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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) 

(VEDI PTOF SCUOLA) 

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. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio di indirizzo Architettura e Ambiente dovranno: 

▪ utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di 

architettura 

▪ individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle principali 

tipologie architettoniche ed urbanistiche; 

▪ risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva; 

▪ utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

(VEDI PTOF SCUOLA) 

Competenze comuni: 



 

 

● 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. 



IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 
 

Breve descrizione della gruppo classe 
 

 
La classe è composta da 18 alunni, 11 studentesse e 7 studenti. Sono presenti un Dsa (tipologia mista) e un 

Bes linguistico. Per entrambi sono stati disposti nel corso degli anni passati e nel presente specifici piani 

personalizzati, di comune accordo fra tutti i membri del cdc e con le famiglie dei ragazzi in oggetto. 

Il gruppo classe, che seguo fin dal primo anno, ha subito nel corso del quinquennio alcune variazioni nella 

sua composizione. I cambiamenti e l’alternanza dei componenti del gruppo classe è stata affrontata dai 

ragazzi con senso di inclusione e collaborazione reciproca. Il comportamento di tutti è sempre stato 

corretto nei confronti degli insegnanti sia nei diversi contesti esterni (visite didattiche, alternanza 

scuola-lavoro) che nell’adattamento alla situazione causata dalla pandemia dovuta al Covid. A questo 

proposito è giusto sottolineare come, pur tra numerose difficoltà logistiche e disagi psicologici dovuti alla 

situazione di emergenza intervenuta da marzo 2020, gli studenti siano rimasti aderenti ai propositi  

didattici, senza provocare consistenti spaccature nella preparazione o nell’assiduità del metodo, 

rintracciabili in un prima e un dopo. Naturalmente sono intercorsi durante i cinque anni, periodi di 

fisiologica stanchezza o momenti di momentanea fragilità, ma nel complesso, si può dire che la classe ha 

sempre affrontato le varie situazioni e i propri compiti senza sottrarsi alle proprie responsabilità. Durante il 

primo lockdown è stato anche realizzato un video in Inglese (The journey) in concorso al Bookciack e 

selezionato fra i partecipanti alla finale e visibile sul sito della scuola. 

Ma numerose iniziative, e progetti, concorsi, workshops e approfondimenti, illustrati nel dettaglio in 

apposita sezione, sono stati portati avanti da tutti i docenti della classe, riscuotendo sempre l’interesse 

degli studenti e una più che assidua partecipazione. 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova, per gli studenti con certificazione di DSA e BES, l’esame 

sarà organizzato secondo i criteri previsti nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) in relazione alle modalità 

didattiche e ai criteri di valutazione in esso previsti. 

Per questi studenti deve essere possibile svolgere l’esame disponendo di tutte le misure dispensative e 

compensative utilizzate nel corso dell’anno scolastico ed esplicitate nel PDP, laddove richieste. 
 

Il livello della classe è medio alto con alcune eccellenze. Tutti i docenti si sono adoperati per supportare gli 

studenti che necessitavano di strategie mirate sia ad esaltarne e rendere solida una predisposizione 

all’eccellenza che ad assottigliare un’eventuale debolezza e a colmare eventuali lacune pregresse. Sono 

stati costantemente attivati interventi di recupero sia tramite sportelli o corsi se resi disponibili dalla 

scuola, che piani di studio individuale o di recupero in itinere. 
 

Gli  studenti  tutti  hanno  affrontato  il  presente  anno  scolastico  avendo  recuperato  eventuali  debiti 

precedenti, e si sono predisposti nei confronti dell’ultimo anno di Liceo con animo sereno e propositivo. 
 

In conclusione possiamo dire che sono presenti tutti i presupposti che permettano loro di affrontare 

questo esame conclusivo in modo proficuo e “maturo”. 



 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: Schirò Antonella  

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

 
Schirò Antonella 

 
Inglese 

 
5 

 
Grieco Grazia Maria 

 
Italiano 

 
5 

 
Micera Maria Grazia 

 
Matematica e Fisica 

 
5 

 
Di Giudiceandrea Angela 

 
Storia 

 
Solo quinto anno 

 
Dragoni Ester 

 
Laboratorio Progettazione 

 
Solo quinto anno 

 
Pardo Luigi 

 
Progettazione Architettura 

 
2 

 
Coscione Lucia 

 
Laboratorio Progettazione 

 
3 

 
Gazzillo Giovanni 

 
Religione 

 
5 

 
Gulia Michela 

 
Alternativa 

 
Solo quinto anno 

 
Ottaviani Floriana 

 
Scienze Motorie 

 
5 

 
Casula Daniela 

 
Filosofia 

 
2 

 
Bascià Luciana 

 
Storia dell’Arte 

 
5 

 

 

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 

Teatro 
Elisabettiano 

Saper 
utilizzare 

selezionare 
dati 

e 
ed 

Consolidare   le   abilità  di 
comunicazione. 

Inglese, Storia, Italiano, 



 

 informazioni   in   base 
diversi contesti. 

ai Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

 

 
Il Romanticismo e 
nella fattispecie il 
rapporto 
Uomo-Natura 

Saper selezionare 
utilizzare  dati 
informazioni   in   base 
diversi contesti. 

e 
ed 
ai 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

Inglese, Filosofia 

Simbolismo fra 
Ottocento e 
Novecento 

Saper selezionare 
utilizzare  dati 
informazioni   in   base 
diversi contesti. 

e 
ed 
ai 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

Storia dell’Arte, Italiano 

Estetismo Saper selezionare 
utilizzare  dati 
informazioni   in   base 
diversi contesti. 

e 
ed 
ai 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

Italiano, Inglese 

Totalitarismo Saper selezionare 
utilizzare  dati 
informazioni   in   base 
diversi contesti. 

e 
ed 
ai 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

Progettazione 
Architettura, Filosofia, 
Storia, Religione Cattolica 

L’immagine della 
donna 

Saper selezionare 
utilizzare  dati 
informazioni   in   base 
diversi contesti. 

e 
ed 
ai 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

Filosofia, Italiano 

Enrico Fermi e la 
bomba atomica. 
Periodo storico e 
periodo letterario 

Saper selezionare 
utilizzare  dati 
informazioni   in   base 
diversi contesti. 

e 
ed 
ai 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

Storia, Matematica 

 

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 

Storia X      X 

Matematica x    x  x 



 

Inglese X     X X 

Religione x      x 

Scienze 

Motorie  

e Sportive 

 
 

X 

   
 

X 

  
 

X 

 
 

X 

Storia 

dell’arte 

X      X 

Laboratorio X X  X   X 

Filosofia X     X X 

Arch. x     x  

M.A. 
 

Psicologia 

dell’Arte 

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 2 a quadrimestre 2 a quadrimestre   

Storia  2 a quadrimestre   

Matematica 1 a quadrimestre 1 a quadrimestre   

Inglese 2 a quadrimestre 2 a quadrimestre  1 

Religione  1 a quadrimestre   

Scienze 

Motorie 

1 prova aa 

quadrimestre 

 2 al primo quad. 
 

4 al secondo quad. 

 

Filosofia 2 a quadrimestre 2 a quadrimestre  2 

Prog. Arch.   4 a quadrimestre  

Lab.  2 primo quad. 
 

3 secondo quad. 

1 in tutto l'anno  

M.A. 
 

Psicologia 

dell’Arte 

 1 secondo quad.   

 
 

- 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 

Inglese X      X 

Religione x      x 

Storia 

dell’arte 

X      X 

Filosofia X      X 

Prog. Arch. x      x 

Lab.        

 
 

ATTIVITA’ ASINCRONA 
 

INSERIR 
E 
X 

Videolezi 
one 
sincrona 

Audiolezi 
one 
sincrona 

Videolezi 
oni e 
Audiolez 
ioni 
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  

Storia X    X   X X  

Matema 
tica 

x    x  x x x  

Inglese X    X  X X X  

Religione x      x    



 

Scienze 

Motori 

e 

 
 

X 

       
 

X 

  

Storia 

dell’art 

e 

X       X   

Filosofi 

a 

X       X   

Laborat 

orio 

X X  X X  X X   

Prog. 

Arch. 

x      x x x  

M.A. 
 

Psicolo 

gia 

dell’Art 

e 

x    x   x   

 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

Titolo del progetto di 
«Educazione Civica» svolto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Leggi e trattati: 
Rivoluzione industriale, nascita 
dei sindacati, condizione delle 
donne e suffragio universale 

INGLESE: Insediamento della Vicepresidente degli USA Kamala Harris 
La lotta delle suffragette in Inghilterra per il diritto al voto, topic su women’s 
gains. (Prof: Schirò) 
FILOSOFIA: L’esposizione delle leggi sulla emancipazione femminile in Italia 
è stata preceduta dall’esposizione di alcuni momenti fondamentali della 
storia del genere femminile (anni ‘90 del ‘700 in Francia e Regno Unito); 
approfondimento del dibattito sulla condizione femminile (dal punto di vista 
dei diritti e del lavoro) a partire dagli anni ‘60 dell’Ottocento nel Regno Unito 



 

 e negli Stati Uniti e movimenti per l’ottenimento del diritto di voto nella 
seconda metà dell’Ottocento in vari Paesi europei (Germania, Francia, 
Italia); partecipazione delle donne al Referendum istituzionale del 1946; 
nascita della Repubblica e partecipazione delle donne ai lavori 
dell’Assemblea costituente.  (Prof. Casula) 
LINGUA ITALIANA: L’articolo 48 della Costituzione italiana. Il contributo di 
Teresa Mattei alla considerazione delle donne nell’articolo 3 della 
Costituzione italiana. Contesto culturale e contesto giuridico. (Prof. Grieco) 

Leggi e trattati 
Unità di apprendimento rivolta 
a creare o a sviluppare la 
conoscenza degli articoli e dei 
principi della Costituzione. 

FILOSOFIA: Esposizione dei primi dodici articoli del testo della nostra Carta 
fondamentale, alla scoperta della perenne attualità dei valori in essa 
contenuti: i diritti inviolabili dell’uomo, i principi di uguaglianza e di 
solidarietà, le idee di pluralismo e di libertà, l’equilibrio delle istituzioni che 
contraddistingue le democrazie avanzate; l’obiettivo è stato quello di 
favorire l’approccio della classe con i principi che reggono la nostra 
democrazia 2 ore (Prof.ssa Casula ) 
Scienze Motorie Sportive: 4 ore Prof.ssa Ottaviani “Il rapporto tra i regimi 
totalitari e lo sport e quindi l’impiego dello sport quale strumento di 
propaganda) 
Storia: 2 ore Prof. Giudiceandrea : I totalitarismi di Alessandro Barbero 

Sviluppo sostenibile e della 
educazione ambientale, ma 
anche alla tutela del 
patrimonio artistico 

Progettazione: 3 ore (Prof. Pardo, “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione 
ambientale” 
Lingua e letteratura italiana: 3 ore: l’articolo 9 della Costituzione italiana; la 
denuncia di G. d’Annunzio sul degrado ambientale e artistico; Fridays for 
future: la protesta di Greta Thumberg. 
Storia dell’arte: 3 ore (Prof.ssa Bascià, La tutela del patrimonio artistico, 
Istituzioni, concetto di Bene Comune, Periferie e street art) 

Disarmo nucleare per la difesa 
dei Diritti Umani e dei Diritti 
della Natura. 

Matematica : 4 ore prof. Micera 
Storia: 4 ore prof. Giudiceandrea : Testimonianze da Hiroshima e Nagasaki. 
Trattato per la proibizione delle armi nucleari (7 luglio 2017). 

Cittadinanza digitale Progettazione/laboratorio: 5 ore Prof.ssa Coscione, Prof.ssa Dragoni. 
Essere  cittadini  digitali  oggi:  “Come  interpretare  un  fenomeno  naturale 
usando i dati”. 

 
 

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 

Web radio Incontro informativo sulla funzione e struttura della 
radio. Simulazione in piccoli gruppi di un team di 
lavoro in uno studio radiofonico, con distribuzione 
delle varie funzioni 

Rete 
Edicole 

30 

Con...tatto Visita sensoriale guidata al Museo dell’ Ara Pacis. Roma 
capitale 

24 



 

 
 
 
 

Museo 

Boncompagni 

 
 
 
 

Esperienza di attività artistica per la realizzazione di 

prodotti grafici, un depliant illustrativo per il Museo. 

 
 
 
 

Polo 

Museale 

del Lazio 

 
 
 
 

30 

Museo delle 
origini 

Fotomodellazione e realizzazione video di 
presentazione museo 

UniRom 
a 1 La 
Sapienza 

30 

Attività nel museo Museo Etrusco. Fotomodellazione video di 
presentazione museo 

Universi 
tà 
Roma1 
La 
Sapienza 

30 

Get up- 
Archiviarte, un 
percorso in 
corso(2019/20) 

Giovani ed esperienze trasformative di utilità sociale e 
partecipazione, promosso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, partecipazione di otto città 
italiane, in collaborazione col Ministero dell’Istruzione. 
Il progetto, suddiviso in diverse fasi, ha previsto la 
riqualificazione dell’Archivio storico della scuola e della 
catalogazione dei documenti ivi contenuti, l’acquisto 
degli arredi e di hardware . Il progetto è stato 
finanziato dal Comune di Roma. Al progetto hanno 
partecipato più classi ( sette studenti della classe). 
Seminario conclusivo a Firenze 4-5 ottobre 2020 
Istituto degli Innocenti Firenze, presentazione dei 
Progetti di tutte le scuole partecipanti 

Roma 
Capitale 

20/22 

L’isola che c’è Percorso cinematografico creativo con realizzazione di 
un cortometraggio in collaborazione con un ristretto 
del Carcere di Rebibbia in libertà vigilata 

Coopera 
tiva 
Roma 
Solidarie 
tà 

8 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Shakespeareshak 
e 

 
English Movie 

Laboratorio su Shakespeare con workshop in Inglese e Spettacolo dal vivo su 
Shakespeare in Inglese. (Anno 2019/2020) 

 
Visione di film in Inglese sia al cinema che in laboratorio linguistico prima del lockdown 

Partecipazione al 
concorso 
nazionale per gli 
studenti delle 
scuole secondarie 
di secondo grado 
“Rileggiamo 
l’articolo 34 della 

Il 23 aprile 2021 la classe VB ha partecipato - per mezzo dell’invio di un elaborato 
collettivo - al concorso “Rileggiamo l’art. 34 della Costituzione”. A giudizio del filosofo 
Norberto Bobbio, tra le sette promesse non mantenute dalla democrazia, vi è quella del 
cittadino non educato, cioè la persona che non ha acquisito gli strumenti intellettuali, la 
capacità argomentativa e di giudizio per prendere decisioni competenti e responsabili 
nella vita di tutti i giorni. Infatti, stando alle rilevazioni del recente rapporto PISA, vi 
sono in Italia ragazzi che comprendono solo approssimativamente un articolo di 
giornale e non sono in grado di riassumerlo, che sanno far di conto ma hanno lacune 
profonde  nella  matematica  e  nelle  scienze.  Dal  rapporto  OCSE,  inoltre, emergono 



 

Costituzione 
italiana” 

significative disuguaglianze tra gli studenti delle scuole del Nord e quelle del Sud, tra i 
licei e le scuole tecniche e professionali, tra ragazze e ragazzi. Questi dati stanno ad 
indicare disparità economiche, sociali e culturali che tradiscono il principio di 
uguaglianza sancito dall’art.3 e dall’art 34 che prevede il diritto all’istruzione per tutti, a 
prescindere dalla condizione economica. Il concorso era inteso a promuovere una 
riflessione sulle cause di questa promessa mancata, prendendo spunto dall’ampia 
documentazione di cui hanno potuto disporre sul sito del concorso:  
www.rileggiamoarticolo34.it 

Gli studenti sono stati quindi invitati ad analizzare le cause e a suggerire proposte di 
cambiamenti e riforme nel metodo e nei contenuti della didattica, per una scuola che 
offra a tutti, senza discriminazioni, un percorso formativo all’altezza della complessità 
sociale per l’affermazione di un discorso pubblico  fondato  sull’argomentazione 
razionale, sulla consapevolezza della realtà, sul dialogo e il rispetto delle idee altrui. Si è 
proposta agli studenti della classe VB una riflessione sulla crisi che attraversa la scuola 
come istituzione, invitandoli ad analizzarne le cause (il metodo, i programmi, gli 
insegnanti, le famiglie, la didattica, gli studenti stessi ecc) e a proporre le necessarie 
innovazioni. L’elaborato collettivo prodotto dalla classe non è stato ancora valutato 
dalla commissione giudicatrice. 

Leggere Vale; Lettura e analisi del testo “Anche per giocare servono le regole” di G. Colombo; 
partecipazione all’incontro letterario sul tema “Conoscere la libertà” tenutosi in data 6 

maggio 2021. 

Roma città della 
memoria 

organizzato dal 
Prof. Ulian 

Video conferenza per la commemorazione del rastrellamento del 16 ottobre 

del 1943 

Per chi crea(a. s. 
2019/20)L’arte 

umile 

Progetto finanziato dalla SIAE- Il Trittico di Enzo Rossi nella scuola; studio approfondito 
dell’opera e del suo autore, fondatore dell’istituto stesso, inquadrato nel contesto 

storico-artistico e ambientale .Dalla ricerca è scaturita una pubblicazione ad opera della 
Prof.ssa De Angelis, ex docente dell’istituto. Lavoro laboratoriale ed uscite didattiche 

The Journey 

Video in Inglese 

Realizzazione di un video interamente girato dagli studenti in inglesedurante la 
pandemia sul tema del lockdown e partecipazione al concorso Bookciack 

 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

 

14 Dicembre 2020: Open Day on line: Accademia di Belle Arti di Frosinone 

5 Marzo 2021: Cosa fare dopo il diploma (questionario prima parte) 

Maggio 2021: Cosa fare dopo il diploma (Questionario seconda parte) 

29 Marzo 2021: Incontro informativo online su Nuovo Esame di Stato, PCTO e Orientamento Post Diploma 

21 Aprile 2021: Incontro online Centro Servizi per i Giovani INFORMAGIOVANI Roma Capitale 

17 Maggio 2021 Incontro Progetto Sapienza_Start 

http://www.rileggiamoarticolo34.it/


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

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

 

G.  LEOPARDI:  dai  Canti,  L’Infinito,  A  Silvia,  La Libro di testo   

quiete dopo la tempesta, La sera del dì di festa, Il    

sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra o fiore    

del deserto. 

Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di 
Libro di testo 

  

un Islandese, Dialogo di un venditore di    

almanacchi e di un passeggere, Centro mondiale della poesia: 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo www.leopardi.it   

Dialogo di Plotino e Porfirio    

LA   SCAPIGLIATURA:   I.U.   Tarchetti,   da   Fosca,    

L’attrazione della morte capp.XV, XXXII,XXXIII Libro di testo   

G. VERGA: da Vita dei campi, Rosso Malpelo, La 

Lupa; 
Libro di testo 

  

da  I  Malavoglia,  Prefazione,  Il  mondo arcaico e Libro di testo   

l’irruzione  della  storia  (cap.I),  I  Malavoglia  e  la    

dimensione economica (cap.VII), La conclusione del 

romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (cap.XV) 
Libro di testo 

  

Dalle Novelle rusticane, La roba Libro di testo   

Da  Mastro-  don  Gesualdo, La morte di Mastro- 

don Gesualdo (cap. V) 
Libro di testo 

  

P. VERLAINE: da Un tempo e poco fa, Languore    

O.  WILDE:  da  Il  ritratto  di  Dorian  Gray,  Un Libro di testo   

maestro di edonismo (cap. II) Libro di testo   

Libro di testo   

http://www.leopardi.it/


C.     BAUDELAIRE:     da     I     fiori     del     male, 

Corrispondenze, L’albatro, Speen, 

Al lettore, L’uomo e il mare 

Da Lo spleen di Parigi, Perdita d’aureola 

G. d’ANNUNZIO: da Il piacere, Un ritratto allo 

specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, 

cap. II); 

da  Le  vergini  delle  rocce,  libro  I  Il  programma 

politico del superuomo. 

dalle Laudi, Alcyone, La sera fiesolana, La pioggia 

nel pineto, 

Le stirpi canore, 

Qui giacciono i miei cani 

Dal Notturno, brano tratto dalla Seconda offerta 

(In balia di un udito ossessivo) 

G. PASCOLI: da Il fanciullino, Una poetica 

decadente; 

da Myricae, Arano, X Agosto, Temporale, Il lampo, 

L’assiuolo, 

Novembre, Il tuono; 

dai Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno; 

dai Primi Poemetti, Italy 

I Futuristi: Manifesto del Futurismo (estratto) 

F.T. MARINETTI: da Zang tumb tuum, 

Bombardamento      (ascolto      audio lettura 

dell’autore) 

A. PALAZZESCHI: da L’incendiario, 

E lasciatemi divertire! (sola lettura) 

G.  GOZZANO:  dai  Colloqui; La Signorina Felicita 

ovvero la felicità (Primi 48 vv.) 

C. SBARBARO: da Pianissimo, Taci, anima stanca 

di godere 

I. SVEVO: da Senilità, Il ritratto dell’inetto (cap.I); 

da La coscienza di Zeno, Il fumo (cap.III), La morte 

del padre (cap. IV), La salute malata di Augusta 

(cap.  VI),  La  profezia  di  un’apocalisse  cosmica 

(cap.VIII) 

L.   PIRANDELLO:   da   L’umorismo,   Un’arte   che 

scompone il reale; 

dalle Novelle per un anno, Ciaula scopre la luna, 

Il treno ha fischiato… 

Poesia e narrativa: 

https://balbruno.altervista.org 

Libro di testo 

Libro di testo 

 
 

Libro di testo 

Libro di testo 

Poesia e narrativa: 

https://balbruno.altervista.org 

Libro di testo 

Libro di testo 

Libro di testo 

Sololibri.net 

Libro di testo 

 

Libro di testo 
 
 
 
 

Libro di testo 

Libro di testo 

Libro di testo 

Libro di testo 

 

Libro di testo 

https://balbruno.altervista.org/
https://balbruno.altervista.org/


da Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova 

identità e la sua crisi (capp. VIII e IX); 

da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, “Viva 

la macchina che meccanizza la vita” 

da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome”; 

da  Il  giuoco  delle  parti,  Il  rovesciamento  del 

dramma borghese; 

da Sei personaggi in cerca d’autore, La 

rappresentazione teatrale tradisce il personaggio; 

Enrico IV (trama) 

G.UNGARETTI: da L’Allegria, In memoria; Il porto 

sepolto, Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, 

Mattina, Soldati; 

da Sentimento del tempo, Di Luglio 

da L’allegria, Natale 

Libro di testo 

Libro di testo 

Libro di testo 

Libro di testo 

Libro di testo 

Libro di testo 

https://www.isoladellapoesia.com 

Libro di testo 

 
 

 

ALLEGATI  

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

documento riservato al Presidente di Commissione) 

Il Consiglio di classe 
 

Antonella Schirò Luciana Bascià 

Grazia Grieco Maria Grazia Micera 

Luigi Pardo Lucia Coscione 

Daniela Casula Floriana Ottaviani 

Giovanni Gazzillo Michela Gulia 

Ester Dragoni Angela Giudiceandrea 

https://www.isoladellapoesia.com/


 
 

PROGRAMMA CLASSE 5B a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: GRAZIA GRIECO 

LIBRO DI TESTO: Baldi-Giusso “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA”, II-III vol. Paravia 

G. LEOPARDI: 

vicende biografiche 

il pensiero 

la poetica 

Classicismo e Romanticismo 

I Canti 

Le Operette morali 

L’ETÀ POSTUNITARIA E DEL POSITIVISMO: 

quadro politico e socio- culturale 

Realismo, Naturalismo e Verismo 

G. VERGA: 

vicende biografiche 

romanzi preveristi e svolta verista 

la poetica e la tecnica narrativa 

la visione della realtà e la concezione della letteratura 

la raccolte Vita dei campi e Novelle rusticane 

Il ciclo dei Vinti (I Malavoglia, Mastro- don Gesualdo) 

IL DECADENTISMO: 

l’origine del termine 

la visione del mondo 

la poetica e i temi della letteratura decadente 



 

Decadentismo e Romanticismo 

Decadentismo e Naturalismo 

Poesia simbolista e romanzo decadente (P. Verlaine, A. Rimbaud; O. Wilde) 

C. BAUDELAIRE: 

vicende biografiche 

I fiori del male (pubblicazione, struttura, titolo, temi, aspetti formali) 

G. d’ANNUNZIO 

vicende biografiche 

l’estetismo e la sua crisi 

il superomismo 

i tre cicli di romanzi (La Rosa, Il Giglio, Il Melograno) 

Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

Il Notturno 

G. PASCOLI: 

vicende biografiche 

la visione del mondo 

la poetica 

l’ideologia politica 

i temi e gli aspetti formali delle poesie 

le raccolte poetiche (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio) 

PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE: 

contesto politico e socio- culturale 

Futurismo e Manifesti programmatici (F. T. Marinetti, A. Palazzeschi) 

Crepuscolari (G. Gozzano) 

Vociani (C. Sbarbaro) 

I. SVEVO: 

vicende biografiche 

la cultura (maestri di pensiero e maestri letterari) 



 

i romanzi Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (Lettura di brani) 

L. PIRANDELLO: 

vicende biografiche 

la visione del mondo (Vitalismo, identità individuale, trappola, relativismo conoscitivo) 

la poetica 

le novelle (Il treno ha fischiato… ; Ciaula scopre la luna) 

i  romanzi  (Il fu Mattia Pascal; Quaderni di Severino Gubbio operatore; Uno, nessuno e 

centomila) 

il Teatro: gli esordi, il “grottesco”, Il “Teatro nel teatro”, il teatro dei “Miti” 

G. UNGARETTI: 

vicende biografiche 

la visione del mondo 

la poetica 

le raccolte poetiche (L’allegria e Sentimento del tempo) 
 

 
DANTE ALIGHIERI: dalla Divina Commedia, Paradiso, canti I, III, XXXIII (sintesi) 

 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA: 

● Lettura e analisi del testo “Anche per giocare servono le regole” di G. Colombo 

● Il diritto di voto (Art. 48) e la condizione delle donne nel contributo di Teresa Mattei 

all’art. 3 della Costituzione 

● Importanza e funzione della Costituzione 

● Società verticale e società orizzontale 

● Il riconoscimento della Dignità sociale della persona 

● Rapporto diritti e doveri nella Costituzione 

● Il diritto alla cura della salute (Art. 32) 

● L’ordinamento della Repubblica italiana 

● Fridays for future: la protesta di Greta Thumberg 
● Scuola e libertà 
● Tutela dei beni archeologici e ambientali (Art. 9) collegamento   allo studio della 

poetica del “Nuovo Rinascimento” di G. d’Annunzio 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: 
La figura dell’esteta nei romanzi di Oscar Wilde e di Gabriele d’Annunzio 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 ATTIVITA’ ASINCRONA: 

● Lettura, comprensione e analisi del testo “Anche per giocare servono le regole” di G. 

Colombo 

● Lettura del capitolo “Ipazia” (tratto da Gridalo di R. Saviano) sull’importanza delle 

parole e della comunicazione 

● Lettura di testi e brani di autori oggetto di studio 

● Svolgimento di esercizi di comprensione al termine della lezione frontale 

● Ripasso degli argomenti oggetto di verifiche formative 



 

PROGRAMMA CLASSE V B a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE Antonella Schirò 

LIBRI DI TESTO 

M.Spiazzi, M.Tavella, M Layton Performer Heritage Vol. 1 e Vol. 2 Ed. Zanichelli 

 
M. Bartram, R, Walton Venture vol. 2 Ed. Oxford 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 



 

 

Letteratura:  

Vol. 1 

THE ROMANTIC AGE 

The three revolutions: Britain and America ( general features), The Industrial Revolution, The 

French Revolution (general features). 

A new sensibility: Towards subjective poetry, A new concept of nature, The sublime. 

Early Romantic Poetry: pastoral poetry, Nature poetry, Ossianic poetry, Graveyard poetry. 

The Gothic Novel: New interests in fiction, Features of the Gothic Novel 

Romantic  Poetry:  The  Romantic  imagination,  the  figure  of  the  child,  The  importance of the 

individual, The cult of the exotic, The view of nature, Poetic technique, Two generations of poets. 

Romantic  fiction: The development of the novel, The novel of manners, The historical novel, 

American prose. 

William Blake: Life and works, Songs of innocence and Songs of experience, Imagination and the 

poet, Blake’s interest in social problems, Style. 

Text: “London” (Listening and text analysis) 

Mary Shelley: Life and works 

Text:  “Frankestein  or  the  modern  Prometheus”: Plot  and  setting,  Origins, The influence of 

science, Literary influences, Narrative structure, Themes. 

Extract: “The creation of the monster” (Listening and Text Analysis) 

William Wordsworth: Life and works, The Manifesto of English Romanticism, The relationship 

between man and nature, The importance of the senses and memory, The poet’s task and style. 

Text: “Daffodils” (Listening and Text analysis) 

Samuel Taylor Coleridge: Life and works. 

Text: “The rime of the ancient mariner”. Plot and setting, atmosphere and characters, The 

importance of nature, The rime and the traditional ballads, Interpretations, Imagination and 

Fancy. 

Listening of “The killing of the Albatross” (Text analysis verses 1/12, 75/82) 

Jane Austen: Life and works, The novel of manners, Austen’s analysis of characters, The theme of 

marriage 

Text: “Pride and prejudice”. Plot and setting, Characters, Themes, Style. 

Extract: “Mr. and Mrs Bennet (listening and text analysis) 



Vol. 2 

THE VICTORIAN AGE: 

General features: Victoria, An Age of reforms, The Victorian Compromise, Respectability. 

The Victorian Novel: Readers and writers, The publishing world, The Victorians’ interest inprose, 

The novelist’s aim,The narrative technique, Setting and characters, Types of novels, Women 

writers, The realistic novel, The psychological novel, Colonial literature. 

Aestheticism  and  Decadence:  The  birth  of  Aesthetic  Movement,  The  theorist  of  English 

Aestheticism, Walter Pater’s influence, The features of Aesthetic works. The Dandy. 

Charles Dickens: Life and worksCharacters, a didactic aim, Style and reputation. 

Text. “Oliver Twist”. Plot, themes, characters, setting. 

Extract: “I want some more” (Listening and text analysis) 

Robert Louis Stevenson: Life and works. 

Text: “The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Plot, The double nature of the setting, Styke, 

Sources, Influences and interpretations. 

Extract: “Jekyll’s experiment” (Listening and text analysis). 

Oscar Wilde: Life and works, The rebel and the Dandy. 

Text: “The picture of Dorian Gray”. Plot and setting, characters, Narrative technique, Allegorical 

meaning. 

Extract: “Dorian’s death” (Listening and text analysis). 

THE MODERN AGE 

From the Edwardian Age to the First World War: 

Edwardian England, The seeds of the Welfare State, The suffragettes, The outbreak of the war, A 

war of attrition, The end of the war. 

The Age of anxiety: 

The crisis of certainties, Freud’s influence, The collective unconscious, The theory of the relativity, 

A new concept of time, Anthropological studies, A new picture of man. 

A general view of the Inter war years, the Second world War and the Usa in the first half of the 

20th century. 

Modernism: 

The advent of Modernism, main features of Modernism, Towards a cosmopolitan literature. 

The Modern Novel: 



The origins of the English Novel, The new role of the novelist, Experimenting with new narrative 

techniques, A different use of time, The stream of consciousness technique, Three groups of 

novelists 

The interior monologue: 

Subjective consciousness, Main features of the interior monologue, Types of interior monologue. 

Edward Morgan Forster: Life and works, Main features of Forster’s novels. 

Text: “A Passage to India”. Plot, Setting, Dr. Aziz and Mrs Moore, Themes, Structure and style, 

Forster and Modernism. 

James Joyce: Life and works, ordinary Dublin,The rebellion against the Church, Style 

Text: “Dubliners”. Structure and setting, Characters, Realism and Symbolism 

Extract: “Eveline” (listening and text analysis) 

Virginia Woolf: Early life, The Bloomsbury group, Literary career, A Modernist novelist. 

Text: “Mrs Dalloway”. Plot, Setting, Characters, Themes and motifs, Style. 

Extract: “Clarissa and Septimus” (Listening and text analysis) 

George  Orwell:  Early life, First-hand experiences, An influential voice of the 20th century,The 

artist’s development, Social themes. 

Text:   “Nineteen   Eighty-four”.  Plot,  Historical  background,  Setting,  Characters,  Themes,  A 

dystopian novel. 

Extract: “Big Brother is watching you” (Listening and text analysis) 

Grammatica e Civiltà: 

Unit 9: 

Functions: Talking about imaginary and Hypothetical situations. Making wishes. 

Vocabulary: Phrasal verbs, Personality. 

Grammar: 2nd Conditional, if I were you, Wish+ past simple, (on) my own. 

21st Century skills: Communication, Collaboration, Social and Cross-cultural interaction 

Unit 10: 

Functions: Talking about past ability, Talking about earlier past events. 

Vocabulary: Health and fitness, Medical Science. 

Grammar: Could/Couldn’t, Managed to, Was/were able to. Past perfect. Before, After, When, by 

the time, Because, Already, Ever. 

21st Century skills: Communication, Collaboration. 



Unit 11: 

Functions: Using common verb patterns, Talking about services and having things done. 

Vocabulary: Learning a foreign language, Appearance and self-image. 

Grammar:  Verb+to  or  ing.  Forget,  remember,  stop,  try.  Have/get  something  done.Reflexive 

pronouns, each other.Other verb patterns: Want, would like, need, help. 

21st Century skills: Communication, Collaboration, Social and Cross-cultural interaction 

Unit 12: 

Functions: Reporting statements, reporting questions. 

Vocabulary:Global problems and disasters, Phone language. 

Grammar: Reported speech: Say, Tell, say vs tell. Reported speech: Ask. each, every, All. 

21st Century skills: Communication, Collaboration, Social and Cross-cultural interaction 

Unit 13: 

Functions: Reporting or paraphrasing what was said. Talking about facts in the present and in the 

future. 

Vocabulary: Reporting verb, Commerce 

Grammar: Reporting verbs. Passive: all tenses, Passive infinitive, by+agent 

21st Century skills: Communication, Collaboration, 

Unit 14: 

Functions: Checking or confirming information, Talking about mistakes in the past. 

Vocabulary: Literature, Feelings 

Grammar: Question tags, Should have, Ought to have, Make+ object+adjective /verb 

21st Century skills: Communication, Collaboration, Social and Cross-cultural interaction 

Unit 15: 

Functions: Hypothesising about the past, Expressing regrets. 

Vocabulary: Crime and punishment, Social issues 

Grammar: 3rdConditional,1st,2nd,3rd conditionals, wish+past perfect, whta+a/an 

+adjective/noun 

21st Century skills: Communication, Collaboration, Social and Cross-cultural interaction 

Ed. Civica 

La condizione della donna: 



 

Insediamento di Kamala Harris prima Vicepresidente degli USA. 

Le Suffragette e la figura di Emmeline Pankhurst,  Topic : “Women in the world: Gains in women’s 

rights haven’t made women happier. Why is that?” 

Percorsi Interdisciplinari: 

Uomo e Natura nel Periodo Romantico (Inglese, Filosofia) 

Estetismo (Inglese e Italiano) 

CONTENUTI TRATTATI IN ATTIVITA’ ASINCRONA 

 

Approfondimenti, commenti sulle lezioni studiate, esercizi di grammatica e di letteratura, ripassi 

con schemi e materiale in power point inviato sulla sezione del re “Materiale didattico”. 

Letture sul rapporto Uomo e Natura dal testo Performer 

Link del discorso di insediamento di Kamala Harris come Vicepresidente USA 

Letture sul Periodo Vittoriano “Life in Victorian Britain” 

The  art  of  fiction  (Story  and  Plot,  Setting,  The  cinematic  technique,  Narrator, Point of view, 

Characters, Themes). 

Curiosities about authors and texts. 



 

PROGRAMMA CLASSE VB a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: GIOVANNI GAZZILLO 

LIBRO DI TESTO : LA SABBIA E LE STELLE, SEI 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 
 

PRIMO QUADRIMESTRE 

1. Le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

2. La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 

fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

CONTENUTI TRATTATI DAL 15 MAGGIO 
 
 

- Lettera enciclica Rerum Novarum 1891 

- Lettera enciclica Quadragesimo Anno 1931 

- Agenda 2030 documento ONU 15 maggio 2015 

- World Economic Forum Resetting the Future of Work Agenda 2020 

 

  
PROGRAMMA CLASSE 5B a.s. 2020/2021 

 

 
 
 

   

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE 

 

  

DOCENTE OTTAVIANI FLORIANA 

  

LIBRO DI TESTO ABC delle Scienze Motorie e dell’Educazione alla Salute 

  

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 



 

 POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
 

Metodo Pilates (Allenamento come”Sistema esclusivo di condizionamento corporeo”, che 

abbina il rafforzamento e la stabilità muscolare a un modello di respirazione in grado di 

raggiungere, durante il movimento, la coordinazione fra tronco, scapole e bacino) . 
 

PERCORSI ATTI A MIGLIORARE LE CAPACITA’ COORDINATIVE: 
 

esercizi per migliorare l’apprendimento, l’organizzazione e il controllo motorio (equilibrio 

monopodalico, esercizi di coordinazione, salto della funicella). 
 

PALLAVOLO: 
 

Teoria dei fondamentali della disciplina sportiva, regolamento e tattica di base. 

PALLACANESTRO: 

Teoria dei fondamentali della disciplina sportiva, regolamento e tattica di base. 

CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ CONDIZIONALI: 

corsa, esercizi di potenziamento muscolare e di resistenza 
 
Ed. Civica 

 
“Rapporto fra i regimi totalitari e lo sport e impiego dello sport come regime di propaganda” 

Visione del documentario di “Sport e diddatura” 

Lettura documento su Nadia Comaneci “ La forza del dolore” 

 



 

  

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

 

  

I valori dello sport (Visione del Film “Tonia”) 

Lo stretching 

Video pallavolo, video canoa polo. 

Fitness (walk) 

Le capacità coordinartive (dal libro di testo) 

 
Visione del film “Pietro Mennea, la freccia del sud” 

Primo soccorso Ustioni e Congelamento 

Olimpiadi del 1972 

Ricerca su Sara Simeoni 

 



 

 
PROGRAMMA CLASSE  5B  a.s. 2020/2021 

 

DISCIPLINA : MATEMATICA 

 

DOCENTE MICERA MARIA GRAZIA 

 

LIBRO DI TESTO Lineamenti di Matematica 5 Bergamini, Barozzi Trifone ed. ZANICHELLI 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E IN REMOTO 



 
 

Recupero prerequisiti 
 

Disequazioni di II° grado intere e fratte 

Determinazione di intervalli di soluzione e grafico 

Disequazioni intere e fratte di grado superiore al secondo 

Sistema di disequazioni di II° grado. 

 
Funzioni: definizione e classificazione 

Funzioni reali di variabile reale 

Dominio e Codominio delle funzioni razionali intere e fratte,  

irrazionali ad indice pari e dispari, logaritmiche, esponenziali, 

goniometriche (y=sen x y=cos x) 

Zeri di una funzione. 
 

Studio del segno di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Intervalli ed intorni di un punto, punti di accumulazione 

Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito 

Forme indeterminate 

Def. Di limite infinito per x che tende ad un numero finito 

Def. Di limite finito per x che tende ad un valore infinito 

Def. Di limite infinito per x che tende ad un valore infinito 

Infiniti ed infinitesimi e loro confronto 

Definizione di funzione continua 

Teorema di Weierstrass 

 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 



 
 

Punti di discontinuità di I° II° e III° specie 
 

Concetto di derivata di una funzione e di rapporto incrementale 

Definizione di derivata 

Significato geometrico e cinematico della derivata 

Alcune derivate elementari 

Regole di derivazione 
 

Calcolo dei minimi e massimi di una funzione. 
 
 
 

Argomenti ancora non svolti. 
 

Teorema di Rolle solo enunciato 

Teorema De L'Hopital, solo applicazione 

Cenni sul calcolo della derivata seconda 
 

Studio di funzione e grafico : intera e fratta. 
 
 
 

ATTIVITA’ ASINCRONA 
 

Esercizi ed applicazioni 

Quesiti Invalsi 

Calcolo con i limiti. 

Grafici delle funzioni. 

Calcolo della derivata con il rapporto incrementale 
 
 
 
 
 
 

ROMA, 15 maggio 2021 L’insegnante 
 

Maria Grazia Micera 



 

 
PROGRAMMA CLASSE  5B  a.s. 2020/2021 

 

DISCIPLINA  : FISICA 

 

DOCENTE  MICERA MARIA GRAZIA 

 

LIBRO DI TESTO Le traiettorie della Fisica Azzurro Elettromagnetismo  U. Amaldi ed. ZANICHELLI 

 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA E IN REMOTO 



 

 

 

 

 
Le onde e il suono 

La luce 

Propagazione della luce 

Ombra, penombra 

La velocità della luce 
 

Le leggi della riflessione 

Le leggi della rifrazione 

Dispersione della luce 

I colori 
 

Dualismo onda-particella 
 

 

 
Elettromagnetismo 

Elettrizzazione 

Costituzione dell’atomo 

Tipi di elettrizzazione 

Elettroscopio 

Conduttori ed isolanti 

Potere delle punte 

Polarizzazione delle cariche e distribuzione sulla superficie di un conduttore 

Legge di Coulomb 

Analogie e differenze tra F elettrica e F gravitazionale 

Campo elettrico: dipolo e campo radiale 



 

 

 
 

Energia potenziale elettrica 
 

Il potenziale elettrico e la d.d.p. 

Superfici equipotenziali 

Condensatore piano e capacità 

Condensatori in serie ed in parallelo 

 
 

Argomenti ancora non svolti. 
 

La corrente elettrica e sua intensità 

Effetti della corrente elettrica 

I generatori di tensione e la forza elettromotrice, definizione 

Il circuito elettrico e la Resistenza 

I° e II° legge di Ohm 

Resistori e resistività. 

 
 

Percorsi Interdisciplinari: 
 

Enrico Fermi e la bomba atomica. 
 
 
 

ATTIVITA’ ASINCRONA 
 

Dualismo onda particella 

Materiali conduttori ed isolanti. 

Il flusso elettrico 

Ripasso di alcuni argomenti trattati in presenza 

Problemi di realtà 

Condensatori piani 



 

 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 



 

 

 

PROGRAMMI SVOLTI al 12/5/2021 - A.S. 2020/2021 di STORIA DELL’ARTE 
 

 
 

Documento 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Disciplina 
 

STORIA DELL’ARTE 

 

Docente 
 

Prof.ssa LUCIANA BASCIA’ 

 
 
 

Libro di testo: BELTRAME LAURA / DEMARTINI ELENA / TONETTI LAVINIA, Il nuovo arte tra 

noi, Mondadori, Milano, vol. 5 
 

 
 

Contenuti 

 

Argomenti/Autori 

 

Testi/Opere (sono sottolineate le 

opere analizzate con maggiore 

attenzione) 



 

TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO. 

ALLE ORIGINI 

DELL’ETÀ MODERNA 

E LA CRISI DEL 

POSITIVISMO: 

Postimpressionismo, 

Divisionismo 

Simbolismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN’ARTE NUOVA 

ALLE SOGLIE DEL XX 

SECOLO: 

le città si 

trasformano, 

le Esposizioni 

Universali, 

l’Art Nouveau, 

Le Secessioni 

La cultura artistica in Francia, oltre 
l’impressione: 

 

- il Neoimpressionismo di Seurat; 

 
- Una visione autonoma e 

mentale (Cèzanne e 

l’evoluzione del suo stile); 

 
- Antinaturalismo e interiorità 

(Gauguin e Van Gogh) 

 
 
 
 
 
 
 

 
La cultura artistica in Italia, dalla 
realtà all’idea del Divisionismo: 

- filone simbolista 
 

- filone di impegno sociale 
 

 
IL Simbolismo, dal visibile 

all’invisibile: 

-precursori: Bocklin, 

-i  nabis e Gauguin a Pont-Aven 

1888 

 
IL VOLTO DELLE CITTÀ SI 

TRASFORMA: Parigi e Vienna 

LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI: 

Inghilterra e Francia 

 
L’ART NOUVEAU: 

- Le origini nel movimento 

dell’ARTS AND CRAFTS di 

William Morris 

-   le varianti in Europa e Stati Uniti 

d’America 

 

LE SECESSIONI: 

- a Vienna 
- a Monaco 

- a Berlino 

 
 
 

Seurat, “Una domenica alla 

Grande-Jatte” 

Cezanne,“La casa dell’impiccato a 

Auvers-sur-Oise”, “Le  grandi 

bagnanti”,  “La  montagna 

Saint-Victoire vista dai Lauves” 

Gauguin: “La visione dopo il 

sermone”, “La Orana Maria” 

Van Gogh: “I mangiatori di 

patate”, “Autoritratto”, “La 

camera da letto”, “Notte 

stellata”, “Campo di grano con 

corvi” 

 

 
Segantini,   “Le   due   madri”   e 

Previati “Maternità” 

Pellizza da Volpedo, “Quarto 

stato” e Morbelli “Per 80 

centesimi” 

 

 
Bocklin, (“L’isola dei morti”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parigi: i Boulevard (1853), Vienna: 

il Ring (1859) 

 
 

 
Modernismo in Spagna: Gaudì “La 

Sagrada Familia” 

 
-Vienna: Olbrich, “Il Palazzo della 

Secessione”; Klimt, “Il Fregio di 

Beethoven”, “Il bacio”; 

-Bruxelles: Horta, “Casa Tassel” 
-Monaco  (1892):  van  Stuck,  “Il 
peccato” 
-Berlino (1898): Munch, “L’urlo 

 
Ensor, “Entrata di Cristo a Bruxelles 

nel 1889” 



 

 

INIZIO NOVECENTO: 

le nuove cognizioni 

psicoanalitiche di 

Freud, le teorie 

della relatività di 

Einstein e le 

riflessioni di 

Bergson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ETA’DELLE 

AVANGUARDIE 

STORICHE PRIMA 

DELLA GRANDE 

GUERRA: 

Espressionismi in 

Europa, Cubismo 

Futurismo, 

Astrattismo 

L’Espressionismo e i precursori a 

Berlino Munch, in Belgio Ensor 

 
ESPRESSIONISMI IN EUROPA: 

- Francia: i FAUVES e 

Matisse 

- Germania: DIE 

BRUCKE (il Ponte) 

- Austria: Kokoschka e 

Schiele, 

- Monaco: DER BLAUE 

REITER (il Cavaliere 

Azzurro) 

 
Voci fuori dalle correnti, LA 

SCUOLA DI PARIGI: Chagall 

 

 
CUBISMO 

-proto-cubismo (1907/1909): 

 
-fase analitica (1909/1911 

 
-fase sintetica (1912/1914): 

 

-  PICASSO dagli esordi 

espressionisti  all’arte 

contro la guerra 

(periodo 

espressionista, 

periodo  blu,  periodo 

rosa,  Periodo 

proto-cubista, 

Cubismo analitico, 

Cubismo sintetico, 

Periodo  classico, 

l’arte contro la guerra 

e i d’apres. 

 

 
FUTURISMO, la velocità in pittura, 

estetica e mito: Boccioni, Balla, 

Sant’Elia 

 

 

 

 

 
LINEA DELL’ASTRAZIONE 

-Astrattismo lirico, “Lo spirituale 

nell’arte” (1909) di Kandinskij e 

 

Matisse,  “La  danza”,  “La  tavola 

imbandita” 

 
Kirchner, “Posdamer Platz” 

Kokoschka, “La sposa del vento” e 

Schiele, “La morte e la fanciulla” 

 

 

 

 

 
Chagall (“La passeggiata”) 

 

 

 
Picasso, “Les demoiselles 
d’Avignon”; 
Braque, (“Il portoghese”) 

Picasso, (“Bicchiere d’assenzio”) 

 

 
PICASSO 

“Guernica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boccioni, “La città che sale”, 

“Forme uniche della continuità 

nello spazio” 

Balla,  “La  mano  del  violinista”, 

“Bambina che corre sul balcone” 

Sant’Elia e la <città nuova> 

 
Kandinskij e il “Primo acquerello 

astratto” 

Klee, “Strada principale e strade 

secondarie” 

 

 
Il NEOPLASTICISMO, Mondrian, 

percorso artistico verso 

l’Astrattismo, “Quadro 1” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ULTIMA STAGIONE 

DELLE 

AVANGUARDIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARTE IN ITALIA TRA 

LE DUE GUERRE. 

L’UOMO E LA 

STORIA: 

TRA CONSENSO E 

OPPOSIZIONE 

“Un astratto con qualche 

ricordo”, Klee 

-Astrattismo geometrico, Il 

NEOPLASTICISMO, Mondrian e il 

suo percorso artistico verso 

l’Astrattismo 

 
Il SUPREMATISMO in Russia, 

Malevic 

 

 

 
Il DADA e l’arte dello sconcerto: 

Duchamp, Man Ray 

 

 

 
Il SURREALISMO: Mirò, Magritte, 

Dalì 

 

 

 

 

 
 

La METAFISICA: De Chirico 

 

 

 

Dalla diffusione della rivista di 

critica artistica (“Valori Plastici”) 

agli artisti del gruppo 

“Novecento” (Milano, 1922) 

 

 

 

 

 
 

Consenso: 

dal gruppo Novecento alla fede 

fascista: Mario Sironi, 

 
Opposizione: 

1927 -“Scuola romana di via 

Cavour”, 

1938 - a Milano il gruppo 

Corrente: Renato Guttuso darà 

vita al Realismo sociale, 

Giacomo Manzù 

 

Il SUPREMATISMO in Russia, 

Malevic, “Quadro nero su fondo 

bianco” 

 

 
-Duchamp, “Ruota di bicicletta”, 

”Fontana”, “L.H.O.O.Q.” 

-Man Ray, “Regalo” 

 
-Mirò, “Il carnevale di 

Arlecchino”; 

-Magritte,  “L’uso  della  parola”, 

“L’impero delle luci”; 

-Dalì, “La persistenza della 

memoria” 

 
La  METAFISICA:  De  Chirico,  “Le 

muse inquietanti” 

 

 
Casorati  e  il  Realismo  magico, 

“Ritratto di Silvana Cenni” 

Campigli, “Famiglia” 

Arturo Martini, (“Il bevitore”) 

Libera,  “Villa  Malaparte  a  Capri” 

(modellino a scuola) 

EUR, un’opera a piacere 

 
Mario Sironi, “L’Italia 

corporativa” 

 

 

 

 

 

 
 

Renato Guttuso, “Crocifissione”, 

Giacomo Manzù, “Crocifissione 

con soldato” 

 

 

 

 

Le Corbusier “Unitè d’habitation 

di Marsiglia” e “Villa Savoye” 

Wright  “La casa Kaufmann” e il 

Guggenheim Museum di New York 



 

FORMA E FUNZIONE: 

L’ARCHITETTURA 

MODERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 
LA GALASSIA 

DELL’INFORMALE IN 

EUROPA 

E l’ESPRESSIONISMO 

ASTRATTO 

IN AMERICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARTE NELLA 

SOCIETA’ DEI 

CONSUMI 

NEGLI STATI UNITI 

anni ’50 e ‘60 

 

W. Gropius  e la scuola del 

BAUHAUS: Weimar  (1919-24), 

Dessau (1925-32), Berlino (1932-33) 

Le  Corbusier  e  i  cinque  punti 

dell’architettura 

Wright e l’architettura organica 

 

 

 

 

L’INFORMALE in Europa: 

 
-INFORMALE MATERICO: A.BURRI 

 
-INFORMALE SEGNICO: G. 

CAPOGROSSI 

 
-INFORMALE GESTUALE: L. 

FONTANA 

 

 

 
Espressionismo astratto in America: 

 
ACTION PAINTING: Jackson 

POLLOCK 

 
COLOR FIELD PAINTING: Mark 

ROTHKO 

 

 
POP ART: i retini tipografici di Roy 

LICHTENSTEIN e le serigrafie di 

Andy Warhol 

 

BURRI, “Sacco 5P” e “Rosso 

Plastica” 

 
CAPOGROSSI, “Superficie 154” 

 
FONTANA, “Concetto spaziale. 

Attesa” 

 

 

 

 

 
 

Jackson POLLOCK (“Number 1”) 

Mark ROTHKO (“Number 10”) 

 

 

 
LICHTENSTEIN, “Senza speranza” 
Andy Warhol, “Shot Orange Marilyn” 

 

Educazione Civica 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programma svolto al 10 maggio 2021, A.S. 2020/2021, Alternativa alla Religione Cattolica 

Docente: Michela Gulia 

Classe: V B 

Contenuti trattati in presenza: 

Psicologia dell’arte: creatività; teoria della gestalt; neuroscienze. 

Testo di riferimento (per il docente): Stefano Mastandrea, Psicologia dell’arte, 2015, Carocci Editore, 

Roma. 

Storia del collezionismo: dalle raccolte delle Chiese, allo sviluppo delle collezioni private nel 

Rinascimento (studiolo, galleria, wunderkammer), sino alla nascita dei primi musei pubblici (Musei 

Capitolini). 

Materiale utilizzato per la didattica. Testo: Adalgisa Lugli, Museologia, 1992, Jaca Book, Milano; articoli 

dalla rivista “Engramma”. Contenuti video: video prodotti dai Musei Capitolini in occasione della mostra 

“I Marmi Torlonia” (Salvatore Settis); Lezioni d’autore (canale youtube Hub scuola, Salvatore Settis). 

Contenuti trattati in attività asincrona: 

I Musei Capitolini. 

 

Sono stati svolti i seguenti percorsi: 

 
- lettura e commento degli Artt. 9 e 117 della Costituzione; 

- presentazione dell’Organizzazione internazionale, UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization), la cui esistenza discende dall'art.VII della Convenzione di 

Londra del 16 novembre 1945; la commissione italiana è istituita, invece, nel 1950 (E’ in Italia il 

maggior numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell’Umanità dall’Unesco (ben 51), oltre 

a 6 Patrimoni orali ed immateriali dell’umanità e altri 6 beni inseriti nel Registro della Memoria 

del Mondo); 

-brevissima presentazione del “Ministero per i beni culturali e l'ambiente", il Ministero, la sede del 

Ministero e l’attuale ministro. 

Il Museo all’aperto, Periferie come Bene Comune e street art. 

http://www.unesco.it/it/ChiSiamo/Detail/202
http://www.unesco.it/it/ChiSiamo/Detail/202


 

PROGRAMMA CLASSE V B a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  STORIA 

DOCENTE Angela Giudiceandrea 

LIBRI DI TESTO 

Giovanni Borgognone, Dino Carpanetto, L’idea della storia. Il Novecento e il Duemila, Bruno Mondadori editore 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

L’età giolittiana : Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti; Giolitti e le forze politiche 

del paese; Luci e ombre del governo Giolitti. 

La prima guerra mondiale : Le cause della guerra; Le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914; lo scoppio 

del conflitto e le reazioni immediate; l’intervento italiano; guerra di trincea, di carneficine e massacri; 1917 

l’anno della svolta: il crollo della Russia zarista e l’intervento degli Stati Uniti; 1918 la fine del conflitto. 

I trattati di pace della prima guerra mondiale : I quattordici punti di Wilson; La conferenza di pace di 

Parigi;La pace di Versailles; la pace di Saint Germain; I trattati di Neuilly, Trianon e Sèvres. 

L’età dei Totalitarismi 

Educazione civica : I totalitarismi di Alessandro Barbero. 

Fascismo in Italia: nascita e affermazione : La crisi del dopoguerra in Italia; il biennio rosso; nuovi partiti e 

movimenti di massa; la fine dell’Italia liberale; la dittatura fascista; il fascismo e l’organizzazione del 

consenso. 

La crisi del 1929 e il New Deal : L’illusione di una crescita inarrestabile; il crollo della borsa di New York; 

dalla borsa all’economia reale; il New Deal di Roosevelt; una rivoluzione dell’economia. 

La Germania Nazista : Il collasso della Repubblica di Weimar dopo un’illusoria ripresa economica; il partito 

nazionalsocialista operaio tedesco e le SA ( squadre d’assalto) di Rohm; il nuovo corso del partito nazista e 

la fondazione delle SS; l’avvento di Hitler al potere; la Germania verso la dittatura; L’indottrinamento della 

società tedesca; l’eliminazione del dissenso; la censura; i provvedimenti antisemiti. 

La seconda guerra mondiale: La guerra lampo nazista 81939-1941); il crollo della Francia; la battaglia 

d’Inghilterra; L’Italia fascista entra in guerra; l’attacco all’URSS e la resistenza sovietica; l’attacco 

giapponese a Pearl Harbor; la Shoah; la “soluzione finale” della questione ebraica; la svolta nel conflitto 

(1942-1943); le resistenze nell’Europa occupata; l’Italia dalla caduta del fascismo alla guerra civile (1943-

1944); la rinascita dei partiti politici e la Resistenza italiana; lo sbarco in Normandia; la Germania sull’orlo 

del baratro; La conferenza di Yalta e le basi del dopoguerra; la fine di Mussolini e di Hitler; la tragedia 

atomica; la fine della guerra: un tragico bilancio. 

Educazione civica : Il disastro nucleare su Hiroshima e  Nagasaki;  le testimonianze degli Hibakusha; 

Trattato per l’abolizione delle armi nucleari, ratificato dall’ONU il 07 luglio 2017. 

La pace e il nuovo ordine mondiale : Il nuovo assetto geopolitico mondiale: USA e URSS superpotenze;La 

nascita dell’ONU; la nascita della giustizia internazionale; il nuovo assetto europeo; la “cortina di ferro” e la 

divisione dell’Europa; la formazione dei due blocchi in Europa. 



 

 
 

 

 

PROGRAMMA DELLA CLASSE VB a.s. 2020/2021 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: Prof.ssa Daniela Casula 
LIBRO DI TESTO “La meraviglia delle idee”. Vol. 3 La filosofia contemporanea, casa editrice: Paravia; 
Pearson. 
Unità 1: La domanda sul senso della esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 
1. Schopenhauer: rappresentazione e volontà 
- Il contesto di vita 
- I modelli culturali 
- La vita e le opere 
- La duplice prospettiva sulla realtà 
- Il mondo come rappresentazione 
- Il mondo come volontà 
- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 
2. Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 
- Gli anni tormentati della giovinezza 
- La ricerca filosofica come impegno personale 
- Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 
- Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 
- L’uomo come progettualità e possibilità 
- La fede come rimedio alla disperazione 
3. La critica della società capitalistica: Marx 
- L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 
- Gli studi giuridici e filosofici 
- Gli anni di Parigi e di Bruxelles 
- L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 
- L’alienazione e il materialismo storico 

CONTENUTI TRATTATI IN ATTIVITÀ’ ASINCRONA 

Ripasso e Approfondimenti degli argomenti trattati in presenza : 

- Videolezione sull’Età giolittiana, la politica di Giovanni Giolitti in Lezioni di storia contemporanea 

- Le cause della prima guerra mondiale, Mappa concettuale 

- La prima guerra mondiale, Mappa concettuale 

- Videolezione su I 14 punti di Wilson, la pace di Versailles, la formazione di nuovi Stati europei 

Educazione civica : Videolezione su I Totalitarismi di Alessandro Barbero 

- Il Fascismo in Italia : la nascita e l’affermazione, Mappa concettuale 

- Videolezione sulla Crisi del 1929 e il New Deal 

Educazione civica : Videolezione : L’inizio della fine delle armi nucleari. 

- La seconda guerra mondiale, Mappa concettuale 



 

- L’analisi della religione 
- L’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa 
- L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili 
- Il superamento dell’alienazione 
- La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 
- La concezione materialistica della storia 
- I rapporti fra struttura e sovrastruttura 
- La dialettica materiale della storia 
- Il sistema capitalistico e il suo superamento 
- La critica all’economia politica classica 
- L’analisi della merce 
- I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 
- La critica dello Stato borghese 
- La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 
Unità 3: Il Positivismo 
- Il primato della conoscenza scientifica 
- Significato e valore del termine “positivo” 
- La nascita del positivismo in Francia 
- Positivismo in Inghilterra 
- 1. Comte e la nuova scienza della società 
- La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 
- La legge dei tre stadi 
- La classificazione delle scienze 
- La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 
- Il culto della scienza 
2. Mill e l’utilitarismo etico 
3. L’evoluzionismo di Darwin e il darwinismo sociale di Spencer (l’estensione della legge dell’evoluzione a 
tutta la realtà) – alcune conseguenze filosofiche del darwinismo 
Unità 4: Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 
- Lo sguardo critico verso la società del tempo 
- L’ambiente familiare e la formazione 
- Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 
- Il nuovo stile argomentativo 
- Le opere del primo periodo 
- Le opere del secondo periodo 
- Le opere del terzo periodo 
- L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 
- Le fasi della filosofia di Nietzsche 
- Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 
- Apollineo e dionisiaco 
- La nascita della tragedia 
- La critica a Socrate 
- La fase illuministica della riflessione nietzscheana 
- La filosofia del mattino 
- La morte di Dio 
- L’annuncio dell’uomo folle 
- La decostruzione della morale occidentale 
- L’analisi genealogica dei principi morali 
- La morale degli schiavi e quella dei signori 
- L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo 
- L’oltreuomo 



 

- L’eterno ritorno 
- Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 
- La volontà di potenza 
- La trasvalutazione dei valori 
Unità 5: Freud e la psicanalisi 
- L’enorme rilevanza della psicoanalisi 
- La formazione di Freud 
- Lo studio dell’isteria 
- Il caso di Anna O. e il metodo catartico 
- La via di accesso all’inconscio 
- I meccanismi di difesa del soggetto 
- La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 
- Il significato dei sogni 
- Il meccanismo di elaborazione dei sogni 
- Le zone della psiche umana 
- Le due topiche freudiane 
- La seconda topica: le istanze della psiche 
- La formazione delle nevrosi 
- La terapia psicoanalitica 
- Contenuto dello scritto: “L’Ur-fascismo” di Umberto Eco 

 

Educazione civica 
U.D.A. relativa alla conoscenza degli articoli (i primi dodici) e dei principi della Costituzione 
Durata: 6 ore L’unità di apprendimento è stata rivolta a ripercorrere, articolo per  articolo 
(limitatamente ai primi dodici) il testo della nostra Carta fondamentale, riscoprendo la perenne attualità 
dei valori in essa contenuti: i diritti inviolabili dell’uomo, i principi di uguaglianza e solidarietà, le idee di 
pluralismo e di libertà, l’equilibrio delle istituzioni che contraddistingue le democrazie avanzate. 
L’obiettivo è stato quello di favorire l’approccio con i principi che reggono la nostra democrazia. 

 
U.D.A.  relativa  alle  caratteristiche  della  storia  di genere nell’età contemporanea e alle leggi sulla 
emancipazione femminile in Italia 
Durata: 3 ore L’esposizione delle leggi sulla emancipazione femminile in Italia è stata preceduta dalla 
esposizione di alcuni momenti fondamentali della storia dei generi (maschile/femminile): Olimpe de 
Gouge e Mary Wollonstonecraft, l’approfondimento del dibattito sulla condizione delle donne nella 
seconda metà dell’Ottocento, la concessione del diritto di voto nei diversi Paesi europei, il suffragio 
universale femminile; la nascita della Repubblica e la partecipazione delle donne alla redazione del testo 
della Costituzione. 
Partecipazione della classe al concorso nazionale per le scuole secondarie di secondo grado “Rileggiamo 
l’art. 34 della Costituzione italiana” attraverso la trasmissione dell’elaborato collettivo, il cui testo riporto 
qui di seguito, per la lettura da parte dei commissari: 

 
Elaborato collettivo classe VB 

 
La scuola italiana sta indubbiamente attraversando una fase complicata. I problemi considerati 
più urgenti marcano la distanza fra il dettato costituzionale e la realtà scolastica, di cui si rileva 
un'estrema varietà nei risultati raggiunti, una grande differenza nei modelli educativi proposti e 
una forte disparità nell'inserimento dei giovani formati nei diversi tipi di scuole. Stando ai dati 
pubblicati dalla Fondazione OpenPolis (2020), l'Italia riserva al settore dell'istruzione appena 
l'8% della spesa pubblica, contro il 10,2% dell'investimento medio europeo nel settore. Ma se il 
futuro inserimento lavorativo dei giovani dipende dalla scuola, allora occorre che il governo e le 
istituzioni  investano  maggiori  risorse  per  mantenere  elevata  la  qualità  del  nostro  sistema 



 

formativo. La scuola pubblica tuttavia non è tale solo perché usufruisce di finanziamenti pubblici, 
seppure "malridotti". E' pubblica perché tiene conto dell'opinione del pubblico nel definire la 
propria missione, che dovrebbe includere un rimedio all'obsolescenza degli edifici scolastici e 
delle strumentazioni tecnologiche. Nella seduta dell'Assemblea Costituente del 18/03/1947, l'On. 
T. Mattei raccomandava: «Non vi può essere un solo passo sulla via della democrazia, che non 
voglia essere solo formale, ma sostanziale». Ancora oggi - come già in epoca costituente - una 
formazione di qualità rappresenta un investimento indispensabile per assicurare crescita e 
benessere. Dovrebbe essere compiuto uno sforzo ulteriore per affrontare il nodo problematico 
della percezione della diversità come minaccia e per trasformarla in ricchezza culturale comune, 
consapevole delle distinzioni, tra alunni dotati e alunni disabili, dislessici, BES, stranieri, 
attraverso il pieno riconoscimento del funzionamento originale di ciascuno. 
Un'altra criticità è l'arretratezza dei programmi. In occasione dei collettivi di classe abbiamo 
rilevato l'urgente necessità di dedicare più spazio all'educazione civica e alla trattazione di temi 
di attualità sotto forma di dibattito aperto a tutta la classe, in maniera tale che tutti possiamo 
sentirci pienamente coinvolti. Del tutto assente dai programmi ministeriali l'educazione alla 
resilienza, intesa come capacità di sviluppare un nostro progetto malgrado le avversità che 
possiamo esperire e che potrebbero schiacciarci; e ancora niente su come accrescere il nostro 
senso di autoefficacia per ampliare il ventaglio di soluzioni da mettere in campo in qualsiasi 
circostanza. 

 

Tematiche che si intende trattare dopo il 15 maggio 2021: 
-Il pensiero di Martin Heidegger 

-La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento: 

- Contenuto dello scritto: “Le origini del totalitarismo” (1951) 
-Contenuto dello scritto: “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme” (1963) 
-Il pensiero di Karl Popper 
- La logica di Frege e Russell 
- Il pensiero di Wittgenstein 
- Il rapporto fra la filosofia e le arti 

 
 
 
 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO CLASSE V B ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 
DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA PROGETTAZIONE – 6 +2 ORE SETT 

 
DOCENTI: LUCIA COSCIONE - ESTER DRAGONI 

 
 

Osservazione, studio e analisi di architetture contemporanee; approfondimenti dei maggiori 

architetti del periodo, teorie, progetti e poetiche. Analisi tecniche e tecnologiche delle 

architetture e dei materiali costruttivi. 



Il metodo progettuale attraverso l’uso di schemi e mappe: 

 
-analisi delle funzioni; 

 
-organigramma distributivo/funzionale; 

 
-zonizzazione; 

 
-volumetrie su basi mistilinee; 

 
-tavole esplicative. 

Architettura Neoclassica Valadier; Karl Friedrich Schinkel; John Soane; Ledoux e Boullée. 

Il piano urbanistico di Parigi di Haussmann; Eclettismo. 

 
Impiego di  nuovi  materiali nell’architettura: il ferro e la ghisa, il vetro; ponti sospesi in 

Inghilterra. Crystal Palace, Londra 1851. 

Città del ferro e del vetro, gallerie, mercati, stazioni, fabbriche 

Esposizione universale di Parigi nel 1889. 

Art nouveau e Liberty. 

 
Art and craft, John Ruskin e William Morris 

 
Architetture contemporanee di Roma; osservazione e analisi di alcuni esempi. Lezioni, visione 

di video dedicati, ricerche individuali e di gruppo. Le architetture analizzate sono state le 

seguenti: 

Abitazioni: i primi quartieri di edilizia popolare, alcuni esempi: la Garbatella;- Montesacro. 

le borgate del Fascismo, quartieri popolari. Nuova edilizia popolare, un esempio: Corviale 

Il quartiere Testaccio; Il quartiere Coppedè . 

Edifici di pubblica utilità Le Stazioni Ostiense, di Porta San Paolo; la Stazione Termini.- la Città 

Universitaria; EUR. 

i palazzi delle poste di Roma anni '30 Via Marmorata, Via Taranto, Piazza Bologna. 

 
Complesso Santa Maria della Pietà. L’Accademia della Scherma e la Casa del Girasole, Villa 

Saracena di L. Moretti Il Foro Italico, la Casa del Tennis; I quartieri: Prati; Il Palazzetto dello 

Sport . 

Opere più recenti: La Moschea ; La sistemazione urbanistica di Piazza Augusto Imperatore; 

Nuova Stazione Tiburtina Nuvola di Fuksas; Museo dell’Ara Pacis; La Chiesa di Dio Padre 

Misericordioso a Tor Tre Teste; il MAXXI. 



Musei ricavati da edifici preesistenti: il Macro,- la Centrale Montemartini, ex Mattatoio; 

 
Gran parte degli argomenti sono stati frutto di ricerche individuali degli studenti e relazionati 

alla classe. 

Attività laboratoriali: l’abitazione: studio di architetti ed architetture rappresentative nel 

panorama contemporaneo scelte, studiate, indagate negli aspetti storici, stilistici, artistici, 

tecnici e tecnologici. Realizzazione di modelli e plastici tridimensionali.( Maison La Roche di Le 

Corbusier; Villa La Saracena di Luigi Moretti, Santa Marinella Rm; La casa del Giardiniere in 

Villa Savoye di Le Corbusier;The Witheford Haddock house, Seth Peterson cottage, Jacob’s 

House di Frank Lloyd Wright; Unité d’habitation a Marsiglia di Le Corbusier, sezione di un 

modulo abitativo; Esherick House di Louis Kahn; Farnsworth House di Mies Van der Rohe). 

Il valore del modello nel progetto architettonico; esempi antichi e moderni. 

 
Metodologia di lavoro: Ricerca del materiale di studio, documentazione storica, osservazione da 

immagini fotografiche, lettura da piante e prospetti . Progettazione del modello finale e delle 

modalità realizzative. Modalità di realizzazione, piani, altimetrie, piante e prospetti . Modalità 

per esecuzione e realizzazione degli elementi costitutivi e degli elementi particolari. La sintesi e 

la semplificazione nella riduzione in scala nei particolari e negli elementi costruttivi e 

decorativi. 

I Lavori sono stati svolti in modalità individuale o di piccoli gruppi. 

 
Le modalità organizzative del lavoro laboratoriale hanno dovuto tenere conto del ridotto 

tempo a disposizione in presenza, i problemi organizzativi interni relativi agli spazi diminuiti in 

sezione, l’indisponibilità dell’utilizzo delle strumentazioni della sala macchine. 

DDI modalità sincrona e asincrona, argomenti trattati: 

 
Architettura tra '800 e 900. Eclettismo e razionalismo; architetti protagonisti, opere. 

 
Il nuovo edificio di social housing a Bergamo lettura e commento articolo di Art tribune, 

visione breve video e commento 

Materiali tradizionali utilizzati in modo innovativo nelle architetture contemporanee; alcuni 

esempi. Lettura articolo. 

Mostra dedicata a Pierluigi Nervi , lettura articolo di giornale “La Repubblica”. 

 
Sincrona: La l' Indian Institute of Management di Ahmedabad a rischio  demolizione . Lettura 

articolo, riflessione sull’argomento. 

Intervista agli architetti Carlo Scarpa e Aldo Rossi, visione del filmato. Opere. 

 
Le letture e le visioni dei video sono state frutto di riflessioni e opinioni verbali e/o scritte. 



Le strutture reticolari; architetti Richard Fuller e Shigeru Ban (opere). Sul tema: Calatrava e la 

città dello sport a Tor Vergata, il cantiere allo stato attuale, il lavoro non completato. Visione di 

filmati sull’argomento. 

Viaggio nella città invisibile La città dello sport Tor Vergata fimato" vivere l’architettura" 

 
Video su i palazzi delle poste di Roma anni '30. Le Architetture contemporanee di Roma in 

evidenza. Gli architetti del periodo anni '30-'60 e le principali opere.. Louis Kahn architetto, 

opere più rappresentative 

Visione del filmato su quartiere Coppedè. Palazzi delle Poste. Città Universitaria. 

ex edifici industriali, i forti di Roma, le prime case ICP. 

Visione di due filmati su La casa delle armi di Luigi Moretti. Complesso del Foro italico 

La terza Roma" con Filippe Daverio 

Visione dei filmati sull'architettura organica 

 
Corviale, visione filmati sul complesso e sul quartiere. 

 
Il grattacielo a spirale della sede Amazon in Virginia. Lettura articolo di giornale. 

Abitazione tecnologica realizzata con materiali tradizionali (legno). 

Il bosco verticale di Boeri, visione del progetto ,schede tecniche, immagini fotografiche. 

Lettura dell'articolo dalla rivista on line Arketipo 

La sistemazione della Piazza Augusto Imperatore. Il Mausoleo  di Augusto,  restauro del 

monumento, progetto della nuova piazza. Visione brevi filmati, presentazione del progetto 

dell’architetto Francesco Cellini. 

Aldo Rossi architetto; mostra a Roma al MAXXI. Presentazione della mostra 

 
"Una conversazione su Roma, città delle contraddizioni" Lettura articolo di giornale Domus 

con Giuseppe Grant di Orizzontale e Christian Raimo; riflessione personale scritta 

Le letture degli articoli e le visioni dei video sono state frutto di riflessioni e opinioni verbali 

e/o scritte. 

 

 
 

Roma 15 maggio 2021 Le insegnanti 

 
Lucia Coscione Ester Dragoni 



 

 

Liceo Artistico Enzo Rossi 

Discipline Progettuali Architettura e Ambiente a.s. 2020 – 2021 

Prof. Luigi Pardo 

Programma svolto 
 

 
Ore di lezione svolte: 6 x 33 = 198 

 

Le discipline progettuali architettura e ambiente hanno come finalità ultima quello di permettere 

agli studenti l'acquisizione di tutte quelle capacità progettuali relative all’indirizzo di studio del 

Liceo Artistico. 
 

L'acquisizione dei codici del disegno architettonico e di una terminologia specifica, collegata alla 

padronanza delle tecniche grafiche e pittoriche è finalizzata alla rappresentazione del progetto e al 

conseguimento di un metodo di lavoro personale. La disciplina potenzia le capacità creative 

attraverso lo studio e l'elaborazione di regole della geometria allo scopo di trasformare, 

reinventare la forma in termini razionali. 
 

Le finalità sono quelle di condurre lo studente a comprendere e analizzare lo spazio costruito e a 

leggere in modo critico l'ambiente naturale e artificiale. 
 

L'obiettivo è porre l'allievo in condizione di usare correttamente gli strumenti linguistici per la 

lettura e la contestualizzazione storica dell'architettura 

 
 
 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze: conoscenze delle tecniche di rappresentazione grafica progettuale conoscenza dei 

materiali e del loro uso nella fase progettuale e applicativa. 
 

Competenze: acquisizione dei procedimenti alla base di una metodologia progettuale. 
 

Capacità:  capacità  di  analisi  di  valutazione  dei prodotti di architettura. Capacità di uso degli 

strumenti, dei procedimenti tecnici dei materiali architettonici. 



CONTENUTI 
 
 

 

Modulo 1 
 

Le fasi iniziali della Progettazione: l’acquisizione dei dati di progetto; 
 

- Ricerca tematica e reperimento normative; 
 

- la rappresentazione dell'architettura. 
 

Modulo 2 
 

Il disegno assistito dal Computer. 
 

- Autocad - comandi di base 

Modulo 3 

l'organizzazione degli spazi interni dell’abitazione 
 

- Spazi serventi e serviti 

Modulo 4 

Temi proposti ed esercitazioni svolte 
 

- Auditorium; 
 

- Competenze di base 1; 
 

- Competenze di base 2; 
 

- Competenze di base 3; 
 

- Impianto sportivo; 
 

- Casa di mode. 
 

 

Modulo 5 
 

Cittadinanza e patrimonio culturale (art.9 Costituzione) 
 

La sostenibilità in Architettura: materiali tecniche e buone pratiche 

La sicurezza nei luoghi di lavoro 


