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IL (PECUP) PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE E LE COMPETENZE ATTESA AL TERMINE 

DEL CICLO 

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 

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

linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 

nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 

nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

  

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei diversi 

contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e 

saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

             appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e   della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e 

architettonico. 

 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

 

Competenze comuni: a tutti gli indirizzi:  

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;  

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni; 

● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri 

dell'essere cittadini. 

 

Competenze specifiche dell'indirizzo grafica:  

● analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa;  

● collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione 

del progetto visuale;  

● esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, ambientale, 

etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva 
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● progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità storica, di 

essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita delle 

persone. 

 

Competenze specifiche dell'indirizzo arte del pittorico:  

● comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle tecniche 

tradizionali a quelle contemporanee;  

● individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  

● ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  

●  utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" cartaceo 

e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  

● utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

 

 

 

 

 

IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione della gruppo classe 

La classe è formata da 30 membri di due indirizzi, grafica e figurativo-pittorico. Nonostante il 

gruppo classe sia particolarmente numeroso, si è sempre contraddistinto per la sua straordinaria 

disciplina e per la condotta caratterizzata da correttezza e dal rispetto delle regole. 

All’interno del gruppo classe ci sono sette studenti per i quali è stato predisposto un PDP, di cui 

quattro per bisogni educativi speciali e tre in base alla certificazione di disturbi specifici di 

apprendimento che compromettono le competenze di lettura, scrittura e calcolo. Nel gruppo è 

inoltre perfettamente inserita una studentessa in situazione di disabilità per la quale è stato 

assegnato alla classe un docente di sostegno, che ha favorito i processi di inclusione scolastica e 

ha sollecitato strumenti e strategie di facilitazione dell’apprendimento per ben nove ore 

settimanali.  

Gli studenti, per i quali è stato predisposto un PEI o un PDP, si sono avvalsi, sia in sede di 

colloquio orale che nel corso delle prove scritte, di strumenti compensativi (come mappe 

concettuali, mappe mentali e formulari) e i docenti del consiglio di classe hanno adottato misure 

dispensative (interrogazioni programmate e concessione di una maggiorazione del 35% del tempo 

a disposizione per la conclusione della prova scritta). 

Tra i docenti del relativo consiglio di classe, alcuni dei quali in servizio presso il presente istituto 

solo da quest’anno, e gli studenti della 5A si è instaurato un buon dialogo educativo, con risvolti 

significativi e soddisfacenti in termini di profitto scolastico per alcuni membri del gruppo classe, 

che costituiscono esempi di eccellenza. Tuttavia, a causa delle discontinuità didattiche, delle 

lacune pregresse maturate da alcuni studenti e della particolare situazione organizzativa che può 

avere compromesso l’efficacia di ogni gesto didattico, a seguito della situazione di emergenza 

sanitaria che ha investito l’intero mondo della scuola, per alcuni membri del gruppo classe ci sono 

state situazioni di difficoltà che sono state tempestivamente arginate con la predisposizione di 

programmi di assistenza didattica. 

Nel corso del presente anno scolastico, in relazione all’andamento della curva epidemiologica, le 
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attività didattiche sono state modulate dall’alternanza di videolezioni, ore di didattica asincrona e 

lezioni con la classe interamente in presenza. Inoltre, nonostante le difficoltà organizzative, è 

stata predisposta per gli studenti e le studentesse di tutto il gruppo classe una serie di incontri 

utili per favorire l’orientamento post diploma e completare le ore dei PCTO, previste per l’intera 

durata del triennio. 
 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: prof. Dino Leoni  

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITA’ SULLA 
CLASSE 

prof.ssa Aquilani Monica 
 

laboratorio di pittura 3 anni scolastici 

prof.ssa Cadeddu Lucia 
 

laboratorio di grafica  1 anno scolastico 

prof. Camilloni Sergio 
 

laboratorio di pittura 3 anni scolastici 

prof. Corasaniti Salvatore 
 

filosofia 2 anni scolastici 

prof. Cini Massimo       
 

matematica e fisica 2 anni scolastici 

prof.ssa De Cristofaro 
Roberta 

 

lingua e letteratura inglese 4 anni scolastici 

prof.ssa De Luca Felicia 
 

educazione fisica 1 anno scolastico 

prof. Di Laora Domenico 
 

progettazione pittorica 3 anni scolastici 

prof.ssa Domizi Rossana 
 

materia alternativa 1 anno scolastico 

prof.ssa Mandolesi Ornella storia dell’arte 1 anno scolastico 

prof. Leoni Dino 
 

lingua e letteratura italiana/storia 1 anno scolastico 

prof.ssa Masci Michela a 
 

progettazione grafica 3 anni scolastici 

prof.ssa Sini Pamela  
 

laboratorio di pittura 2 anni scolastici 

prof. Marian Tudor 
 

religione 5 anni scolastici 
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TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI SVILUPPATI NEL TRIENNIO E OBIETTIVI 
CONSEGUITI (PER I CONTENUTI DISCIPLINARI SI VEDANO I PROGRAMMI IN ALLEGATO) 
 

Temi e contenuti  
interdisciplinari 

Abilità/Competenze Obiettivi conseguiti Discipline coinvolte 

 
L’inquinamento 
 
 

● utilizzare tutte le 
principali 
applicazioni di 
Google GSuite for 
education 

 

● saper creare una 
presentazione 

● sostenere una 
discussione di un 
argomento 
scientifico, 
ricorrendo ad un 
linguaggio 
specifico ed 
adeguato 

educazione civica, fisica, 
religione cattolica, 
progettazione grafica/ 
pittorica, storia 
 

L’arte impegnata 
 

● riconoscere figure 
retoriche 

● individuare le 
particolarità 
stilistiche di un 
testo o di un 
manufatto 
artistico 

● individuare le 
diverse sequenze 
all’interno di una 
narrazione 

● saper fare l’analisi 
formale di 
un’opera d’arte 

● saper fare l’analisi 
di un testo 
poetico 

● saper fare l’analisi 
di un testo 
narrativo 

italiano. storia dell’arte, 
inglese, progettazione 
pittorica e laboratorio di 
pittura. 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI 
UTILIZZATI 
 

INSERIRE 
X 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laboratorial
i 

Peer to 
peer 

Didattica 
per 
progetti 
e ricerca  

Attività 
per 
compiti 
di realtà 

Apprendiment
o cooperativo 

Integrazion
e del 
digitale 

Italiano X X  X  X X 

Storia X X  X  X X 

Matematica X  X X  X X 

Fisica X  X X  X X 

Inglese X X  X  X X 

Filosofia X     X X 
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Prog. pitt. X X  X  X X 

Prog. graf. X X  X  X X 

Lab. pitt. X X  X  X X 

ed. fisica X X  X  X X 

st. dell’arte X   X  X X 

religione X X  X  X X 

Materia 

alternativa 

      X               X 

 

 

- TIPOLOGIE, NUMERO DI VERIFICHE PER MATERIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

INSERIRE 
X 

Prove scritte: 
componimenti, 
domande a risposta 
aperta, prove 
strutturate e semi-
strutturate 
(vero/falso, a scelta 
multipla, a 
completamento…), 
relazioni, esercizi di 
varia tipologia, 
sintesi, soluzione di 
problemi, dettati… 

 

Prove orali: 
colloqui orali, 
interventi, 
discussioni su 
argomenti di 
studio, esposizione 
di attività svolte, 
presentazioni … 

Prove pratiche: 
prove strumentali e 
vocali, test motori, 
prove tecnico-
grafiche, prove di 
laboratorio. 

 

 

Prove a distanza: 
(prove scritte, orali, 
pratiche) 

Italiano X X  X 

Storia  X  X 

Matematica X X  X 

Fisica X X  X 

Filosofia  X  X 
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Inglese X X  X 

St. arte X X  X 

Ed. fisica X X X X 

Prog. graf.   X X 

Prog. pitt.   X X 

Materia 

alternativa 

 X   

Lab. graf.   X X 

Lab. pitt.   X X 

 

- INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

INSERIRE 
X 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
didattico 

Studio 
assistito 

Classe 
aperta 
per 
gruppi di 
livello 

Peer to 
peer 

Corso di 
recupero  

Recupero 
individuale 

Italiano X      x 

Storia X      x 

Matematica  X     x 

Fisica  X     x 

Filosofia X      X 

Inglese X      x 

St. arte  X     x 
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Prog. graf. X      x 

Prog. pitt. X      x 

Lab. graf. X      x 

Lab. pitt. X      x 

 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA 

INSERIRE 
X 

Videolezi
one 
sincrona 
 
 

Audiolezi
one 
sincrona 
 

Videolezi
oni e 
Audiolezi
oni 
registrat
e 
 

interazi
one 
scritta a 
risposta 
diretta 
(chat) 
 

Classi 
virtuali 
(WeSch
ool, 
Edmodo
, 
Fidenia, 
Google 
Classroo
m, ecc.) 
 

Foru
m 
 

Condivisi
one di 
risorse e 
materiali 
(schemi, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
mailing 
list 
 

Condivisi
one di 
risorse e 
materiali 
(schemi, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
Google 
Drive, 
Dropbox, 
OneDrive
, ecc. 
 

Svolgime
nto di 
esercitaz
ioni 
attravers
o 
piattafor
me 
(Google 
moduli, 
Socrative
, Kahoot, 
ecc.) 
 

Altro: 

(specific

are)  

Italiano x x x  x  x x x  

Storia x x x  x  x x x   

Matemat x   x x  x x   

inglese x x  x x  x x x  

Filosofia x  x  x   x   

St. arte x   x x  x x x  

Prog. 

pittorica 

x   x x  x x x  

prog. x   x x  x x x  
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grafica 

lab. 

pittura 

x   x x  x x x  

lab. 

grafica 

     x      x        x  x      x x  

Materia 

alternati

va 

     x        x          x       x  

 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

titolo del progetto di 
«Cittadinanza e 

Costituzione» svolto 
 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Educazione e 
valorizzazione dei beni 
culturali 

Il percorso trasversale ha coinvolto i docenti delle seguenti materie: 
storia dell’arte, progettazione grafica. Sono state organizzate lezioni 
frontali, dibattiti, attività di apprendimento cooperativo e laboratori. 
Tutte le attività hanno avuto una durata complessiva di 11 ore. 
 

Regimi totalitari e sport Il percorso trasversale ha coinvolto i docenti delle seguenti materie: 
storia, inglese, storia dell’arte, scienze motorie. Sono state organizzate 
lezioni frontali, dibattiti, attività di apprendimento cooperativo e 
laboratori. Tutte le attività hanno avuto una durata complessiva di 11 
ore. 
 

Il lavoro e le tutele 
sindacali 

Il percorso trasversale ha coinvolto i docenti delle seguenti materie: 
storia, inglese, discipline pittoriche. Sono state organizzate lezioni 
frontali, dibattiti, attività di apprendimento cooperativo e laboratori. 
Tutte le attività hanno avuto una durata complessiva di 11 ore. 
 

 

PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

titolo 
dell’esperienza 

PCTO: 
 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività Partner 
esterno  

Numero di 
ore 
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Matigraf Gli studenti dei due indirizzi di studio hanno 
partecipato al progetto dal titolo Arte e scienza, in 
seno alle iniziative previste per La notte della scienza. 
Dopo aver partecipato a conferenze e brevi lezioni 
frontali, gli studenti hanno tenuto workshop e 
laboratori per studenti delle scuole secondarie di 
primo grado sui legami tra arte e scienza e hanno 
realizzato un video su Margherita Hack. 
 
studenti coinvolti: 28 
 

La Matita 
Entertainme
nt SRL 

10 

Startupper school 
Academy 

Dopo aver partecipato a conferenze sulla creazione di 
start up di impresa, gli studenti e le studentesse della 
classe hanno sperimentato la progettazione 3D. 
 
studenti coinvolti: 24 
 

INNOVA 
LAZIO S.P.A. 

16 

Nuova Stampa esperienza di lavoro presso un’impresa privata. 
 
studenti coinvolti: 1 

NUOVA 
STAMPA 
SNC DI 
COTTOLI L & 
VASCO M 
 

8 

Gioco in arte  Dopo aver conosciuto le finalità educative e la 
composizione del museo, gli studenti hanno 
reinterpretato con delle realizzazioni originali dei 
celebri giocattoli del passato basandosi su un 
determinato tema. 
 
studenti coinvolti: 30 
 

Museo del 
giocattolo 

80 

Le donne, un filo 
che unisce mondi 
e culture diverse 

Il percorso ha previsto la partecipazione degli studenti 
e delle studentesse della classe a conferenze sulle 
tematiche relative alla violenza sulle donne, il 
femminicidio, il revenge porn. In conseguenza di 
quanto hanno appreso hanno realizzato un 
cortometraggio, finalizzato alla sensibilizzazione sulle 
suddette tematiche. 
 
studenti coinvolti: 30 
 

Telefono 
rosa 

26 

Pro Loco Cave In collaborazione con la Proloco della Città di Cave, gli 
studenti e le studentesse della classe hanno 
organizzato dei mercatini di Natale. 
 
studenti coinvolti: 15 
 

Pro Loco 
Cave 

12 

Altrovest Dopo essere stati istruiti dai referenti del progetto 
sulle modalità di composizione ed editing di video, gli 
alunni e le alunne della classe hanno realizzato un 
cortometraggio sul tema L’incontro con l’altro. 
 

Altrove Film 
festival 

30 
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studenti coinvolti: 23 
 

Salone del lavoro 
e delle professioni 

partecipazione a conferenze e corsi di formazione 
 
studenti coinvolti: 1 

Campus 
editori srl 

2 

  
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

 

Oltre il muro 

 

Il progetto ha coinvolto gli studenti dell’indirizzo pittura del triennio 
del liceo artistico H. Matisse, sede distaccata di Cave (RM) del Liceo 
artistico statale “Enzo Rossi”. L’iniziativa è finalizzata alla creazione di 
progetti grafici e bozzetti per la realizzazione di opere di opere di 
street art e murales. 

Dal PTOF, del liceo ENZO ROSSI, disponibile sul sito ufficiale della 
scuola, a pag. 58: “Il Liceo di Cave si propone come pioniere e 
sperimentatore di una nuova frontiera dell’espressione artistica 
“interactive-wall paint”, tecnica volta a coniugare tradizione e 
progresso per la realizzazione di locandine e inviti per la 
pubblicizzazione di eventi diversi”. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Gli studenti e le studentesse della classe 5A, relativamente all’anno scolastico 2020-2021, hanno partecipato 

alle seguenti attività di orientamento post-diploma: 

● 14 dicembre 2020: open day a distanza presso l’Accademia di Belle Arti di Frosinone 

● Somministrazione 1° Questionario “Cosa fare dopo il diploma”, 05 marzo 2021 (il secondo 

questionario è previsto per la metà di maggio). 

● Incontro informativo online su Nuovo Esame di Stato, PCTO e ORIENTAMENTO POST DIPLOMA, 29 

marzo 2021 

● 5 maggio 2021: conferenza a distanza con il Centro Servizi INFORMAGIOVANI. 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

AUTORE E TITOLO DEL TESTO  FONTE PER IL REPERIMENTO 
(fotocopie, pubblicazioni, manuali, ecc) 

Dante, Paradiso, testi dei:  

● Canto I 

● Canto III 

● Canto V 

● Canto VI 

● Canto XI 

● Canto XII 

● Canto XXXIII 

 
 

● Guido Baldi e al., Le occasioni della 

letteratura, Dall’età postunitaria ai nostri 

giorni, volume 3, Pearson, Paravia, Milano 

2019 

● Dante Alighieri, Antologia della Divina 

Commedia, a cura di A. Marchi, Pearson, 

Paravia, Milano 2014. 
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Giacomo Leopardi 

● l’Infinito (1819), dai Canti 

● La sera del dì di festa (1819), ibidem 

● A Silvia (1828-30). ibidem 

● Il sabato del villaggio (1828-30), ibidem 

● Il dialogo della Natura e di un Islandese (1826-28), 

ibidem 

Giosuè Carducci 

● Pianto Antico (1871), da Rime nuove 

Ugo Iginio Tarchetti 

● L’attrazione della morte (1869), brani tratti dai 

capitoli XV, XXXII, XXXIII del romanzo Fosca 

Giovanni Verga 

● Rosso Malpelo (1878), dalla raccolta di novelle Vita 

dei campi 

● La roba (1883), dalla raccolta di novelle Novelle 

Rusticane 

● I “vinti” e la fiumana del progresso (1881), dalla 

prefazione del romanzo I Malavoglia 

● Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (1881), dal 

primo capitolo del romanzo I Malavoglia 

Gabriele D’Annunzio 

● Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti (1889), dal capitolo II del III libro del romanzo 

Il piacere 

● La sera fiesolana (1899), dalla raccolta di poesie 

Alcyone  

● la pioggia nel pineto (1899), ibidem 

Giovanni Pascoli 

● X Agosto (1897), dalla raccolta di poesie Myricae 

● L’assiuolo (1897), Ibidem 

● Il gelsomino notturno (1903), dalla raccolta di 

poesie  I canti di Castelvecchio 

Italo Svevo 

● Il fumo (1923), dal capitolo III del romanzo La 

coscienza di Zeno 

● La salute malata di Augusta (1923), Ibidem, capitolo 

VI. 

