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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. 

 

Indirizzo Arti figurative 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare 

i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 

contesto architettonico, urbano e paesaggistico; 

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

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, 



 

anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna 

e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica; 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

Competenze comuni a tutti i licei: 

● 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  ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-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 5C è composta da 24 alunni.  

Nel corso degli ultimi tre anni la compagine della classe si è un pò modificata  ed ha visto 

l’inserimento di ragazzi provenienti da altre sezioni, un ripetente e tutti sono ben inseriti 

nel gruppo classe. 

 Il comportamento degli alunn irisulta nel complesso abbastanza corretto e rispettoso 

delle regole della comunità scolastico . 

La frequenza scolastica è stata in quest’ultimo anno costante e regolare per la maggior 

parte degli alunni, sia durante le lezioni in presenza che  durante le lezioni di didattica 

digitale integrata. Solo  alcuni alunni, anche se con motivazioni diverse, hanno 

collezionato un numero significativo di assenze.  

L’interesse per le discipline è diversificato nei singoli alunni ma nel complesso si può 

senz’altro definire buono e  i risultati sono stati in alcuni casi davvero  ottimi.  

Tutti i docenti si sono adoperati perché gli alunni raggiungessero gli obiettivi 

programmati all’inizio dell’anno in vista dell’esame finale. Particolare attenzione si è 

prestata agli alunni più in difficoltà con l’obiettivo di far loro raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Grazie all’impegno dei docenti e all’impegno costante, profuso dagli studenti, si può 

affermare che gli obiettivi programmati sono stati  raggiunti, nonostante le difficoltà 

 di questo anno scolastico,  e i risultati raggiunti in termini di profitto vanno da 

soddisfacenti a ottimi pur con le eccezioni del caso. 

 Relativamente agli obiettivi raggiunti nelle aree disciplinari, si registra quanto segue.  

 

• AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA:   

 

In Storia dell’arte il livello di preparazione raggiunto risulta buono. La classe 

complessivamente ha mostrato impegno e interesse costante per la materia. Una buona 

parte ha raggiunto risultati ottimi, a volte eccellenti, in alcuni casi per costanza e 

impegno profuso in altri per capacità e interessi personali oltre l’impegno scolastico. 

 In inglese il livello di preparazione raggiunto risulta eterogeneo ma nel complesso  si 

può definire buono. Vi è una buona parte di studenti che ha sempre mostrato interesse 

per la materia e si è impegnata con costanza raggiungendo risultati ottimi ed in alcuni 

casi eccellenti. Il resto della classe si è impegnata in modo  discontinuo raggiungendo 

risultati soltanto sufficienti. 

Per quanto riguarda Lingua e Letteratura Italiana, tutti gli alunni della classe, nessuno 

escluso, ha prodotto notevoli progressi nel corso degli ultimi due anni di corso. L’intera 

classe, infatti, si è distinta per un interesse sempre costante e vivace e per aver profuso 

costantemente grande impegno nello studio. Inoltre la gran parte degli alunni hanno 

risposto positivamente - e a volte sorprendentemente - ad ogni proposta che mettesse 

in gioco la loro creatività. Gli obiettivi di inizio anno, malgrado il percorso accidentato 

della DDI, sono stati raggiunti. Lo stesso si può dire in merito al corso di Storia. Anche in 



 

questo caso, il percorso della classe si è distinto per maturità, attenzione, vivacità.  

In Filosofia la classe ha in generale raggiunto un livello di preparazione molto buono. 

La classe, in modo particolare quest'anno, ha dimostrato impegno ed interesse nella 

disciplina ed ha incrementato conoscenze e competenze, disponibilità al dialogo 

educativo. 

Nella materia alternativa la classe ha risposto positivamente e con interessi ai vari 

argomenti proposti dimostrando un impegno e una partecipazione costanti. 

 

•   AREA SCIENTIFICA: Matematica e Fisica, Scienze Motorie  

Gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti in modo sostanziale. 

I concetti e le leggi che contraddistinguono le discipline (matematica e fisica) sono stati 

affrontati nelle linee essenziali senza tuttavia trascurare  il rigore logico. 

 

• AREA ARTISTICA: Progettazione – Laboratorio  

Nell’area artistica, hanno partecipato nel corso del triennio, a diversi progetti, concorsi e 

attività di PCTO con  spirito di collaborazione raggiungendo risultati soddisfacenti 

rispetto all'autonomia e alla capacità dell’interpretazione ed esecuzione del manufatto 

artistico, nonostante un ritmo molto lento nello svolgimento di alcune discipline. Risulta 

tra discreto e buono il livello di autonomia raggiunto nell'organizzazione delle diverse 

fasi nella realizzazione  del progetto  sufficientemente consapevole nelle scelte di 

carattere formale al coordinamento e applicazione delle tecniche e delle metodologia, 

apprese nel corso degli anni. Risultano invece soddisfacenti le capacità acquisite nel 

relazionare la fase progettuale con la fase esecutiva in sede di laboratorio.(D’Ugo) 

 

In conclusione, dunque, rilevato che gli obiettivi educativi e didattici individuati dal 

Consiglio di classe sono stati, nel complesso,  raggiunti, in termini analitici questi 

obiettivi sono stati raggiunti chiaramente in misura diversa dai singoli alunni. Al termine 

del percorso si possono, comunque,  confermare le tre fasce di livello,  in rapporto alle 

competenze, alle capacità e alle conoscenze acquisite, individuate come obiettivo 

all’inizio dell’anno dopo l’analisi delle condizioni di partenza:        

-    la fascia di valorizzazione, costituita da   alunni, costanti nello studio, con 

buone conoscenze, competenze e capacità di rielaborazione critica dei 

contenuti anche pluridisciplinari. Questi allievi, che rivelano di possedere 

buone e ottime capacità espositive e proprietà di linguaggio, hanno raggiunto  

risultati ottimi ed in alcuni casi eccellenti; 

- la fascia media, comprendente diversi alunni che, nonostante qualche 

incertezza, manifestano sufficiente padronanza nell’espressione linguistica e 

nell’organizzazione delle conoscenze, pur privilegiando, a volte, la ripetizione 

degli argomenti piuttosto che un’autonomia d’ interpretazione; 

- la fascia bassa, nella quale sono inseriti alcuni allievi che, nonostante gli 



 

interventi didattici e le sollecitazioni degli insegnanti, in alcune discipline 

presentano ancora qualche difficoltà nell’esposizione e nella rielaborazione 

orale dei contenuti attestandosi talvolta su risultati appena sufficienti. Il loro 

impegno è stato discontinuo, accompagnato spesso da un atteggiamento 

rinunciatario. 

Concludendo, è opportuno riportare che complessivamente tutti gli studenti  hanno 
compiuto dei progressi rispetto al punto di partenza nelle varie discipline. 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORE: D’Ugo Maurizio  

COGNOME E NOME MATERIA/E 
D’INSEGNAMENTO 

ANNI DI CONTINUITA’ SULLA 
CLASSE 

Andreoli Marco 
 

Lettere 4^ 5^ 

Potente Simonetta 
 

Matematica e Fisica 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Provenzano Carmela 
Maria  

Inglese 1^2^ 3^ 4^ 5^ 

Buonanno Gemma 
 

Storia dell’arte 5^ 

Fasano Patrizia 
 

Filosofia  4^ 5^ 

Antonacci Marisa  
 

Discipline pittoriche 2^ 3^ 4^ 5^ 

Domizi Rossana 
 

Materia alternativa(psicologia 
dell’arte) 

 5^ 

D’Ugo Maurizio 
 

Laboratorio Artistico  3^ 4^ 5^ 

Paris Valeria 
 

Laboratorio Artistico   4^ 5^ 

Goracci Giancarla  
 

Religione  3^ 4^ 5^ 

Mautone Vincenzo 
 

Sostegno  5^ 

Innamorati Bruna 
 

Sostegno  3^ 4^ 5^ 

Manni Alice Scienze Motorie 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 

La percezione 
artistica del sé Utilizzo di fonti 

storiche e visive di 
origine diversa. 

Analisi critica, 
selezione dei temi. 

Creazione di 
collegamenti 
interdisciplinari.  

Saper sviluppare un 
argomento attraverso 
l’utilizzo di concetti 
coerenti e 
logicamente connessi  

 

● Comprendere 
come l’artista, 
attraverso un 
vero atto 
creativo che 
vede ed utlizza 
ciò che ha a 
disposizione 
nella 
quotidianità, 
arrivi alla 
propria auto-
realizzazione 
ed espressione 
del sé. Questo 
è possibile 
partendo dalla 
conoscenza di 
se stessi, dalle 
aspirazioni più 
intime e 
profonde, 
liberandosi dal 
giudizio, dalle 
paure e dagli 
stereotipi in 
cui le influenze 
familiari, 
culturali e 
sociali ci hanno 
ingabbiato.  

● Riconoscere e 
utilizzare 
termini 

Italiano, 
Progettazione, 
Inglese, Filosofia, 
Storia dell’arte 



 

appartenenti 
ad un 
linguaggio 
settoriale 

Le avanguardie 
e le tendenze 
dell’arte 
contemporanea 

Utilizzo di fonti 

storiche e visive di 

origine diversa. 

Analisi critica, 

selezione dei temi. 

Creazione di 

collegamenti 

interdisciplinari.  

 

Saper sviluppare un 
argomento attraverso 
l’utilizzo di concetti 
coerenti e 
logicamente connessi  

Saper compiere 
analisi e sintesi per 
individuare i nessi 
logici  
 

● Comprendere e 

riflettere sugli 

effetti sociali e 

culturali 

dell'industrializ

zazione e del 

capitalismo, 

ricercandone le 

radici 

attraverso la 

documentazion

e storica e 

l'interpretazion

e filosofica. 

● Riconoscere e 
saper 
individuare la 
percezione 
artistica e 
letteraria  del 
cambiamento 
antropologico 
e sociale 
determinato 
dall'industrializ
zazione. 

● Riconoscere e 
utilizzare 
termini 
appartenenti 
ad un 
linguaggio 
settoriale. 

● Acquisizione di 
capacità di 
approfondime
nto e 
riflessione 

Italiano, 
Progettazione, Storia 
dell’Arte, