. 
Esercitazioni relative. 
 

Ottimo 

Prospettiva 
scenica teatro 
lirico all’italiana 

con piano 
inclinato 

 
Recupero argomenti dal precedente anno scolastico 
e approfondimenti: metodo classico usato nel teatri 
all’italiana.                 
La restituzione scenica del bozzetto, l’individuazione 
della pianta scenica e il metodo della prospettiva 
scenica con uno o più punti di fuga. 
 

Ottimo 

L’iter progettuale  Le varie fasi  

 

-Lettura e analisi del testo;                                                    
-analisi del contesto culturale e artistico;                              
-ricerca di fonti e ricerca iconografica su dipinti, libri 
di arredamenti, libri di architettura, fotografie;                                                                       
-definizione degli intenti e degli obiettivi;                             
-esecuzione di schizzi a mano libera in prospettiva 
intuitiva per la definizione della soluzione finale;                                                                                   
-definizione del bozzetto scenografico, policromo, in 
scala;                                                                           
-individuazione della pianta scenica, tramite 
restituzione scenica del bozzetto, in scala                 
e risoluzione di eventuali problemi relativi agli sfori 
tramite i traguardi dx e sx;                                           
-l’individuazione delle altezze degli elementi scenici 
disegnati in sezione, tramite restituzione scenica;                                                 
-sviluppo delle quinte e loro armatura;                        
-quotatura;                                                                    
-relazione finale puntuale e dettagliata. 

Ottimo 
 



La relazione 
relativa               

al progetto 

Esercitazione 
guidata          

sullo schema 
consigliato 

 
-Che cosa devo progettare? 
-Quale è l’opera teatrale o lirica e da quanti atti è 
composta? 
-Chi è l’autore cosa vuole esprimere attraverso         
il teatro? 
-Quale è il periodo relativo all’ambientazione 
dell’opera? 
-Dove è ambientata? 
-Quale è la scena scelta (descrivere brevemente 
cosa succede in essa)? 
-Come ho strutturato lo spazio sul palco e perché? 
-Quali sono gli elaborati tecnici che dovrò disegnare: 
schizzi preliminari, bozzetto definitivo policromo        
in scala, pianta della scena e sezione in scala, 
disegni esecutivi relativi allo sviluppo delle quinte e 
alla loro armatura. 
-Di quale materiale sono fatti i vari elementi scenici? 
(multistrato in legno di abete, pioppo, rapporto 
qualità-prezzo). 
-Gli elementi scenici sono scomposti in parti più 
piccole per farli trasportare più agevolmente?  
-Le quinte e gli spezzati sono appoggiati (con 
scrosce o tironi) o appesi sulla graticcia tramite tiri? 
-Come sono agganciati i vari pezzi (codini, cerniere, 
baionette)? 
-Gli elementi di scena sono praticabili o dipinti? Con 
quale tipo di colori e loro tonalità prevalente      
(calda o fredda)? 
-Cosa esprimono i colori caldi o quelli freddi? 
 
 

Buono 

La scenografia 
per la televisione 

 
Visione ed 

analisi 
di tavole 

realizzate nei 
corsi di 

specializzazion
e dell'A.S.C. di 

Roma. 
Analisi e 

disegno di uno 
studio televisivo 
polifunzionale in 

un teatro di 
posa. 

 

 
Disegno della pianta e delle sezioni. 
 

Buono 

 
Disegno di una inquadratura tramite prospettiva 
centrale intuitiva policroma. Tecnica: pastello o 
mista. 

 
Progettazione del decor dei vari ledwall attraverso 
temi ispirati ai vari obiettivi dell’Agenda 2030. 

Gli allestimenti 
espositivi 

Ricerca di idee 
progettuali per 
un’esposizione 

scelta a 
piacere. 

Ricerca e visione di relativi progetti contemporanei. 
Analisi degli spazi. Approccio alla ricerca di idee 
tramite schizzi in assonometria e/o tramite 
prospettive intuitive policrome con tecnica a pastello 
o mista. Studio del percorso espositivo. 

Discreto 

Disegno 3D 
(in relazione al 

punto 
precedente) 

Rhinoceros 

 
Creazione di un nuovo file, disegno di primitive, 
disegno della pianta del contenitore scelto per la 
mostra, offset, copia, taglia, raggruppa, esplodi, 
estrudi, operazioni boleane, ombreggia, assegna 
colore, renderizza. 
 

Sufficiente 



L’Ottocento  
e le innovazioni  

nel teatro  
(periodo: 
seconda 

rivoluzione 
industriale) 

Innovazioni 
tecniche:  

l’illuminazione 
teatrale: 

le principali fasi 
storiche 

-L’illuminazione tramite lampade ad olio                    
in sostituzione delle candele (già dalla fine del ’700 
alla prima metà dell’800);  
-l’illuminazione a gas (dalla prima metà alla fine 
dell’Ottocento): prima applicazione dell’impianto 
nell’Opera di Parigi (1822), in Italia per la prima volta 
nel teatro La Fenice di Venezia (1833), nel 1850 
presente in tutti i teatri d’Europa, importanza  relativa 
alla possibilità di azionamento a distanza                  
e la possibilità di regolazione dell’intensità della 
luminosità ma soprattutto l’importanza della fiamma 
ferma; 
-l’avvento dell’energia elettrica, già sperimentata a 
Parigi attorno alla metà dell’Ottocento, introdotta in 
Italia, per la prima volta, dal 1883 alla Scala di 
Milano, rivoluzionerà la concezione dello spazio 
scenico. La luce diventerà protagonista e non servirà 
più solo per illuminare la scena. Usata da Appia, 
Craig e dai futuristi. 

Discreto 

Richard 
Wagner 

(1813-1883) 
e la riforma del 

teatro 

Il teatro wagneriano: le idee di democrazia            
con l’abolizione della gerarchia dei posti e la nuova 
concezione della sala a forma di ventaglio 
degradante verso la scena, morfologia ripresa dai 
classici.  
La scenografia è fortemente verista. 
L’invenzione dell’introduzione del Golfo mistico o 
Fossa orchestrale. 
Egli trasformò il pensiero musicale attraverso la sua 
idea di “Opera totale”: sintesi delle arti poetiche, 
visuali, musicali e drammatiche.  
Questo concetto trova la sua realizzazione 
nel Teatro Wagneriano di Bayreuth, il teatro da lui 
ideato per la rappresentazione dei suoi drammi.                           

Discreto 

Progetto di una 
scena per 

l’opera totale  
“I maestri 
cantori di 

Norimberga”  
di R. Wagner 

 
-Iter progettuale 

-Esecuzione 
elaborati grafici. 

-Relazione 
finale 

-Plastico 
  

Ricerca di immagini relative a scenografie già 
realizzate e di ambienti esterni o interni relativi 
all’ambientazione geografica e storica dell’opera; 
esecuzione di schizzi preliminari con note 
esplicative; 
disegno del “bozzetto” definitivo policromo in scala 
(con tecnica a pastello), proporzionato al 
boccascena del teatro assegnato;  
esecuzione del progetto di massima con pianta 
scenica e sezione in scala adeguata;  
esecuzione dello sviluppo delle quinte in scala; 
relazione finale; 
realizzazione del plastico. 

Buono 
 

Il cinema 

I primi albori  
del cinemae  

Georges Melies 
(il secondo 
padre del 
cinema) 

 
 
 

Cinecittà 

Invenzione del proiettore cinematografico (fratelli 
Auguste e Louis Lumière nel 1895).                                                                                                   

Georges Melies (Parigi 1861-1938), con lui nacque 
la regia cinematografica e fu l’inventore della tecnica 
del montaggio, universalmente riconosciuto come     
il "padre" degli effetti speciali. Visione di filmati 
dell’epoca: Viaggio sulla luna (1902), Alice in 
Wonderland (1903), ecc.                                      

Cinecittà inaugurata nel 1937 da Mussolini, nata 
dalle esigenze propagandistiche del regime. 

Sufficiente 

https://it.wikipedia.org/wiki/1813
https://it.wikipedia.org/wiki/1883
https://it.wikipedia.org/wiki/Festspielhaus_di_Bayreuth
https://it.wikipedia.org/wiki/Dramma_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Montaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetti_speciali


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Novecento e la 

crisi della 

scenografia 

naturalista 

Superamento 
della 

scenografia 
naturalista 

La crisi della scenografia “naturalista” (cioè descrittiva della realtà), la crisi 
della prospettiva nell’arte e le nuove tendenze che privilegiano 
l’interpretazione psicologica, simbolica e di ricerca. 

Appia e Craig 

Gli allestimenti scenografici innovativi di Adolphe 
Appia (1862-1928, svizzero) che collabora in un 
primo momento con Wagner e Gordon Craig (1872-
1966, britannico): contro gli eccessi del gusto 
realistico dell’epoca e contro la perfetta imitazione 
della natura.  
Appia e la scena plastica: piani orizzontali, inclinati, 
scale, l’importanza dell’espressività e il simbolismo 
della luce. 
Craig e l’uso di elementi tridimensionali massicci, 
forme solide elementari, scenari simbolici dove       
far muovere gli attori. Contribuì a definire la figura 
del regista teatrale (nata alla fine dell’Ottocento). 

Sufficiente 

Il futurismo 

Il futurismo e la rottura con il passato: critica         
alla drammaturgia passata, al melodramma (opera 
in musica), al dramma borghese e al teatro classico, 
elogiate: la velocità, il ritmo, il progresso, la guerra.                  
In questo periodo sul palcoscenico si assisteva 
anche a manifestazioni ginniche degli attori.                    
Si sostituisce la scena naturalistica dipinta attraverso 
strutture tese a generare emozioni violente con colori 
vivaci, linee oblique e luci come protagoniste. 

Sufficiente 

Il teatro nel 
Bauhaus 

Oskar Schlemmer (1888-1943) pittore e scultore 
tedesco. Maestro e direttore del Bauhaus, si occupò 
dell’insegnamento di Officina teatrale e costume. 
Visione di filmati originali riferiti al Balletto Triadico.  

Sufficiente 

Gropius               
e il  

Totaltheatre 

La crisi della tipologia del teatro all’italiana e le nuove 
sperimentazioni spaziali, la fine della divisione fisica 
tra spettatore e scena: Walter Gropius                      
e il Totaltheatre (1916): forma ellittica, palcoscenico 
mobile e girevole adeguato alle varie tipologie          
di spettacolo (non realizzato).  
La fine dell’edificio teatrale come fine a se stesso.  
Già dalla fine del secolo precedente si annuncia       
la  differenziazione dell’edificio teatrale a seconda 
della funzione (lirica, prosa, concerto) e la nascita di 
edifici polifunzionali. 

Sufficiente 

Luigi Pirandello 
(1867-1936) 

 

L’allontanamento dal verismo: impossibilità per la 
verità di essere uguale per tutti, la realtà dominata 
dal caso. Anche il nostro io è mutevole e in continua 
evoluzione. La maschera. 
La rottura della quarta parete; 
il teatro dell’incomunicabilità: 
il teatro nel teatro. 
Importanza dell’autore. 
La scenografia si allontana dal naturalismo, si 
semplifica, diventa essenziale. 

Sufficiente 

 Bertolt Brecht 
(1898-1956) 

(Primo dopoguerra) Teatro epico-teatro per il popolo;  
la rottura della quarta parete; 
il fenomeno dello straniamento. 
Importanza della regia. Semplificazione delle scene. 
I singoli elementi dell’allestimento scenico (dal testo 
alla musica) vanno visti in maniera distinta e non 
come parti di un tutto. 
Le sue scenografie sono sempre scarne, fatte di 
scritte, cartelli, proiezioni, titoli. 

Sufficiente 

https://it.wikipedia.org/wiki/1898
https://it.wikipedia.org/wiki/1956


Progetto di una 
scena per 

“Tamburi nella 
notte” di B. 

Brecht 
 

-Iter progettuale 
-Esecuzione 

elaborati grafici. 
-Relazione 

finale 
 

Lettura e analisi della trama. 
Schizzi preliminari. 
Bozzetto definitivo policromo in scala. 
Progetto di massima con determinazione della pianta 
scenica e relativa sezione. 
Disegno esecutivo di una parte significativa del 
progetto attraverso lo sviluppo delle quinte. 
Relazione finale. 

Da fare 

Il teatro 
dell’assurdo 

Samuel Beckett 
(1906.1989) 

L’abbandono di un costrutto drammaturgico 
razionale; 
il rifiuto di un linguaggio logico-consequenziale; il 
rifiuto di una trama costruita con una logica 
sequenza di eventi. Esempio: “Aspettando Godot” 

Cenni 

Josef Svoboda 
(1920-2002) 

Scenografo e 
regista teatrale 

ceco 

Antinaturalista, influenzato da Appia, massima 
importanza alla luce: inventore dei fari Svoboda. 
Il primo ad usare le proiezioni nelle sue scenografie. 
Lavorò molto per lo Sferisterio di Macerata, 
importantissima la scenografia per la Traviata degli 
specchi 1992. 

Cenni 

Teoria del colore 

Sintesi 
sottrattiva 

CMY 

Colori relativi ai pigmenti. 
Colori primari: ciano, magenta e giallo. 
Colori complementari: arancione, viola e verde. 
Cerchio di Itten. 

Discreto 

Sintesi additiva 
RGB 

Colori della luce, particolarmente adatti nella 
rappresentazione e visualizzazione di immagini   
in dispositivi elettronici. 
Colori primari: rosso, verde, blu. 
Colori complementari: ciano, magenta e giallo. 

Discreto 

Educazione 
Civica 

La cittadinanza 
ambientale 

Ideazione del visual relativo al progetto per un 
programma televisivo su vari obiettivi dell’Agenda 
2030. 

Discreto 

Sicurezza 

Classificazioni 
del grado di 
resistenza al 

fuoco dei 
materiali 

(italiana ed 
europea) 

Sipario tagliafuoco metallico, obbligatorio, nei teatri a 
partire da 1000 posti. Uso di materiali per 
realizzazioni sceniche tenendo conto delle 
classificazioni non superiori a 2 per teatri con netta 
separazione tra sala e palcoscenico e non superiore 
ad 1 nei teatri con scena integrata. Ignifugazione.                                                                                   

Cenni 

 
 
PROGETTI, INCONTRI E CONFERENZE CON ESPERTI DEL SETTORE 
 
“INTRODUZIONE ALLA LIRICA” - TEATRO COMUNALE DI PORTO S. GIORGIO - Gli allievi hanno realizzato 
elementi scenici per l’opera “Giulietta e Romeo” di Nicola Vaccaj nel Laboratorio di Scenografia.                                                                                                          
“INCONTRI D’OPERA” - TEATRO DELL’AQUILA DI FERMO 
Gli allievi sono stati guidati alla conoscenza degli elementi fondamentali che compongono il teatro all’italiana 
visitando il Teatro dell’Aquila. Oltre ad aver visionato le scenografie da dietro le quinte ed alle prove luci hanno 
assistito all’anteprima giovani dell’opera lirica  “Macbeth” di G. Verdi con scenografie, costumi e regia del 
celeberrimo scenografo Pierluigi Pizzi. 
 
 
VIAGGIO DI INDIRIZZO A ROMA - Visita speciale prenotata ai Laboratori di Scenografia del Teatro dell’Opera di 
Roma negli edifici adiacenti il Circo Massimo. Visita del quartiere EUR a cura del prof. Giustozzi e del Centro 
Congressi “La Nuvola” di Massimiliano Fuksas. 
 
 
 



 
 
 
 
METODI UTILIZZATI 
Rapporto costante e biunivoco tra docente e discente. Metodo induttivo, deduttivo, sperimentale, tutoraggio  
alla pari. Le lezioni e le esercitazioni grafiche si sono svolta in presenza. 
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli  allievi sono stati guidati nell’acquisizione delle capacità di lettura, di analisi, di ricerca, di rappresentazione  
e di progettazione grafica degli elementi della scena mediante: ricerche su Internet, attraverso il proprio 
smartphon, attraverso visioni di filmati, spiegazioni alla lavagna, seguite dall’esecuzione di elaborati grafici 
eseguiti con tecniche tradizionali, con l’aiuto della consultazione di libri, fotocopie ed esempi pratici tratti dallo 
spazio reale.  
Gli allievi hanno utilizzato chi strumenti classici del disegno tecnico con cenni di CAD 3D (Rhinoceros). 
 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Aula 1.11. Complessivamente si sono svolte un totale di n° 128 ore di lezione.  
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI  

1) Contenuti e conoscenze espressi nello sviluppo del problema progettuale. Coerenza con il tema 
proposto. 

2) Competenze tecnico-grafiche ed operative espresse; efficacia del linguaggio grafico. 
3) Originalità, creatività ed autonomia operativa. 
4) Partecipazione al dialogo educativo. 

 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle consegne anche in itinere dei vari progetti realizzati durante 
l’anno scolastico ed espressa in decimi. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
- Gli allievi conoscono e sanno applicare le convenzioni e la terminologia tecnica, finalizzate all’interpretazione 
del linguaggio della disciplina. 
- Conoscono e sanno applicare le tecniche di rappresentazione tradizionali, finalizzate alla restituzione grafica, 
del progetto scenografico. 
- Conoscono le funzioni degli elementi, che costituiscono la “macchina scenica” teatrale. 
- Conoscono l’evoluzione storica dello spazio teatrale. 
- Conoscono e sanno applicare le procedure relative all’elaborazione progettuale creativa di una scenografia. 
- Conoscono i mezzi digitali finalizzati ad aspetti legati alla ricerca di fonti, di dati e all’archiviazione degli 
elaborati, alla creazione di una presentazione ed hanno anche usato programmi di disegno 3d (cenni). 
Nella media il livello della classe è discreto con elementi che si attestano sul buono e ottimo. 
 
 
Fermo li, 12 maggio 2023                                                                                       La docente 
                                                                                          
                                                                                                                      Prof.ssa Donatella Donati     
 
   
                                                            
                                                                                                         VISTO per adesione i rappresentati di classe 
 

               



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe:      5°      Sezione (Indirizzo):  Scenografia 
Materia:     Discipline Geometriche e Scenotecniche 
Docente:    Prof.ssa  Francesca Balestrini 

 
 

MODULO UNITA' 
DIDATTICA CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

Metodi di 
rappresentazione 

Proiezioni 
ortogonali 

- Rappresentazione di elementi 
scenici tramite schizzi/ex tempore e 
tavole tecniche esecutive. 

Discreto 

Assonometria - Rappresentazione di elementi 
scenici tramite schizzi/ex tempore. Discreto 

Prospettiva 

- Prospettiva centrale e accidentale. 
- Metodi e regole della prospettiva. 
- Applicazione del metodo dei punti 

di distanza e dei raggi visuali. 
- Prospettiva intuitiva. 
- Sezione prospettica di un ambiente 

interno (prospettiva centrale) 
assegnate le relative proiezioni 
ortogonali. 

Buono 

Disegno 
digitale 2D 

Introduzione al disegno 
bidimensionale digitale attraverso il 
software Autocad. Interfaccia del 
programma; i principali comandi per la 
realizzazione, gestione e  
stampa di un disegno 2D. 

- Applicazione grafica: ricostruzione 
pianta in scala 1:50 della 
scenografia per il Macbeth di G. 
Verdi (regia, scene e costumi di 
Pier Luigi Pizzi).  

Buono 

Elementi 
dell’allestimento 
scenico-teatrale 

 
Recupero e 

approfondimento 
di argomenti 

svolti 
 

- Le quinte: il telaio; unione di fianchi; 
sovrapposizione di fianchi.  

- Cambi dall’alto: corde e 
nomenclatura in base alla 
posizione; tiri in prima, in seconda, 
in terza; tiro a mano, 
contrappesato, elettrico. 

- La scena: inquadratura o muta di 
scena; scena all’italiana; scena 
parapettata. 

- I praticabili: tipologie e montaggio.  

Buono 

Elementi di 
illuminotecnica 

teatrale 

Il progetto della 
luce  

- Corpi illuminanti per il teatro. 
- Posizionamento e puntamento: 

luce frontale, laterale, dal basso, 
controluce, doccia. 

- Criteri progettuali. 

Discreto 

 



 
INCONTRI E CONFERENZE CON ESPERTI DEL SETTORE 

- “Incontri d’opera”, stagione lirica del Teatro dell’Aquila di Fermo: “Macbeth” di G. Verdi, uscita 
didattica, visione montaggio e allestimento delle scenografie di Pierluigi Pizzi (08/11/22); 
anteprima “Macbeth” di G. Verdi (10/11/22). 

- “Introduzione alla lirica”, Teatro comunale di Porto S. Giorgio, partecipazione e realizzazione di 
elementi scenici per le opere previste dalla stagione teatrale 2022/23 del regista Paolo Santarelli: 
“Otello” di G. Verdi (28/01/23); “Giulietta e Romeo” di Nicola Vaccaj (28/02/23); “Otello” di G. Verdi 
presso il Teatro Alaleona di Montegiorgio (11/03/23). 

- Viaggio di istruzione a Roma (28/04/23): visita speciale presso i Laboratori di Scenografia del 
Teatro dell’Opera di Roma; visita quartiere EUR e Centro Congressi “La Nuvola” di M. Fuksas. 

 
 
 
METODI UTILIZZATI 
Durante l’anno scolastico si è cercato di guidare gli studenti nell’acquisizione delle capacità di lettura, 
analisi, ricerca, documentazione e rappresentazione grafica degli elementi di scena. Ogni argomento 
è stato introdotto da brevi lezioni frontali, arricchite da presentazioni multimediali o spiegazioni alla 
lavagna, seguite dallo svolgimento di elaborati grafici svolti prevalentemente con strumenti e tecniche 
tradizionali; le tematiche sono state approfondite con l’aiuto di riferimenti tratti dai testi adottati e libri 
del settore, esempi pratici tratti dallo spazio reale, ricerca su libri e siti web selezionati. Ampio spazio è 
stato dedicato alle esercitazioni, intese come interpretazione grafica dei temi proposti e occasione di 
approfondimento delle proprie conoscenze e competenze; si è cercato inoltre di stimolare la 
riflessione e la rielaborazione personale degli studenti, offrendo riferimenti alla realtà e al vissuto di 
ciascuno.  
 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli strumenti prevalentemente utilizzati sono stati: lavagna tradizionale, presentazioni multimediali, 
schede di sintesi prodotte dal docente, fotocopie tratte da testi di riferimento, ricerca su libri e siti web 
selezionati. Per le esercitazioni grafiche gli studenti hanno utilizzato gli strumenti tradizionali del 
disegno su carta (squadre, matite, pastelli, acquerelli, china). 
Durante l’anno scolastico è stata utilizzata la piattaforma scolastica Google Workspace for Education, 
in particolare Classroom per la condivisione dei materiali didattici (schede, fotografie, link di siti 
selezionati, esercitazioni, presentazioni multimediali) e per rendere evidente la costruzione del 
percorso didattico.  
 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Le lezioni si sono svolte nell’aula 2.05 dotata di normali tavoli da disegno, privi cioè di particolari 
attrezzature specifiche. Per sviluppare il modulo dedicato al disegno digitale alcune lezioni sono state 
svolte nel laboratorio informatico (aula 3.04 o 3.05 in base alla disponibilità giornaliera) dotata di 
postazioni computer con installato il software Autocad.  
Tempi: n. 2 ore settimanali.  



 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione è stata espressa sulla base dei seguenti indicatori: contenuti e conoscenze espressi 
nello sviluppo del problema grafico; coerenza con il tema assegnato; competenze tecnico-grafiche 
espresse ed efficacia del linguaggio grafico; capacità di rielaborazione e autonomia operativa. Il 
punteggio attribuito agli indicatori è stato determinato secondo quanto indicato nella griglia di 
valutazione condivisa nelle riunioni di Dipartimento ed allegata alla programmazione iniziale. Inoltre è 
stato considerato anche l’impegno, la continuità nel lavoro, la partecipazione al dialogo educativo ed 
alle attività proposte. 
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Gli strumenti di valutazione adottati sono stati i seguenti: prove grafiche svolte in classe e anche a 
casa. In alcuni casi la consegna è stata articolata su più esercitazioni omogenee per tipologia e 
argomento; in questo caso la valutazione ha tenuto conto anche del rispetto dei tempi assegnati e del 
tipo di esercitazione richiesta.  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Al termine dell’anno scolastico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi fissati in sede di 
programmazione iniziale: conoscere e saper applicare i metodi di rappresentazione finalizzati al 
progetto scenografico (proiezioni ortogonali, assonometriche e prospettiche, anche intuitive); saper 
realizzare disegni tecnici in scala; conoscere e saper applicare le convenzioni e il linguaggio della 
scenotecnica; conoscere e saper rappresentare i principali elementi dell’allestimento scenico-teatrale; 
introduzione alla rappresentazione digitale tramite software Autocad; conoscere gli elementi di base 
dell’illuminotecnica teatrale.  
La classe ha raggiunto complessivamente un discreto livello di conoscenze, competenze e abilità; 
alcuni studenti si sono distinti per aver raggiunto risultati molto buoni.  
 
 
Fermo, lì 12 maggio 2023 
 
                  Il docente 
 
           Prof.ssa  Francesca Balestrini 
 
 
 

VISTO per adesione i rappresentati di classe 
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Classe:      5°AA     Indirizzo:  Architettura e Ambiente 
Materia:     LABORATORIO DI ARCHITETTURA  
Docente:   Prof.ssa  Oriana Mecozzi  
 

 
 
 

MODULO UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

ELEMENTI RELATIVI 
ALLA 

PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA 

fasi di progetto 

La progettazione architettonica, fasi, metodi ed 
applicazioni : analisi del tema progettuale, 
organigramma, schizzi preliminari, 
individuazione degli ambiti funzionali dello 
spazio architettonico, sviluppo del progetto con 
tecniche tradizionali e con l’uso del programma 
Autocad, le rappresentazioni  assonometriche e 
prospettiche, la relazione tecnica. 

 
 

 
Buono 

studio 

Tipologie architettoniche, l’edificio abitativo e 
l’edificio non residenziale. Le tipologie 
collettive e i diversi settori: edifici pubblici,  per 
il lavoro, per lo spettacolo e l’intrattenimento, 
per il turismo. 
Differenze tra lo spazio privato e lo spazio 
collettivo. Le caratteristiche spaziali e 
morfologiche in relazione alla funzione, 
affrontate e studiate con osservazioni, dibattiti 
e con riferimenti ad opere esistenti durante il 
lavoro di ideazione, progettazione e verifica 
laboratoriale.  

 
 
 
 

Buono 

ricerca 

Consultazione materiale  digitale. Il lavoro di 
ricerca e studio di manufatti architettonici 
esistenti , immagini di architetture moderne e 
contemporanee ed approfondimenti sui 
progettisti.  
Le architetture contemporanee di Milano  e 
Vienna (viaggi d’istruzione). 

 
 

Buono 

Architetti e 
correnti 

architettoniche 

L’architettura Razionalista  e Le Corbusier 
(1887-1965) 
L’architettura Organica e F.L.Wright (1867-
1959) 
Tadao Ando (1941 Giappone) 
Daniel Libeskind(1946 Polonia) 
Richard Meier(1934 Stati Uniti) 
Studio di alcune opere e realizzazione di 
elaborati prospettici e di plastici 
 

    
 
 
 

buono 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTAZIONE E 
LABORATORIO 

 

Progetto  

Progetto di una scuola materna 
Studi e riferimenti a progetti esistenti. 
Schizzi preliminari, progetto esecutivo: piante, 
prospetti, sezioni eseguiti con il programma 
Autocad. Progetto esecutivo ( come per 
simulazione impresa ) .Studi e restituzioni 
prospettiche degli interni e degli esterni. 
Plastico. 

 
 
 

Ottimo 

Progetto  

Progetto di un centro sociale 
Organizzazione degli spazi, schizzi preliminari 
e progetto definitivo. Progettazione  del lotto 
assegnato ed esecuzione di planimetria 
generale. Assonometrie,  prospettive e plastico. 

 
 

Buono 

Progetto 
Progetto di una struttura sportiva con piscina. 
Schizzi preliminari e schema di progetto. 
Visioni assonometriche e prospettiche.  

 
Buono 

Plastico 

Simulazione seconda prova dell’esame di 
Stato: 
Progetto di spazi per una città-museo (come da 
tema Miur sessione suppletiva 2018) 

 
Buono 

 
 

Progetto 
Simulazione seconda prova dell’esame di 
Stato: Progetto di uno spazio non residenziale 
(da definire ed eseguire dopo il 15 maggio). 

 
Da svolgere 

 
 
 
 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA   

Attività interdisciplinare: 
New York : 
Lo sfondo di musicals degli anni ’80, le 
architetture e i grattacieli. 
La nuova idea di grattacielo dopo l’11 
settembre 2001. 
Notizie e questioni legate all’azione terroristica 
ed al contesto di riferimento in ottica 
interdisciplinare, soprattutto con Inglese.  
Sviluppo di riflessioni sulla nuova idea di 
verticismo per gli edifici , realizzioni disegni  e 
plastici delle torri gemelle e della freedom 
tower in scala 1:1000. 

 
 
 
 
 
 

Buono 

 
 
 
 
 
 
 

USCITE DIDATTICHE  
E  VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
 

Fermo itinerante: 
Conoscenza e riflessioni sui manufatti 
architettonici e l’urbanistica della città, in 
particolare nel percorso che va dal liceo 
artistico al duomo. 
Problematiche dei centri storici italiani, le 
direttrici di accesso, le tematiche della 
conservazione, dei possibili interventi e la 
migliore fruizione dei luoghi esistenti e 
ristrutturati. 
Fermo, cimitero monumentale: 
ricerche di fonti sull’architettura cimiteriale, gli 
visitata al cimitero di Fermo; riflessioni sugli 
spazi della sepoltura  in rapporto anche agli 
attentati e alla odierna situazione di conflitto tra 
Russia e Ucraina. 
Viaggio d’istruzione a Vienna 
 

 
 
 
 
 
 
 

Buono 

 
 
 



 
METODI UTILIZZATI 
Il metodo utilizzato è stato quello dell’approccio diretto alla disciplina, utilizzando l’esperienza della 

progettazione  e del laboratorio in aula come momento formativo continuo. . I temi di progetto, su cui si è 

lavorato, sono quelli assegnati dal Miur nei precedenti esami di stato. 

E’ stata svolta attività interdisciplinare con Discipline Progettuali in un continuo confronto con i docenti. Sono 

state prodotte le medesime esercitazioni e ciò ha consentito di seguire gli allievi dal primo sviluppo delle idee 

fino alla esecuzione grafica conclusiva. La disciplina si è occupata primariamente dell’esecuzione grafica, in 

ambiente scolastico dividendosi tra esecuzione, sia a mano che al computer, degli elaborati richiesti, seguiti poi 

dalla realizzazione di plastici nel laboratorio di Modellistica. 

STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati gli schizzi e studi preliminari, tavole tecniche finalizzate alla 

rappresentazione della forma e dell’idea di progetto, modelli in scala. Sono state utilizzate anche riviste di 

architettura, visualizzazioni di manufatti architettonici da internet, fotocopie esplicative come supporto o 

ulteriore chiarimento alle spiegazioni e alle esecuzioni tecniche e grafiche, o per la conoscenza e la 

rappresentazione di arredi. Per l’esecuzione dei progetti gli allievi hanno utilizzato, oltre gli strumenti 

tradizionali, anche il computer, con il programma AutoCAD, di concerto con il docente di Discipline Progettuali. 

Hanno  svolto solo qualche esercizio  di visualizzazione 3D  SketchUp  a completamento dell’esecuzione 

tridimensionale con i mezzi tradizionali.  

SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Spazi: l’attività didattica è stata svolta nell’aula di disegno, nell’aula d’informatica e nel laboratorio di 

architettura.  

Tempi: n. 8 ore settimanali come previsto dai programmi ministeriali.  

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
I criteri di valutazione adottati hanno fatto riferimento ai diversi livelli concernenti i seguenti parametri indicatori: 

-    Contenuti e conoscenze espressi nello sviluppo del problema progettuale e laboratoriale; coerenza  con  il 

tema assegnato; 

-    Competenze tecnico-grafiche espresse ed efficacia del linguaggio grafico e pratico;  

-    Originalità, creatività e autonomia operativa. 

In particolare il punteggio  attribuito agli indicatori è stato determinato secondo quanto specificato nella tabella 

di valutazione condivisa nelle riunioni di Dipartimento. 

Nella valutazione si è fatto particolare riferimento anche alla costanza nella partecipazione, all’atteggiamento, 

all’interazione costruttiva e alla capacità di predisporsi alla risoluzione di un problema.    

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Gli strumenti di valutazione sono stati: disegni preparatori e preliminari a mano libera, esecuzione del disegno 

architettonico 2D con il programma AutoCAD, esecuzioni in tridimensionale, consapevolezza nell’esecuzione e 

nel controllo del linguaggio grafico, autonomia operativa; attenzione alle osservazioni fatte dai docenti, 

accuratezza nella presentazione di elaborati leggibili e di qualità, pertinenza col tema proposto, cura nella 

presentazione del lavoro, e precisione nelle realizzazioni pratiche. 

Molta rilevanza nella valutazione è stata attribuita all’impegno mostrato nel raggiungere gli obiettivi. 

 
 



OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi descritti nella programmazione sono stati raggiunti. Gli allievi possiedono, nel complesso, le 

capacità tecnico-grafiche atte a gestire un percorso progettuale su di un tema proposto, dalla prima ideazione 

alla esecuzione di elaborati finali e alla verifica pratica laboratoriale. 

Il gruppo ha avuto un atteggiamento piuttosto positivo durante le ore di lezione con  un grande interesse, per la 

maggior parte, alle attività svolte, nell’esecuzione grafica e nell’organizzazione del lavoro; il livello di autonomia 

e il rendimento è buono o ottimo.  

 

Fermo li, 12 maggio 2023 
 
                La  docente 
 
                           Prof.ssa Oriana Mecozzi 
 
 
 
                                                                                                                 Gli alunni  
 
                                                                                                                 Rappr.cl. Tiburzi Lorenzo 
                                                                                                          
                                                                                                                 
                                                                                                                  ……………………………… 
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Classe:  5S          Sezione:  Scenografia 
Materia:     Laboratorio di  Scenografia 
Docente:    Tiziana Vallasciani 

 
Il Laboratorio di Scenografia segue un proprio percorso formativo per quanto riguarda le procedure 
specifiche della scenografia realizzativa, ma opera spesso in sinergia con Discipline Progettuali 
Scenografiche e con Discipline Geometriche e Scenotecniche. 
 

MODULO CONTENUTI 

Conoscenza 
e   uso 

dei        
materiali 

Verifiche grafico pittoriche   tese   alla determinazione del livello di preparazione dei singoli 
alunni che sperimentano ipotesi progettuali sequenze realizzative di metodi, tecnologie, 
processi di lavorazione nell’ambito della pittura, scultura, costruzioni plastiche, 
architettoniche, strutturali utili alla scena e all’allestimento applicando: tecniche artistiche, 
tecniche artigianali. 
Conoscenza degli strumenti   di   lavoro in dotazione al laboratorio, in particolare 
riferimento alle norme di sicurezza necessarie 
Ricerca, studio, analisi, sperimentazione di materiali: legno, tessuto, cartapesta, studi 
cromatici i colori (pennello, spruzzo, ecc.), i materiali plastici resina sintetica, polistirolo, i 
materiali per la formatura (cenni su gesso, gomme siliconiche, resine sintetiche, materiali 
da stampo mono e bi-componenti, ecc.) e applicazione della tecnica del traforo e/o tramite 
scultura di materiale sintetico 

Costume 
Femminile        
maschile 

sec. XVII / XVIII         
GIAPPONESE / 

CINESE 

Documentazione storico iconografica   
Costume femminile maschile secolo XVII \ XVIII GIAPPONESE \ CINESE  
 
Scheda e analisi Bozzetti 
Costume femminile e maschile   XVII    esegui con tratto leggero l'impostazione della 
griglia dell'immagine scelta   linee, volumi, lunghezze, descrivi precisando i particolari 
strutturali su cartoncino nero e pastello bianco    

Analisi Originalità   e attinenza del capo,  

Fase1) rielaborazione e interpretazione grafica, nelle proporzioni, globali e singoli 
particolari relativi ai materiali usati colora   eseguendo l’ombreggiatura chiaroscurata   
ripassa con tratto deciso le line (china, matita, o pennarello) 

Fase2) nomenclatura dell’abbigliamento e dei particolari decorativi, evidenziati e ingranditi 
dei singoli accessori 

Studio cromatico usa la tecnica più adeguata con i colori più consoni al periodo che 
stiamo trattando: matita, pastello, sanguigna e/o acquerello, colori acrilici, gessetti olio. I 
colori monocromatici 



P. PICASSO 

Balletto 
“Parade“ 1917  

e 

“La Danza di 
Pulcinella” 
1917 

Documentazione storico iconografica disegno di  un fondale   illusorio composto da    N°3 
scenografie   schede tecniche, con riferimento agli schizzi originari dell’autore elaborati 
pittorici in scala ridotta, elementi scenici determinanti che caratterizzano la scenografia   
utilizzata per spazi interni o esterni 

Documentazione storico iconografica allego scheda tecnica delle proporzioni   dei costumi 
femminile maschile   studiati per le suddette scenografie    
Fase   N°2 riproduci il disegno su cartoncino nero precisando   i dettagli ingranditi con 
pastello, monocromatico / sanguigna e/o acquerello 

Percorso operativo: tavola tecnica impostazione prospettiva con i principali metodi e 
intuitivi uso della così detta “Griglia”, o prospettiva centrale, con metodo dei punti di 
distanza, su elaborati pittorici in scala reale, elementi scenici determinanti che 
caratterizzano la scenografia   utilizzata per spazi    interni o esterni  

Foglio A3    riproduci    a   matita   la   Scenografia inviata precisando i particolari    scenici   
ripassa con tratto deciso le line (china, matita, o pennarello), l’impostazione della 
costruzione prospettiva con griglia con colore bianco 

Studio cromatico: Verifiche grafico pittoriche tese alla determinazione del livello di 
preparazione dei singoli alunni che sperimenta ipotesi tecniche artistiche  

Sperimentazione: TECNICA a GOUACHE colori a teMpera con sfumature 
monocromatiche di base usando i toni e le tinte, con riferimento agli schizzi e TECNICHE 
ORIGINARIE DEL BOZZETTO  

“Depero” 
Rito   e 
Splendori  
D’Osteria 
 1944 
 

“Sintesi 
veneziana” 
1932 

Documentazione storico iconografica disegno di un fondale illusorio N°3 schede tecniche, 
con riferimento agli schizzi originari   degli autori elaborati pittorici in scala reale, elementi 
scenici determinanti che caratterizzano la scenografia   utilizzata per spazi interni o esterni  
Percorso operativo: tavola tecnica impostazione prospettiva con i principali metodi e 
intuitivi uso della così detta “Griglia”, o prospettiva centrale, con metodo dei punti di 
distanza SCENA   N°1 
La scena   riguarda la   leggenda legata   al vino, dove figure maschili stilizzate brindano 
tra fiaschi e calici alzati, colonne porte, rigidità delle SCENA n°1 forme solidamente 
costruite percorse da linee verticali e oblique con un andamento geometrico Scena N°2 
Suggestiva riproduzione di una piazzetta veneziana sulla quale si affacciano il marinaio 
ubriaco, il leone di San Marco, il ponticello, le calli, resi con colori brillanti e vitaminici. 
Sintesi veneziana rende la laguna un luogo dinamico ed assordante, quasi fosse quella 
New York da cui il pittore era appena tornato 

Studio   cromatico   usa   la tecnica più adeguata con i colori più consoni al periodo che 
stiamo trattando: matita, pastello, sanguigna e/o acquerello, colori  acrilici,   gessetti olio  I 
colori monocromatici sono tutti i colori (toni, sfumature e sfumature) di una singola tonalità 
di base ed estesi usando le sue sfumature, i toni e le tinte 



Aleksandra 
Ėkster, pittrice,  
scenografa, cost
umista russa  

Documentazione   storico iconografica   

Documentazione storico iconografica allego scheda tecnica delle proporzioni costume 
femminile maschile     
Ipotesi progettuale Uso della tecnica quadrettatura: 
Riproduci a matita   la sagoma   della 2°immagine scelta    descrivi   gli elementi   
precisando i particolari apportando le opportune correzioni ripassa con tratto deciso le line 
(china, matita, o pennarello) precisando   i dettagli ingranditi.  

Studio   cromatico   usa   la tecnica più adeguata con i colori più consoni al periodo che 
stiamo trattando: matita, pastello, sanguigna e/o acquerello, colori  acrilici,   gessetti olio  I 
colori monocromatici 

Denomina e definisci i dettagli, i particolari uso di diverse tecniche: stoffe, passamanerie, 
smalti, carte da parati, inserti in metallo, in legno o materiale plastico 

Introduzione 
alla lirica 
“NORMA 
di 
Vincenzo 
Bellini 
 
progetto del  
regista 
Paolo      
Santarelli 
 

Elemento scenico “NORMA“ di  Vincenzo Bellini  

Ricerca e documentazione   storico iconografica disegno di   un fondale   illusorio  

Restituzione grafica   schizzi preparatori con 2   quinte armate fondale nero con colonne 
doriche in sequenza effetto marmo   al centro   elemento   scenico “La LUNA”    

Fase1)   rielaborazione e interpretazione grafica, Ricostruzione geometrica di un 
elemento scenico in scala reale con i vari particolari decorati 

Armatura quinta, m.1.80 x     m.2.50, quinta scenica sagomata, tecnica applicazione su 
tutta la struttura 

Percorso operativo   rielaborazione   e trasformazione di un elemento scenico già   
Tecnica pittura materica uso di materiali diversificati e strutturati sminuzzati per creare 
una superficie texturizzata  m.1.80 x     m.2.50,   



Introduzione 
alla       lirica 
“Giulietta e 
Romeo” 
di 
Nicola Vaccaj 
 
progetto del  
regista 
Paolo      
Santarelli 
 

Rielaborazione progettuale   della   scenografia relativa realizzazione per   l’opera: 
“Giulietta e Romeo” Dramma di William   Shakespeare una   delle opere previste della 
stagione teatrale: “INTRODUZIONE ALLA LIRICA “del Comune di Porto S. Giorgio       
regista Paolo Santarelli 

Percorso operativo   rielaborazione   e trasformazione di un elemento scenico già 

utilizzato per “Don Giovanni“  

Fase Operativa: Rilievo dell’elemento scenico, in scala, e rielaborazione con nuovi 

elementi da inserire    

1) Costruzione facciata palazzo h.3.50: Armatura quinta, tecnica a baionetta, applicazione 

su tutta la struttura pittura effetto marmo con toni chiari effetto travertino  

 
2) Finestra trilobata revisione   studio cromatico   effetto marmo delle colonnine  
ricostruzione derma   definizione delle modanature in cordone ritorto di diversi spessori  

3) Tenda ricostruzione derma applicazione   texture   tecnica della garzatura, trama ad 
incrocio, sbiancatura di tutta la struttura studio cromatico digitopittura, assemblaggio 
passamanerie frangia oro montaggio  armatura  della quinta, 

4) terrazzino Percorso operativo applicazione tecnica della garzatura, armatura terrazzino 
legno definizione misure   fianchi laterali, parapetto con corrimano sagomato, piano 
pavimento inserimento colonnine in cartone tecnica garzatura cartapesta tecnica pittura 
effetto marmo 

Levigatura, Rifinitura, applicazione della tecnica del traforo e/o con diverse misure 
sagomati levigatura carteggiatura   rifinitura e finitura, montaggio pianta 1\2 inserimento 
distanziatori \stabilizzatori   

Sequenze realizzative di tecniche, pittoriche, scultoree, plastiche  processi di lavorazione 
nell’ambito della pittura, scultura, costruzioni plastiche: tecniche artisiche, tecnologie  



Uscite e attività 
didattiche 

INTRODUZIONE ALLA LIRICA” NEL TEATRO COMUNALE DI PORTO S. GIORGIO.  
Gli allievi   hanno partecipato e realizzato elementi scenici relativi alle varie opere previste 
dalla stagione teatrale 2022\2023 del Comune di Porto S. Giorgio: del regista Santarelli 
Paolo 
Prove generali di coreografie   da parte degli alunni   e hanno avuto anche l’opportunità di 
vedere costumi di scena originali della vasta collezione del regista e partecipato 
attivamente come comparse 

Sabato 28.01.2023 “Otello” di G. Verdi   opera William   Shakespeare 

Sabato 25.02.2023 “Giulietta e Romeo” Nicola Vaccay 

Sabato 25.03.2023 “Falstaff” di G. Verdi    

11 marzo 2023 “Otello” di G. Verdi   opera William   Shakespeare (Teatro Alaleona 
Montegiorgio) 

“INCONTRI D’OPERA” DELLA STAGIONE LIRICA 2022\2023 DEL TEATRO 
DELL’AQUILA DI FERMO 

Gli allievi sono stati guidati alla conoscenza degli elementi fondamentali che compongono 
il teatro all’italiana visitando il Teatro dell’Aquila ed hanno assistito al montaggio delle 
scenografie ed alle prove luci delle opere liriche relative alla stagione teatrale del Comune 
di Fermo: 
8 novembre 2022 “Macbeth” di G. Verdi uscita didattica   montaggio e allestimento    
10 novembre 2022 anteprima “Macbeth” di G. Verdi scenografie di Pierluigi Pizzi 
 

Progetto: Visita di tre docenti dell’HMC di Rotterdam (Olanda) come formazione in servizio 
(job-shadowing) dal 17 al 19 ottobre 2022 presso la sede di Fermo e Porto San Giorgio. 
Ciò a seguito di un progetto eTwinning iniziato nel precedente anno scolastico e 
proseguito quest’anno con la classe 4AAS (ref. Catinari). 

Viaggio di istruzione a ROMA / venerdì 28 aprile 2023 

Visita in centro storico, guidata dal prof. Giustozzi, verso la chiesa di Santa Maria in 
Cosmedin, alle ore 10 incontro con la guida per la visita speciale prenotata ai Laboratori di 
Scenografia del Teatro dell’Opera di Roma negli edifici adiacenti il Circo Massimo. 
 
Visita all’EUR dei palazzi storici che mettono in scena la propaganda ideologica del 
regime a cura del prof. Giustozzi e di quelli contemporanei, come il Centro Congressi “La 
Nuvola” di Massimiliano Fuksas. 

 
METODI UTILIZZATI 
Rapporto costante e biunivoco tra docente e discente. Si prevede una varietà di opportunità metodologiche 
(metodo induttivo, deduttivo, sperimentale, ecc.) adeguate alla specificità delle varie potenzialità dei 
discenti. Si guideranno gli allievi nell’acquisizione delle capacità di realizzazione bi e tridimensionali degli 
elementi della scena mediante spiegazioni, seguite dall’esecuzione di elaborati eseguiti con le varie 
tecniche, con l’aiuto di fotocopie tratte da vari testi ed esempi pratici tratti dallo spazio reale e da Internet. 
Gli alunni saranno sollecitati a procedere autonomamente nella ricerca e nella sperimentazione di tecniche 
e materiali diversi per acquisire autonomia operativa e padronanza nell’uso degli strumenti. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Gli allievi sono stati guidati nell’acquisizione delle capacità di lettura, di analisi, di ricerca, di 
rappresentazione e di progettazione grafica degli elementi della scena mediante spiegazioni alla lavagna, 
seguite dall’esecuzione di elaborati grafici eseguiti con tecniche tradizionali. 
Durante   le varie fasi di lavoro, sono stati utilizzati materiali: matita, penna a china, pastello e/o acquerello 
gessetti a olio, acrilici, smalti metallizzati, strumenti in dotazione del laboratorio riviste specializzate, e 
fotocopie. 
 



SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Aula T 08 nella norma, aula T.09; Teatro Comunale di Porto S. Giorgio. 
I contenuti già descritti sono stati organizzati in sequenze di apprendimento e quindi suddivisi in obbiettivi 
a medio termine o con tempi piu lunghi: 
I contenuti già descritti sono stati organizzati in sequenze di apprendimento e quindi suddivisi in obbiettivi 
a medio termine o con tempi più lunghi: 
      -       Conoscenza delle norme sulla sicurezza relative all’uso   degli strumenti e delle macchine   in  
              dotazione al laboratorio di scenografia e relativa applicazione         

- identificare e usare tecniche e metodi di assemblaggio, rifinitura e finitura, uso di materiali 
adeguati alla realizzazione degli elementi scenici, pittorici e plastici, bi e tridimensionali 

-   Ricerca, studio, analisi, sperimentazione di materiali   studi cromatici   i colori (sanguigna, pastelli,  
               matita, penna a china, pastello e/o acquerello gessetti a olio, acrilici, smalti metallizzati) 

- Conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico del teatro. 
-  Individuare le corrette procedure di approccio spazio scenico-testo-regia. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Oltre alla qualità e quantità degli elaborati prodotti e alla partecipazione dell’allievo all’attività didattica in 
generale, saranno oggetto di valutazione:  
 - la capacità espressiva; 
 - le capacità critiche e di rielaborazione personale; 
 - l’originalità e la creatività; 
 - l’uso corretto degli strumenti e del materiale di consumo; 
 - la precisione;  
 - la coerenza al tema assegnato; 
 - la correttezza delle soluzioni elaborate;  
 - i tempi di esecuzione; 
 - la ricchezza di interventi di finitura dell'elaborato. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Griglia di valutazione deliberata nei vari dipartimenti 
Per la valutazione finale si farà riferimento all’allegato 1 della Programmazione del Consiglio di Classe.  
Al fine di proporre anche un'autovalutazione degli elaborati sono promosse discussioni con il gruppo   
classe l'insegnante. Durante le varie fasi di lavoro, sono stati utilizzati fotocopie e specifiche materiali 
didattici, foto, schede tecniche, rielaborate attraverso schizzi ideativi, sequenziali per l’esecuzione di prove 
grafiche, con video lezioni (o videoconferenze) finalizzate alla rielaborazione e realizzazione bi e 
tridimensionali degli elementi della scena. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obbiettivi precisati nella programmazione curricolare sono da ritenersi raggiunti. 
IL gruppo classe ha dimostrato un buon impegno ed interesse, il livello di profitto è stato mediamente   
buono, alcuni del gruppo classe si è distinto con OTTIMI risultati per i livelli di competenze, conoscenze, 
capacità critiche e di rielaborazione personale, originalità e creatività durante la realizzazione dei PROGETTI 
ASSEGNATI, CORRETTO uso degli strumenti e delle macchine in dotazione al laboratorio di scenografia  
 
Fermo li,12 giugno 2023 
                  Il docente 
        …………..……………………..…….. 

VISTO per adesione i rappresentati 
di classe 
…………..……………………..…….. 



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe:       5      Indirizzo:  AAS 
Materia:     Scienze Motorie e Sportive 
Docente:    Walter Del Bianco 

 
 

MODULO UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO 

Miglioramento della resistenza 
e della funzione cardio - 
circolatoria 

Corsa  lenta e continua. 
 
Corsa a ritmo progressivo. 
 
 

Sufficiente 
 

Sufficiente 
 

 

Miglioramento della forza 
Esercizi  di potenziamento a carico 
naturale. 

Buono 
 

Miglioramento della velocità 
Esercizi dinamici in tempi brevi. 
 
Sprint su brevi distanze. 

Buono 
 

Buono 

ATTIVITA' A CORPO 
LIBERO 

Miglioramento della mobilità 
articolare 

Esercizi. dinamici di allungamento. 
 
Esercizi di Stretching. 

Sufficiente 
 

Sufficiente 

CAPACITA' 
COORDINATIVE 

Sviluppo e miglioramento della 
coordinazione 

Esercizi di coordinazione motoria 
semplici e combinati. Esercizi  con 
l’utilizzo della funicella. 

 
Buono 

CONOSCENZA Di 
ALCUNE ATTIVITA' 
SPORTIVE 

Esercizi su diversi sport di 
rimando: pallavolo, badminton, 
dodgeball, beach-tennis 

Tecnica dei fondamentali, sia per i giochi 
individuali, a coppie e di squadra. 
 
 

 
 

Buono 
 
 

TERMINOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione e movimenti 
fondamentali 
 
 
 
Funzione scheletro e 
morfologia ossa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo, linee e piani. 
Movimenti intorno agli assi. 
Nomenclatura e terminologia del corpo 
nelle spazio. 
I diversi tipi di movimento. 
 
Scheletro assile e appendicolare. 
Struttura colonna vertebrale, regioni e 
 curve fisiologiche. 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Buono  

 
 
 

 
Sufficiente 

 
 
             
 
 
 
          
 
 
 
             
             
 
 
 
        

 
 



METODI UTILIZZATI 
L'attività didattica In questo anno scolastico, visto il graduale ritorno alla normalità,  è stata 
organizzata svolgendo esercitazioni prevalentemente pratiche cercando di recuperare  i 2 
anni di limitata attività dovuti all’emergenza Covid. Tutte le esercitazioni, compresi gli sport di 
squadra, sono state svolte  nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.  
Nei  limiti del possibile si è lavorato cercando di guidare gli alunni ad acquisire le capacità di 
saper gestire la propria persona nel rapporto con lo spazio, il tempo, gli altri e le cose. Si è 
lavorato per migliorare la loro capacità di organizzare il lavoro e di collaborare all’interno di un 
gruppo, di una squadra e della classe.                                          
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
 Seguendo le disposizioni ministeriali, rispettando i protocolli di sicurezza, quasi tutte le lezioni 
sono state effettuate nella palestra comunale di Via Leti adiacente al nostro Istituto. 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
N° 2 ore settimanali. 
N° Totale ore 60 al 10 Maggio. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
La valutazione nelle prove pratiche si è basata sulle capacità motorie e sui progressi ottenuti 
rispetto al livello di partenza. 
Per la valutazione finale, si è tenuto conto, dell’impegno,  presenza e partecipazione attiva 
alle attività svolte. 
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
* Capacità di rielaborare gesti semplici e complessi.    da 0 a 2 
* Conoscere le regole e le tecniche dei maggiori giochi sportivi.  da 0 a 2 
* Capacità di autocontrollo e di autogestione.     da 0 a 2 
* Conoscere e saper migliorare le capacità condizionali.   da 0 a 2 
* Impegno e partecipazione attiva durante le lezioni.    da 0 a 2 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Buona padronanza delle capacità di autocontrollo e delle capacità condizionali. 
Buona conoscenza degli elementi teorici trattati. 
 
 
 
 
Fermo li, 10 maggio 2023 
                       Il docente 
 
                      Prof. Walter Del Bianco 
 
 
                                                                                  
 
                                                                                                                                                            
 
      



 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
A.S. 2022/2023 

 
Classe: 5 Sezione (Indirizzo): Architettura Ambiente e Scenografia 
(Fermo) 
Materia: Religione 
Docente: Prof.ssa Silvia Pompozzi 

 
 
 

MODULO UNITA' 
DIDATTICA 

CONTENUTI LIVELLO DI 
APPROFONDIMENTO 

La libertà La libertà 
religiosa 

Democrazia e libertà di espressione. 
Libero arbitrio. 
L'identità religiosa. 
Libertà e responsabilità. 
Libertà di culto. 

 
buono 

I diritti umani 

Il rispetto per la 
vita 

Aborto e utero in affitto. 
La giornata contra la violenza sulle 
donne. 
La Giornata della Memoria. 

 
buono 

Il bene comune 
Parità di genere. 
Agenda 2030. 
Diritti e innovazione tecnologica. 

 
buono 

 
Il senso 

religioso e       la 
fede 

La fede 
cristiana e il 

dialogo 
interreligioso 

Mistero e fede. 
Parlare di Dio dopo Auschwitz. 
Il pellegrinaggio e la montagna. 

 
 
 

buono 
 
 

Temi di attualità 
Il quotidiano 

entra in classe 

I giovani e l’insegnamento a scuola. 
I giovani e la violenza. 

 
buono 

 
 

Educazione 
civica 

 
Cittadinanza 

Digitale e 
Sviluppo 

Sostenibile 
 

 
Tutti gli argomenti trattati sono esplicitati 
nel documento generale del 15 maggio 
relativo a tale disciplina. 

 
buono 

 
 
METODI UTILIZZATI 
Lezione frontale, lezione dialogica, concretizzazione (riferimento a situazioni concrete vicine 
alle esperienze degli alunni), confronto interdisciplinare ove possibile. 
 
STRUMENTI UTILIZZATI 
Documenti audiovisivi (film, documentari e video), presentazioni multimediali, articoli di 
quotidiani... 
 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVOLe lezioni, della durata di un'ora settimanale, 
sono state svolte in classe con l’ausilio della Lim.  
 



CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Attenzione alle lezioni, disponibilità al dialogo educativo, acquisizione di conoscenze in ordine 
ai contenuti proposti e progressiva maturazione di atteggiamenti di ascolto e di confronto. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
Dialogo interattivo, discussioni guidate, osservazione degli alunni. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe si è dimostrata generalmente interessata e partecipe al dialogo educativo e gli 
obiettivi prefissati nella programmazione annuale sono stati raggiunti secondo le capacità e la 
concreta disponibilità di ogni singolo alunno. 
Buona l'acquisizione di una coscienza critica nei confronti della realtà culturale e sociale 
attuale riguardo il valore etico della vita umana, la dignità della persona, la libertà di coscienza 
nel rispetto del dialogo interreligioso, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo. 
Buona la conoscenza, in un contesto di pluralismo culturale complesso, degli orientamenti 
della fede cristiana sul rapporto tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento al 
senso religioso individuale e collettivo, bioetica, questione ecologica e sviluppo sostenibile, 
utilizzo responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione. 
 
 
 
Fermo li, 12 maggio 2023 
 
                  Il docente 
 
                       
 

            I rappresentati di classe 
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