Luigi Pirandello 

● Il Treno ha fischiato (1922), dalla raccolta Novelle 

per un anno 

● La costruzione della nuova identità (1904), brani 

tratti dai capitoli VIII e IX del romanzo dal titolo Il fu 

Mattia Pascal 

● italicaeloquentia.blogspot.org  
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Giuseppe Ungaretti 

● In memoria (1931), da raccolta di poesie L’Allegria 

● Veglia (1931), Ibidem 

● Fratelli (1931), Ibidem  

● Soldati (1931), Ibidem 

Umberto Saba 

● La capra (1926), dalla raccolta di poesie Il 

Canzoniere  

● Città Vecchia, (1926), Ibidem 

Eugenio Montale 

● I limoni (1925), dalla raccolta di poesie Ossi di 

seppia 

● Meriggiare pallido e assorto (1925), Ibidem 

● Non chiederci la parola (1925, Ibidem 

● La casa dei doganieri (1939), dalla raccolta di poesie 

Le occasioni 

● Il sogno del prigioniero (1956), dalla raccolta di 

poesie La bufera e altro 

Mario Luzi 

● Osteria (1957), tratto dalla raccolta di poesie Onore 

del vero 

Carlo Emilio Gadda 

● Le ossessioni di Don Gonzalo (1963) tratto dal 

capitolo VIII della II parte del romanzo La cognizione 

del dolore 

Pier Paolo Pasolini 

● Degradazione e innocenza del popolo (1959), tratto 

dal capitolo 5 della parte II del romanzo Una vita 

violenta 

Italo Calvino 

● Fiaba e storia (1947), brani tratti dai capitoli IV e VI 

del romanzo Il sentiero dei nidi di ragno 

● Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione 

(1960), brani tratti dai capitoli VII e IX del romanzo 

Il barone rampante 

 

 

ALLEGATI 

▪ programmi delle discipline 
▪ eventuali simulazioni delle prove (materiali) 
▪ allegati riservati (eventuali PEI/PDP, atti contenenti dati personali in 

documento riservato al Presidente di Commissione) 
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Il Consiglio di classe 

Monica Aquilani - laboratorio di pittura  

Lucia Cadeddu - laboratorio di grafica  

Sergio Camilloni - laboratorio di pittura  

Massimo Cini - matematica e fisica  

Salvatore Corasaniti - filosofia   

Emiliano Crialesi - sostegno  

Felicia De Luca - educazione fisica  

Roberta De Cristofaro - lingua e letteratura inglese  

Domenico Di Laora - progettazione pittorica  

Rossana Domizi - materia alternativa IRC  

Dino Leoni - lingua e letteratura italiana e storia  

Ornella Mandolesi - storia dell’arte  

Michela Mascia - progettazione grafica  

Pamela Sini - laboratorio grafica   

Marian Tudor - IRC  
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PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: DINO LEONI 

LIBRO DI TESTO: 

● Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria, Le occasioni della letteratura. Dall’erà 

postunitaria ai nostri giorni, volume 3, Peason - Paravia, Milano 2019 

● Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Pearson, Paravia, Milano 

2014. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Unità di apprendimento 1: la poesia di Giacomo Leopardi 

● Giacomo Leopardi: la vita e le opere; il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura 

malvagia, il pessimismo cosmico; la poetica del vago e dell’indefinito: il bello poetico e il confronto 

tra gli antichi e i moderni; genesi ed evoluzione della raccolta dei Canti; lettura e analisi dei 

seguenti testi: l’Infinito (1819) - La sera del dì di festa (1819) - A Silvia (1828-30) - Il sabato del 

villaggio (1828-30); le Operette morali: lettura e analisi del  Dialogo della Natura e di un Islandese 

(1826-28). 

Unità di apprendimento 2: La letteratura italiana dell’età postunitaria 

● Giosuè Carducci: l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della produzione carducciana; 

Carducci critico e prosatore; analisi del brano dal titolo Pianto Antico (1871), da Rime nuove 

● Le strutture politiche, economiche e sociali dell’età postunitaria; le ideologie, le istituzioni culturali 

e gli intellettuali, la lingua, fenomeni letterari e generi; la Scapigliatura; analisi del brano di Ugo 

Iginio Tarchetti, L’attrazione della morte (1869) (brani tratti dai capitoli XV, XXXII, XXXIII del 

romanzo Fosca) 

● Giovanni Verga: la vita, le prime opere, la poetica e le tecniche narrative; la visione della realtà e la 

concezione della letteratura; lettura e analisi della novella dal titolo Rosso Malpelo (1878), dalla 

raccolta di novelle Vita dei campi; Il Ciclo dei Vinti, I Malavoglia, lettura e analisi dei brani I “vinti” e 

la fiumana del progresso (1881), dalla prefazione del romanzo I Malavoglia (p. 116) e Il mondo 

arcaico e l’irruzione della storia (1881), dal primo capitolo del romanzo I Malavoglia (p. 124); Le 

Novelle rusticane, lettura commento e analisi della novella dal titolo  La roba (1883), p. 137. 

Unità di apprendimento 3: il Decadentismo 

● La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura 

decadente, Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e 

Novecento. 

● Gabriele D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; lettura commento e analisi del brano a p. 

238 dal titolo Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (1889), dal capitolo II del III 

libro del romanzo Il piacere; i romanzi di D’Annunzio; le Laudi; analisi del testi poetici La sera 

fiesolana (1899, dalla raccolta di poesie Alcyone, p. 257) e La pioggia nel pineto (1899, ibidem, p. 

261) 
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● Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica del fanciullino; l’ideologia politica; i temi 

della poesia pascoliana, le soluzioni formali, la raccolta di poesie Myricae (1897); lettura e analisi 

delle liriche dal titolo X Agosto (p. 304) e L’assiuolo (p. 307). raccolta di poesie I canti di 

Castelvecchio (1903); lettura e analisi della lirica dal titolo Il gelsomino notturno (p. 324). 

Unità di apprendimento 4: il primo Novecento 

● La situazione storica e sociale in Italia, ideologie e nuove mentalità, le istituzioni culturali; la lingua 

e le caratteristiche della produzione letteraria. 

● Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; i romanzi Una vita e Senilità; il romanzo La coscienza di Zeno 

(1923); lettura e analisi dei brani Il fumo (p. 436), dal capitolo III del suddetto romanzo, e La salute 

malata di Augusta , dal capitolo VI. 

● Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica dell’Umorismo; lettura e riflessione sul 

brano dal titolo Un’arte che scompone il reale (p. 484); le novelle per un anno; lettura e analisi del 

brano dal titolo Il Treno ha fischiato (p. 497); Il romanzo Il fu Mattia Pascal (1904), lettura e analisi 

del brano  La costruzione della nuova identità e la sua crisi (p. 511); gli esordi teatrali e il periodo 

grottesco; le fasi del metateatro; visione del video 

https://www.youtube.com/watch?v=kjpfKafnPMk.  

Unità di apprendimento 5: Tra le due guerre 

● La realtà politico sociale in Italia, La cultura, le riviste e l’editoria, la lingua, le correnti e i generi 

letterari. 

● Giuseppe Ungaretti: la vita; la poetica e lo stile, la raccolta di poesie L’Allegria (1931); lettura, 

commento e analisi delle liriche In memoria (p. 690), Veglia (p. 695), Fratelli (p. 697), Soldati (p. 

704); le ultime raccolte poetiche, Sentimento del tempo e Il dolore. 

● Umberto Saba: la vita; la struttura del Canzoniere (1926); i fondamenti della poetica; i temi 

principali; le caratteristiche formali; lettura e analisi delle liriche La capra (p. 664) e Città Vecchia 

(p. 667). 

● Eugenio Montale: la vita; le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale della raccolta 

Ossi di seppia (1925); il titolo della prima raccolta poetica e il motivo dell’aridità; la crisi 

dell’identità, la memoria e l’indifferenza; il varco e la speranza; le soluzioni stilistiche e la poetica; 

lettura e analisi delle seguenti liriche dalla raccolta Ossi di seppia (1925): I limoni (p. 738), 

Meriggiare pallido e assorto (p. 743), Non chiederci la parola (p. 741); Il secondo Montale: Le 

occasioni (1939); la poetica degli oggetti e la donna salvifica; lettura e analisi della lirica La casa dei 

doganieri (p. 753); il terzo Montale: La bufera e altro (1956); il contesto del secondo dopoguerra e 

il passaggio da Clizia a Volpe; lettura e analisi della lirica Il sogno del prigioniero (p. 756). 

● La poesia dell’ermetismo; vita e opere di Mario Luzi; lettura e analisi della lirica dal titolo Osteria 

(1957), tratto dalla raccolta di poesie Onore del vero. 

Unità di apprendimento 6: Dal dopoguerra ai nostri giorni (1946-2018) 

● Il quadro politico; le trasformazioni economiche e sociali; il pubblico e l’editoria; i giornali, la 

televisione e le tecnologie informatiche; la scuola e l’università; gli intellettuali; il dibattito delle 

idee; la lingua dell’uso comune e la lingua letteraria; i movimenti letterari e i generi di maggior 

diffusione. 

● Carlo Emilio Gadda: la vita e le opere; la mescolanza linguistica; la visione del mondo: ordine e 

“pasticcio”; i rapporti fra linguaggio e visione del mondo; le strutture dei suoi romanzi; il romanzo 

La cognizione del dolore; lettura e analisi del testo dal titolo Le ossessioni di Don Gonzalo (p.964) 

tratto dal capitolo VIII della II parte del suddetto romanzo. 

● Pier Paolo Pasolini: vita e opere; la produzione poetica: lettura e analisi del brano Le ceneri di 

https://www.youtube.com/watch?v=kjpfKafnPMk
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Gramsci (p. 984); la narrativa: lettura e analisi del brano dal titolo Degradazione e innocenza del 

popolo (p. 989), tratto dal romanzo Una vita violenta (1959), parte II, cap. 5; la produzione 

cinematografica, gli Scritti corsari e le Lettere luterane. 

● Italo Calvino: vita e opere; Calvino tra realismo e componente fantastica: il romanzo neorealista: Il 

sentiero dei nidi di ragno (1943); lettura e analisi del brano dal titolo Fiaba e storia (p. 1012), 

ibidem, capp. IV e V; Il filone fantastico: i nostri antenati; lettura e analisi del brano Il Barone e la 

vita sociale: distacco e partecipazione (p. 1022), brani tratti dai capitoli VII e IX del romanzo Il 

barone rampante (1960); Il secondo Calvino tra curiosità scientifiche e strutturalismo. 

TEMI E CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI 

L’arte impegnata: lezione frontale sull’estetica di Benedetto Croce; ripresa di alcuni contenuti dell’Unità di 

apprendimento n. 3, in particolare argomenti relativi all’estetismo decadente; confronto tra la lirica di 

Ungaretti relativa alla raccolta L’Allegria (1931) e la poetica figurativa del cubismo analitico; Pier Paolo 

Pasolini, esempio di intellettuale impegnato: lettura di un brano del romanzo dal titolo Ragazzi di vita, 

nell’edizione Garzanti, Milano 2009, pp. 186-193.  

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: DINO LEONI 

LIBRO DI TESTO: 

● Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto, L’idea della storia, dalla metà del Seicento alla fine 

dell’Ottocento, vol 2, Pearson-Mondadori, Milano 2017.  

● Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto, L’idea della storia, il Novecento e il Duemila, volume 3, 

Pearson-Mondadori, Milano 2017. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Unità di apprendimento 1 

DALLA RESTAURAZIONE AL TRIONFO DELLE GRANDI POTENZE 

● L‘Europa in rivoluzione: l’origine delle rivoluzioni; rivoluzione e controrivoluzione in Germania e 

nell‘Impero asburgico; il Quarantotto in Italia, la questione sociale e la nascita del socialismo. 

● L’indipendenza e l‘Unità d‘Italia: il Piemonte del Conte Cavour; dalla guerra di Crimea alla Seconda 

Guerra d‘Indipendenza, la spedizione dei Mille e la formazione del Regno d‘Italia, gli inizi del Regno 

d‘Italia, il compimento dell‘Unità nazionale. 

● L’età delle grandi potenze: il secondo impero in Francia, La Russia da Nicola I ad Alessandro III, 

l‘unificazione tedesca, la Francia dalla Comune alla Terza Repubblica, l‘età vittoriana in Gran 

Bretagna.  

Unità di apprendimento 2 
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L‘ETÀ DELL‘IMPERIALISMO 

● Il progresso e l‘ascesa della borghesia: la seconda rivoluzione industriale, gli sviluppi del socialismo, 

la Chiesa cattolica a fine Ottocento. 

● Le relazioni internazionali e l‘imperialismo alla fine dell‘Ottocento: la crisi dell‘equilibrio europeo, 

l‘età dell‘imperialismo, l‘ascesa mondiale degli Stati Uniti, La modernizzazione del Giappone e le 

sue specificità.  

● L‘Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo: lo stato italiano dopo il 1870, la sinistra al 

potere, l’età di Crispi, la crisi di fine secolo. 

Unità di apprendimento 3 

IL MONDO NUOVO 

● L‘Italia giolittiana: il contesto sociale, economico politico dell‘ascesa di Giolitti, Giolitti e le forze 

politiche del paese, luci ed ombre del governo di Giolitti, la guerra in Libia e la fine dell’età 

giolittiana.  

 

Unità di apprendimento 4 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE ILLUSIONI DI PACE 

● Le origini della guerra, le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale, 

la Grande Guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate; 1914: fronte occidentale e 

fronte orientale; l‘intervento italiano; 1915-1916: anni di carneficine e di massacri; la guerra 

“totale”; 1917: l’anno della svolta; 1918: la fine del conflitto; i problemi della pace. 

● La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio; la  rivoluzione d’ottobre; la guerra civile ed il 

consolidamento del governo bolscevico; dopo la guerra civile.  

● Il primo dopoguerra: gli Stati Uniti, lo sviluppo economico e l’isolazionismo; il fragile equilibrio 

europeo; il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia. 

● L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: la crisi del dopoguerra in Italia; l’ascesa 

dei partiti e dei movimenti di massa; la fine dell’Italia liberale; la nascita della dittatura fascista 

● La crisi del ventinove e il New Deal: la Grande crisi; il New Deal di Roosvelt, il bilancio del New 

Deal; la diffusione e le conseguenze internazionali della grande crisi. 

 

Unità di apprendimento 5 

LETÀ DELLE DITTATURE E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

● Il regime fascista in Italia: la costruzione del regime fascista; il fascismo e l’organizzazione del 

consenso; il fascismo, l’economia e la società; la politica estera e le leggi razziali; l’antifascismo. 

● La Germania nazista: il collasso della Repubblica di Weimar; la nascita del Terzo Reich; la 

realizzazione del totalitarismo 

● Lo stalinismo in Unione sovietica: dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin; la pianificazione 

dell'economia; lo stalinismo come totalitarismo. 

● Le premesse della seconda guerra mondiale: l’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle 

democrazie liberali; le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al fronte di Stresa; la guerra 

civile europea. 

● La seconda guerra mondiale: la guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941); 

l’operazione Barbarossa, la Shoah; l’attacco giapponese a Pearl Harbor; la svolta nel conflitto 
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(1942-1943); le resistenze dell’Europa occupata; l’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra 

civile” (1943-1944); la vittoria alleata (1944-1945). 

 

Unità di apprendimento 6 

L’ETÀ DEL BIPOLARISMO 

● Verso un nuovo ordine mondiale, le origini della Guerra fredda: la pace e il nuovo ordine mondiale; 

gli inizi della guerra fredda, la formazione dei due blocchi in Europa; l’URSS e il blocco sovietico; la 

situazione nell’Estremo Oriente: il Giappone e la Cina.  

● Il mondo della guerra fredda e la decolonizzazione: le contraddizioni economiche e sociali del 

mondo bipolare; la decolonizzazione; le due superpotenze nella prima fase della guerra fredda; il 

modello economico europeo; verso il superamento del quadro bipolare. 

EDUCAZIONE CIVICA 

● Il lavoro: lezione frontale sulla nascita del movimento operaio, dei primi sindacati; l’importanza del 

lavoro per l’equilibrio della persona e della società (lettura del brano dal titolo...), dibattito in 

classe, produzione di elaborati da parte degli studenti e delle studentesse del gruppo classe. 

● I regimi totalitari: lezione sulle caratteristiche ricorrenti dei regimi totalitari (riferimenti ai 

contenuti dell’unità di apprendimento di storia n. 5), visione della pellicola cinematografica V per 

vendetta, dibattito e realizzazione di un elaborato.  

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Unità di apprendimento 6 

L’ETÀ DEL BIPOLARISMO 

● L’Italia repubblicana: il dopoguerra e la nascita della repubblica; gli anni del centrismo e del 

miracolo economico; la stagione del centrosinistra; dal Sessantotto alla “notte della Repubblica”. 

● Dall’America di Kennedy alla crisi dell’Occidente: l’età di Kennedy; il mondo comunista negli anni 

Sessanta; dalla guerra del Vietnam alla ribellione studentesca; l’età della distensione; dalla crisi 

energetica alla fine della distensione.  

● Dal trionfo del neoliberismo alla caduta dei Comunisti: gli anni di Reagan e Gorbacev; l’Europa 

occidentale tra neoliberismo e la fine della guerra fredda; la caduta dei regimi comunisti; l’Italia dal 

“pentapartito” alla crisi della “partitocrazia”. 

TEMI E CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI 

L’inquinamento: lezioni frontali con riferimenti ad alcuni contenuti dell’unità d apprendimento di storia 

numero 2, in particolar modo l’ascesa della borghesia mercantile e imprenditoriale, la seconda rivoluzione 

industriale, le mutazioni del paesaggio urbano; una seconda lezione frontale in riferimento ad alcuni 

contenuti dell’unità di apprendimento di storia numero 6, in particolare in riferimento al trionfo del 

neoliberismo; analisi formale di un site specific, presentato ufficialmente presso il padiglione del Costa 

Rica, presso la cinquantatreesima edizione della Biennale d’arte di Venezia. 
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PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: ROBERTA DE CRISTOFARO 

LIBRO DI TESTO 
 

● Letteratura: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Performer Heritage Volumi 1 e 2, Zanichelli 
● Lingua: M. Bartram, R. Walton. E. Sharman, Venture 2, Premium Pack, OUP 2015 

 

CONTENUTI SVOLTI 

The American Revolution;  

The French Revolution; 

The Industrial Revolution; Consequences of the Industrial Revolution;  

The Romantic Revolution; Romantic themes and conventions;  

Pre-Romantic literature;  

The concept of “Sublime” 

Romantic poetry; William Blake: life, works and themes; The Lamb, The Tyger; 

 William Wordsworth: life, works and themes; Lyrical Ballads; I Wandered Lonely as a Cloud; Samuel 

Taylor Coleridge: life, works and themes; The Rime of the Ancient Mariner;  

John Keats: life, works and themes; Ode on a Grecian Urn 

THE VICTORIANS . An age of industry and reforms;  

The Victorian Compromise;  

The Victorian novel; 

Charles Dickens: life, works and themes. From Oliver Twist: “Oliver asks for more”;  

Decadent Art and Aestheticism;  

Oscar Wilde: life, works and themes; from The picture of Dorian Gray: “The Preface”; “The painter’s 

studio”.  

THE MODERN AGE: The turn of the century; The Twenties and the Thirties;  
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The age of Anxiety 

The Modernist revolution;  

The Modern Novel;  

The stream of consciousness technique; stream of consciousness and interior monologue; different levels 

of narration; different types of interior monologue. 

James Joyce: life, works and themes; da Dubliners: “Eveline”; da Ulysses, parte del monologo interiore di 

Molly Bloom; 

Virginia Woolf: life, works and themes; da Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

The War poets: Rupert Brooke, life, works, themes; The Soldier. Wilfred Owen, life, works, themes; Dulce 

et Decorum est. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

George Orwell: life, works and themes; da Nineteen Eighty-four: “Big Brother is watching you” 

The theatre of the Absurd: Samuel Becket, life, works, themes; da Waiting for Godot: “Waiting”. 

MODULI INTERDISCIPLINARI: 

- Romanticismo, rapporto con la natura; 

- Estetismo (O. Wilde e G. D’Annunzio); 

- Modernismo (J. Joyce e I. Svevo); 

 -   Totalitarismo (Orwell) 

 EDUCAZIONE CIVICA: 

- REGIMI TOTALITARI E SPORT 

- IL LAVORO E LA TUTELA DEI SINDACATI 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 
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DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: SALVATORE CORASANITI 

LIBRO DI TESTO: D. MASSARO – LA MERAVIGLIA DELLE IDEE VOLL. 2-3 

CONTENUTI SVOLTI 

- Kant, La critica della ragion pura: 

le tipologie di giudizio 

la rivoluzione copernicana 

fenomeno e noumeno 

come sono possibili i giudizi sintetici a priori? I trascendentali 

l’Estetica trascendentale (la sensibilità e le forme a priori di spazio e tempo) 

l’Analitica trascendentale (l’intelletto e le 12 categorie) 

la Dialettica trascendentale (la ragione e le tre idee metafisiche) 

 

- Hegel: 

i capisaldi del sistema (la risoluzione del finito nell’Infinito, la razionalità del reale, la coincidenza 

di vero e intero, il giustificazionismo, la dialettica) 

la Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza, Ragione) e le sue figure principali 

(servo/padrone e coscienza infelice in particolare) 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (la Filosofia dello Spirito) 

 

- Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione: 

il mondo come rappresentazione 

lo squarcio del velo di Maya e la scoperta della voluntas 

il pessimismo esistenziale e cosmico 

le vie di accesso alla noluntas (arte, etica e ascesi) 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

- Marx: 

la critica dell’idealismo hegeliano 

il distacco da Feuerbach 

il materialismo storico (struttura e sovrastruttura, modi di produzione) 

il Manifesto del partito comunista e la storia come lotta di classi 

il Capitale (merce, valore, pluslavoro e plusvalore, il profitto e le sue leggi, l’alienazione) 

rivoluzione proletaria e società comunista 

 

- Nietzsche: 

La Nascita della tragedia (dionisiaco e apollineo) 

La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori 

la morte di Dio, il nichilismo, l’oltreuomo 

Così parlo Zarathustra 

l’eterno ritorno dell’uguale 



24 

la volontà di potenza 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: MASSIMO CINI 

LIBRO DI TESTO: Amaldi, Le traiettorie della fisica, azzurro 

CONTENUTI SVOLTI 

● Cambiamenti di unità di misura  

● Notazione scientifica  

● Moto rettilineo uniforme  

● Moto rettilineo uniformemente accelerato 

● I principi della dinamica 

● La legge di gravitazione universale  

● Confronto tra la legge di  gravitazione universale e la legge di Coulomb 

● Le leggi di Keplero  

● La carica elettrica  

● L'elettrizzazione per strofinio 

● L'elettrizzazione per induzione   

● La legge di Coulomb nel vuoto  

● La legge di Coulomb nella materia  

● Costante  dielettrica relativa e costante dielettrica assoluta  

● Il vettore campo elettrico  

● Il campo  elettrico di una carica puntiforme  

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: MASSIMO CINI 

● LIBRO DI TESTO: BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE  

● CONTENUTI SVOLTI:  

● Le definizioni di relazione e funzione  

● Funzioni pari e dispari  

● Funzioni definite a  tratti  
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● Il dominio delle funzioni  

● La funzione esponenziale e le equazioni esponenziali  

● Le disequazioni esponenziali 

● La definizione di logaritmo  

● Le proprietà dei  logaritmi 

● La formula del cambiamento di base per i logaritmi 

● La circonferenza goniometrica 

● Gli angoli sessagesimali ed i radianti 

● La sinusoide e la cosinusoide  

● Intervalli limitati ed  illimitati 

● La definizione di limite  

● La funzione tangente 

● Il periodo della funzione tangente  

● La funzione  cotangente  

● Il periodo della funzione cotangente 

● Formule di addizione e sottrazione  del seno e del coseno  

● Le formule di duplicazione e di bisezione 

● La continuità delle  funzioni 

● Limite destro e limite sinistro 

● Limite infinito per x tendente ad un valore finito  

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: LABORATORIO GRAFICO 

DOCENTE:  SINI PAMELA (6 ORE SETTIMANALI) CADEDDU LUCIA (2 ORE SETTIMANALI) 
 

LIBRO DI TESTO:   
GLI STRUMENTI DEL GRAFICO –  LABORATORIO   Giovanni Federle e Carla Stefani CLITT EDIZIONI 
 

CONTENUTI SVOLTI 

1) Il Processo Creativo 

Lezione frontale/DID: 

L’importanza del Processo Creativo con riferimento allo schema di Bruno Munari e ad 

alcuni spunti tratti dal libro “Da cosa nasce cosa” 

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

− Esercitazione fotografica: FANTASTICANDO ALLA MUNARI 

2) Il Packaging 

Lezione frontale/DID: 

Spiegazione della funzione promozionale e persuasiva del packaging, inteso come un 
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sistema coordinato di preparazione delle merci per il trasporto, lo stoccaggio, la 

logistica e la vendita, ma anche come un prodotto grafico in grado di esprimere la 

qualità e le caratteristiche di un articolo per catturare l’attenzione del cliente ed 

indurlo all’acquisto. 

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

− Realizzazione al computer di un MARCHIO capace di comunicare l’identità 

connotativa di un’azienda dolciaria denominata Boo!  

− Realizzazione della SCATOLA DI CARAMELLE di Halloween con Adobe Illustrator  

− Applicazione del marchio al packaging  

− Mockup dello stesso marchio su un espositore/dispenser 

 

3) La Pagina Pubblicitaria 

Lezione frontale/DID: 

Studio degli elementi che compongono la pagina pubblicitaria: Headline, Visual, 

Payoff, Packshot, Bodycopy, …. 

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

Realizzazione di una PAGINA PUBBLICITARIA per la scatola di caramelle Boo! 

4) Il Logotipo 

Lezione frontale/DID: 

Analisi grafica del Marchio/Logotipo come segno legato a tutte le regole percettive 

della Gestalt, dove confluiscono alcune nozioni essenziali come la configurazione, la 

forma, il segno e lo stile. 

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

Realizzazione, in occasione del 100esimo anniversario della nascita dello scrittore, 

poeta e pedagogista Gianni Rodari, del LOGOTIPO per una BIBLIOTECA MOBILE 

denominata FILA_BUS RODARI che ha lo scopo di fornire un servizio bibliotecario 

completo di tutte le opere più famose del poeta, in zone rurali o montane, ovvero di 

poter raggiungere gruppi o singoli individui che abbiano difficoltà a recarsi in 

biblioteca, come gli ospiti delle case di riposo o di case famiglia. 

5) Il Dépliant 

Lezione frontale/DID: 

Le regole dell’impaginazione. Lo studio della gabbia secondo i tipi di piegatura di una 

brochure. 

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

Realizzazione del materiale promozionale dedicato all’iniziativa per il 100esimo 

anniversario di Rodari, tra cui un DÉPLIANT informativo con le tappe della Biblioteca 

mobile FILA_BUS. 

6) Il Lettering 

Lezione frontale/DID: 

L’importanza del lettering nella grafica, direttamente collegato al concetto di 
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tipografia, con l’obiettivo di creare equilibrio tra i differenti caratteri, scegliendo e 

combinando quelli con il giusto font, per ottenere un prodotto grafico che sia in grado 

di comunicare un messaggio, ma anche di essere apprezzato graficamente. 

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

− Realizzazione di alcune 3D TYPE AND AMBIENT TYPOGRAPHY con i materiali a 

disposizione e di riciclo. 

7) Il Manifesto 

Lezione frontale/DID: 

Le principali caratteristiche di un Manifesto, inteso come veicolo di informazione per 

un evento,  i principali formati e gli stili.  

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

− Elaborazione di un MANIFESTO con cui poter partecipare al CONCORSO 

COLASANTI-LOPEZ (Strage del Circeo) finalizzato a fornire ai giovani gli strumenti 

di conoscenza, comprensione e reazione nei confronti di tutti i fenomeni che 

compongono la piramide della violenza contro le donne: dalla violenza verbale al 

femminicidio, passando per la violenza psicologica e fisica, le molestie sessuali e lo 

stupro.  

Alla base di tale idea lo scopo dell’elaborato è stato quello di educare le nuove 

generazioni, tramite un coinvolgimento diretto, affinché una volta adulti possano 

avere la piena consapevolezza e sensibilità su tali temi tanto nella vita privata 

quanto nella sfera pubblica. 

8) Il Linguaggio Fotografico 

Lezione frontale/DID: 

I campi e i piani. Il diaframma e i tempi di esposizione. La composizione grafica: la 

regola dei due terzi, la sezione aurea e il diagonale. 

Esercitazioni eseguite al laboratorio: 

− Esercitazione pratica di FOTOGRAFIA illuminazione ambientale ed artificiale 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Progettazione di un MURALE da poter realizzare nella parete antistante l'ingresso del nostro 

Liceo Artistico come elaborato per Educazione Civica, in riferimento all'ARTICOLO 9 della 

COSTITUZIONE "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione". 

PCTO 

Produzione di un PITCH per un CORTOMETRAGGIO sul tema dell’Incontro con l’altro per la prima 

edizione dell’Altrove Film Festival, montaggio e realizzazione delle ICONE GRAFICHE da inserire 

all’interno del corto. 
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PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE GRAFICA 

DOCENTE: MICHELA MASCIA 

LIBRO DI TESTO: GLI STRUMENTI DEL GRAFICO –  PROGETTAZIONE   Giovanni Federle e Carla Stefani 
CLITT EDIZIONI 

CONTENUTI SVOLTI 

1) Il Packaging 

Lezione frontale/DID: 

Spiegazione della funzione promozionale e persuasiva del packaging, inteso come un 

sistema coordinato di preparazione delle merci per il trasporto, lo stoccaggio, la 

logistica e la vendita, ma anche come un prodotto grafico in grado di esprimere la 

qualità e le caratteristiche di un articolo per catturare l’attenzione del cliente ed 

indurlo all’acquisto. 

Progettazione: 

− Realizzazione di bozzetti per un MARCHIO denominato Boo!  

− Progettazione della SCATOLA DI CARAMELLE di Halloween  

− Consegna del layout definitivo a mano 

 

2) La Pagina Pubblicitaria 

Lezione frontale/DID: 

Studio degli elementi che compongono la pagina pubblicitaria: Headline, Visual, 

Payoff, Packshot, Bodycopy, …. 

Progettazione: 

− Bozzetti a mano libera e layout definitivo a colori della PAGINA PUBBLICITARIA 

delle caramelle Boo! 

3) Il Logotipo 

Lezione frontale/DID: 

Analisi grafica del Marchio/Logotipo come segno legato a tutte le regole percettive 

della Gestalt, dove confluiscono alcune nozioni essenziali come la configurazione, la 

forma, il segno e lo stile. 

Progettazione: 

− Bozzetti a matita del LOGOTIPO per una BIBLIOTECA MOBILE denominata 

FILA_BUS RODARI 

− Positivo e negativo, prove di leggibilità e prove di colore del LOGO 

− Layout definitivo a colori 

4) Il Dépliant 

Lezione frontale/DID: 
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Le regole dell’impaginazione. Lo studio della gabbia secondo i tipi di piegatura di una 

brochure. 

Progettazione: 

− Modello del DÉPLIANT informativo con le tappe della Biblioteca mobile FILA_BUS 

disegnato a mano fronte e retro, a colori. 

5) Il Manifesto 

Lezione frontale/DID: 

Le principali caratteristiche di un Manifesto, inteso come veicolo di informazione per 

un evento,  i principali formati e gli stili.  

Progettazione: 

− Bozzetti per un MANIFESTO relativo al CONCORSO COLASANTI-LOPEZ finalizzato a 

fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza, comprensione e reazione nei 

confronti di tutti i fenomeni che compongono la piramide della violenza contro le 

donne: dalla violenza verbale al femminicidio, passando per la violenza psicologica 

e fisica, le molestie sessuali e lo stupro. 

− Presentazione di diverse versioni del proprio bozzetto, mappa del processo 

creativo, ideazione di uno slogan attinente al tema e relazione scritta sulla 

motivazioni delle scelte effettuate, relative al font, ai colori e al visual.  

EDUCAZIONE CIVICA 

Progettazione di un MURALE da poter realizzare nella parete antistante l'ingresso del nostro 

Liceo Artistico come elaborato per Educazione Civica, in riferimento all'ARTICOLO 9 della 

COSTITUZIONE "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione". 

PCTO 

Produzione di un PITCH per un CORTOMETRAGGIO sul tema dell’Incontro con l’altro per la prima 

edizione dell’Altrove Film Festival, montaggio e realizzazione delle ICONE GRAFICHE da inserire 

all’interno del corto. 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: LABORATORIO DI PITTURA 

DOCENTE: MONICA AQUILANI E SERGIO CAMILLONI 

LIBRO DI TESTO: Grafica e Arte manuale di discipline grafiche e pittoriche 

CONTENUTI SVOLTI 
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Primo quadrimestre: 
 
Prof. Camilloni Sergio 
Comprensione dei contenuti del tema progettuale. 
Sequenziale organizzazione delle fasi operative che costituiscono un iter progettuale. 
 
Prof. Aquilani Monica 
Percorso tematico sul Il Bacio nell’Arte, e Iconografia di Medusa. 
Studio degli elaborati. 
 

Secondo quadrimestre: 
 
Prof. Camilloni Sergio 
 Conoscenza dei materiali utilizzati per la realizzazione di un murales. Come realizzare un cartone per un 
murales.  
Tecniche esecutive per un’installazione artistica. 
 
Prof. Aquilani Monica 
Percorso tematico sul Il Bacio nell’Arte, e Iconografia di Medusa. 
Studio degli elaborati. 
 
 
 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

Prof. Sergio Camilloni 

 
● Compito: "LA CAMPIONATURA MUSIVA" 

● 1 commento sul corso 

● Compito: "EDUCAZIONE CIVICA Il patrimonio artistico e l’arredo urbano, Lavoro, impresa e 

committente." 

● Compito: "LA COPIA PITTORICA DEL MOSAICO BIZANTINO." 

● Data di creazione: 19 dic 202019 dic 2020 

● Compito: "ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISUALE : IL PATTERN , LA TEXTURE" 

● Compito: "ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISUALE. IL SEGNO PITTORICO, LA LINEA." 

● Compito: "ELEMENTI DEL LINGUAGGIO VISUALE" 

● Compito: "LA PERCEZIONE DEL COLORE, DELLO SPAZIO, DEL MOVIMENTO." 

● Compito: "LA PERCEZIONE VISIVA" 

● Compito: "LA COMUNICAZIONE VISIVA" 

 

Prof. Aquilani Monica 

 

● Percorso tematico sul Il Bacio nell’Arte, e Iconografia di Medusa. 
● Studio degli elaborati. 
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PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE PITTORICA 

DOCENTE: DOMENICO DI LAORA 

LIBRO DI TESTO: Grafica e Arte manuale di discipline grafiche e pittoriche 

CONTENUTI SVOLTI 

 
1.Copia dal vero del paesaggio urbano della città di Cave vista dal terrazzo del Liceo artistico Henri 

Matisse. 

sono stati realizzati i seguenti elaborati : schizzi preliminari su f4 con tecnica a grafite ; bozzetti cromatici 

con annotazioni su f4 con tecnica a tempera ed acquarello ; progetto esecutivo in scala su tela con 

tecnica a tempera - acrilico,  colori soggettivi. 

particolare dell’opera in scala con tecnica ad acquarello ; 

relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione dell’opera. 

 

2 . Tema: decorare la facciata del nostro Istituto Henri Matisse ( murales m. 6,43 x 5,20 m.) 

. sono stati realizzati i seguenti elaborati: schizzi preliminari su f4 con tecnica a grafite ; bozzetti cromatici 

su f4r con tecnica a tempera con annotazioni ; progetto esecutivo in scala su f4r con tecnica a tempera ; 

particolare in scala su f4f con tecnica libera. 

relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione dell’opera. 

elaborato riguardante l’ambientazione. 

3. come scrivere una relazione finale di un progetto grafico-pittorico. 

4.Schema tridimensionale della rappresentazione in prospettiva centrale di un quadrato giacente sul 

geometrale e con il lato parallelo alla L.T. ( metodo dei punti di distanza ) 

Prospettiva centrale di un quadrato e di un cubo ( metodo dei punti di distanza ). 

Ambientazione: pianta in scala 1:100 del museo d’arte moderno del mio paese. 

Prospettiva centrale di un interno : costruzione di una stanza a griglia ( ambientazione ). 

5.Proporzioni della testa umana ( canoni del rinascimento; Leonardo da Vinci ). 

6.Il concetto di arte della performance. L’arte concettuale ( “una e tre sedie “di Joseph Kosuth. 

7.Eliminazione della violenza contro le donne : come realizzare un’opera  di installazione video per il 

concorso organizzato dalla regione Lazio. Il concetto di installazione come opera d’arte. 

8. Installazioni dal seguente tema dei quattro elementi: aria, acqua, fuoco, terra. 

  . Installazioni: confronto tra le seguenti opere : “il mare di ghiaccio” di Caspar David Friedrich e 

l’installazione “astuzia e memesi” di Claudio Parmiggiani. L’installazione di A. Burri “il suono del cretto 

nero” ed il terreno argilloso con crepe in tempo di siccità. “Il segreto del tempo di F. Plessi videoarte e 

l’incendio di un palazzo di notte. 

9.Installazioni create e realizzate da un un gruppo di alunni/e dal tema: “acqua” e “identità cancellata”. 

10. Installazioni studio-”32 metri quadrati di mare circa !967 di Pino Pascali.”Ascension 2003” di Anisch 

Kapoor. Di Gino De dominicis “Tentativo di far formare dei quadrati invece che dei cerchi intorno ad un 

sasso che cade in acqua”1969. Studio Azzurro -Arte interattiva. Michelangelo Pistoletto “La vergine degli 

stracci”. Mario Merz “igloo”. 

11.Il selfie: interpretare il proprio autoritratto in maniera del tutto personale sia in termini formale che 
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stilistici. 

schizzi preliminari su f4r con tecnica a grafite e bozzetti cromatici con tecnica libera. 

definitivo su carta o tela misura cm 24 x 30 cm con tecnica libera. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

In didattica digitale gli alunni continuavano ad operare sugli elaborati che si realizzavano in presenza. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

1.Due installazioni dal tema: fuoco, terra. 

2 Performance e sculture viventi dal titolo “Libertà negata”. Installazione nel cortile scolastico 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

DOCENTE:  FELICIA DE LUCA 

LIBRO DI TESTO: L’ ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute. 

CONTENUTI SVOLTI 

● Conoscere il proprio corpo,la sua funzionalità e le sue capacità condizionali,riconoscere la 

differenza tra movimento funzionale ed espressivo. 

● Regolamento e tecnica del volley. 

● Palla rilanciata quale propedeutico della pallavolo. 

● Regolamento e tecnica del tiro con l’arco. 

● Vita quotidiana e sicurezza. 

● Conoscere il sistema delle capacità motorie coordinative,che sottendono la prestazione motorie 

e sportiva. 

● Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia,regolamento e tecnica degli sport. 

● Tecnica dell’arrampicata sportiva e conoscenza dell’attrezzatura. 

● Regolamento tecnica del tennis da tavolo. 

● Una sana alimentazione. 

● Il primo soccorso. 

 

Educazione civica 

●  Lo sport in regimi totalitari. 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

● La scherma regolamento e fondamentali della scherma 
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● Attività all’aria aperta 

● Attività al mare 

● Gli sport da combattimento . 

● Regolamento e tecnica del Badminton  

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: ORNELLA MANDOLESI 

LIBRO DI TESTO:  Il Nuovo Arte tra noi - Vol. 5 

CONTENUTI SVOLTI 

Il programma è stato avviato dal 25/11/20, quando è iniziata la supplenza, recuperando dall’anno 

precedente l’Impressionismo nelle sue premesse essenziali, nelle differenze tra i suoi autori principali, 

nelle tematiche, nella tecnica.  

Per quasi tutti gli argomenti trattati, sono stati forniti agli studenti delle sintesi di approfondimento e una 

guida allo studio attraverso domande e materiale visivo pubblicato su classroom, 

 

Programma svolto: 

 

E. Manet: Olympia, Le Dejeuner sur l’herbe. 

Claude Monet: Impressione sole nascente; Donne in giardino, La Grenouillere, Le serie: I la Cattedrale di 

Rouen, le Ninfee. 

Edgar Degas: Classe di danza, Le stiratrici, pastelli con ballerine, la piccola ballerina, l’Assenzio. Auguste 

Renoir: Ballo al Moulin de la Galette, La colazione dei Canottieri, La Grenouillere; Toulouse Lautrec. 

Il Neoimpressionismo: Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande- Jatte; Il Circo; 

Paul Signac: Vele e Pini. 

Il Post Impressionismo: V. Van Gogh, P. Gauguin, P. Cézanne. 

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto (1887), La Berceuse, Boulevard de Clichy, La 

Camera da letto, Caffè di Notte, La vigna rossa, Vaso con Girasoli, Campo di Grano con corvi, Notte 

stellata, La Chiesa di Auvers sur Oise. 

Paul Gauguin: La visione dopo il sermone, La orana Maria (Ave Maria), Manao Tupapau (Lo spirito dei 

morti veglia), Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo, Il Cristo giallo, Autoritratto (I miserabili). 

Paul Cézanne: La colazione sull’erba, La casa dell’Impiccato a Auvers-sur-Oise, Il ponte di Maincy, Tavolo 

di cucina (1889), I Giocatori di carte, Mele e arance. Serie: La montagna di Sainte Victoire; Le grandi 

bagnanti. 

Il Simbolismo: Gustave Moreau: L’Apparizione; Odilon Redon: Occhio mongolfiera Puvis de Chavannes: 

Fanciulle in riva al mare; I Nabis, Maurice Denis: Le Muse; Arnold Bocklin: L’Isola dei morti. 

 

Urbanistica e Architettura 
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Trasformazioni urbanistiche: Parigi, Vienna, Barcellona.  

I nuovi materiali e gli edifici delle grandi esposizioni J. Paxton e Il Crystal Palace di Londra (1851); Parigi-

Tour Eiffel (1889). H. Labrouste: Sala di lettura della Biblioteca nazionale di Parigi. 

 

L’Art Nouveau 

Barcellona - Antoni Gaudì: Casa Milà, Casa Batllò, Parco Guell, Sagrada Familia. 

Bruxelles - Victor Horta; Casa Tassel, Casa del Popolo 

Vienna – Otto Wagner, Casa della Maiolica, Cassa di Risparmio Postale; 

Vienna – Josef Hoffmann, Palazzo Stoclet; 

Monaco - August Endell, Atelier fotografico Elvira; 

Amsterdam – Hendrich Petrus Berlage, Palazzo della Borsa; 

Glasgow – Charles Rennie Mackintosh, Scuola d’arte; 

Arti applicate – Emile Gallé, vaso decorato con crochi. 

 

Le Secessioni 

Franz von Stuck – Il peccato; 

Gustav Klimt – Nuda Veritas, Il bacio, Le tre età della donna, Il Fregio di Beethoven; 

Edvard Munch – Pubertà, L’urlo, Madonna; 

Vienna – Joseph Maria Olbrich, Palazzo della Secessione. 

 

L’architettura italiana tra modernismo, liberty e stile Umbertino 

Roma - Ernesto Basile: Palazzo Montecitorio; Teatro Eliseo, Palazzo di Giustizia, Vittoriano 

Milano - Giuseppe Sommaruga: Palazzo Castiglioni; 

 

Medardo Rosso 

L’età dell’oro - Maternità 

 

Il Divisionismo italiano 

G. Segantini: Ave Maria a trasbordo, le due madri, Il castigo delle lussuriose, L’amore alle fonti delle Vita.. 

Gaetano Previati – Maternità. 

Giuseppe P. da Volpedo: Il Quarto Stato, Sole, Prato fiorito; 

Angelo Morbelli. Per ottanta centesimi 

Giacomo Balla: la giornata dell’operaio. 

E. Longoni: Riflessioni di un affamato 

 

Programma di eduzione civica 

Il programma è stato svolto in quattro ore: 3 ore di spiegazione e un’ora di verifica in presenza. Si sono 

evidenziate le peculiarità del nostro patrimonio storico-artistico in relazione alle diverse vicende storiche 

e culturali prodottesi sulla nostra penisola, ossia: la ricchezza, la varietà, la diffusione capillare. 

Si è ripercorso lo sviluppo della legislazione a partire dai fondamenti del diritto romano, e quindi 

attraverso il senso di identità civica sviluppatosi in età comunale e rafforzatosi nel corso del ‘400, in 

particolare in alcuni degli Stati preunitari che per la presenza di ingenti vestigia del passato hanno 

adottato una legislazione avanzata che ha fatto da modello anche per gli altri paesi. Si è sottolineata 

l’espressione di questa consapevolezza nella formazione del primo museo d’Europa Il Museo Capitolino.  

Si è infine portato il discorso sulle problematiche attuali della tutela e valorizzazione del patrimonio, 
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commentando l’art. 9 della Costituzione in tutte le sue implicazioni, sottolineando il particolare legame 

esistente tra ricerca e tutela al fine di restituire al bene leggibilità e valore. 

Si è approfondito l’aspetto legato ad un’educazione estetica dell’individuo che possa renderlo via via più 

partecipe e responsabile rispetto a quanto gli è stato affidato dalle generazioni passate. 

Si è infine sottolineato il ruolo essenziale degli enti internazionali nella salvaguardia e non avendo avuto 

tempo di illustrarli in classe si sono inviati su classroom degli esempi recenti di luoghi posti sotto la 

protezione Unesco a seguito di guerre e devastazioni.  

 

I Fauves 

André Derain – Il ponte di Charing Cross; Donna in camicia. 

Maurice de Vlaminck – Il ponte di Chatou; 

Henri Matisse – Lusso, calma e voluttà, La tavola imbandita (Armonia in rosso), Il sogno, La gioia di 

vivere, La musica, La danza;  

G. Braque: Paesaggio all’Estaque, paesaggio alla Ciotat,  

 

Artisti pre-espressionisti 

James Ensor – L’ingresso di Cristo a Bruxelles nel 1889 

Egon Schiele: La Famiglia; 

O. Kokoschka: La Sposa del Vento; 

 

Die Brucke 

E. Heckel: Fornace, Bagnanti 

E. Ludwig Kirchner, Nollendorf Platz, Strada a Dresda, Potsdamer Platz, Nudo a mezza figura…, Marcella, 

il nudo verde allo specchio ;autoritratto come soldato. 

Emil Nolde: paesaggi. 

 

Il Protocubismo  

Picasso: Case in collina a Horta de Ebro, G. Braque: Case all’Estaque 

P. Picasso: Ritratto di Gertrude Stein, Les Demoiselles d’Avignon 

Braque:  Il Grande nudo 

 

Picasso periodo blu e rosa 

Poveri in riva al mare, La vita, La stanza blu, I saltimbanchi, La bevitrice d’assenzio, Famiglia di acrobati 

con scimmia 

 

P. Picasso Ritratto di Daniel H. Kahnweiler; Ritratto di Ambroise Vollard 

Braque: il Portoghese;  

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Cubismo sintetico. 
Picasso: Natura morta con sedia impagliata 
Braque: “Le Quotidien”, violino e pipa 
 
Juan Gris e la Section d’or 
Ritratto di Pablo Picasso 
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F. Leger 
Nudi nella foresta; 

R. Delaunay: Tour Eiffel, Forme circolari: sole, luna. 

Picasso anni Venti e Trenta: Il flauto di pan, Guernica. 

 

Il Cavaliere Azzurro (espressionismo astratto):  

V. Kandinsky: Vecchia Russia (1904) 

Il Primo acquarello astratto (1910) 

Quadro con macchia rossa (1914) 

Su bianco due (1923) 

 

Paul Klee 

Case rosse e gialle a Tunisi (1914) 

Ad parnassum 

Strada principale e strade secondarie (1929) 

Insula dulcamaa 

 

Il Futurismo: 

U. Boccioni: Materia, La citta che sale, Stati d’animo. 

Scultura. Forme uniche della continuità nello spazio. 

G. Balla La mano del violinista, Bambina che corre sul balcone 

C. Carrà i funerali dell’anarchico Galli 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: PSICOLOGIA DELL’ARTE (materia alternativa a IRC) 

DOCENTE: ROSSANA DOMIZI 

LIBRO DI TESTO:  Psicologia dell’arte di Stefano Mastrandrea 

CONTENUTI SVOLTI 

● Nascita e funzione di psicologia dell’arte: nozioni generali 
● Concetti generali della psicologia freudiana 

● Consolidamento della psicologia freudiana in riferimento all’analisi delle seguenti opere: 
Sant’Anna, la Vergine e il Bambino di Leonardo da Vinci e Mosè  di Michelangelo 
Buonarroti 

● Nozioni di base della psicologia della Gestalt 

● Applicazione della legge della pregnanza 

● Nozioni generali della psicologia della Gestalt attraverso le teorie di R. Arnheim 

● Approfondimento della psicologia della percezione con le teorie di Eric Kandel in 
relazione all’arte astratta 

● Definizione delle differenze tra i concetti di “sensazione” e “percezione” in relazione 
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all’informazione “bottom-up” e all’informazione “top-down” 

● Elaborazione di un’opera a scelta di Kandinsky attraverso l’informazione top-down 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

● Nozioni generali sulla neuroestetica di Semir Zeki 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: MARIAN TUDOR 

LIBRO DI TESTO:  

CONTENUTI SVOLTI 

Il programma ha tenuto conto delle esigenze e dei tempi di apprendimento della classe, tramite letture 
del testo, proiezioni audiovisive, cartelloni, attività di gruppo e per mezzo di mappe concettuali e schemi 
storico#biblici. Si è fatto riferimento alla Sacra Bibbia, ai documenti conciliari, ad interessanti articoli 
giornalistici, a brani di particolare importanza letteraria e considerazioni filosofiche. Notevole ruolo per 
l’acquisizione e lo sviluppo culturale è stato il metodo didattico della ricerca. Nel periodo della D.A.D il 
programma è stato portato avanti attraverso l’utilizzo della piattaforma Classroom. Obiettivi preposti 
all’inizio dell’anno scolastico:  
Comprendere il valore e l’importanza del dialogo religioso.  
 
Sommario:  

● Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo interreligioso, l’etica della vita, delle relazioni, 
della solidarietà, le questioni del rapporto fede#scienza, l’insegnamento sociale della Chiesa.  

● Conoscere le differenze che esistono tra le varie religioni 
● Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e interiore assumono nella vita 

dell’individuo e della società 
● Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa  
● Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso  
● La religione come risposta alle attese umane  
● I bisogni dell’uomo  
● Gli elementi comuni delle religioni 
● Significato del termine “dialogo”  
● Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della convivenza tra diversi  
● Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo partendo dalle tre componenti distinte 

ma indissociabili tra loro: economica, sociale e politica  
● Vita come progetto e compito  
● Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza) 
● Il pregiudizio razziale nella storia: antisemitismo  
● Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo  
● Il valore del lavoro e della persona umana  
● I beni economici: principio di solidarietà  
● Quale rapporto esiste tra scienza e fede 
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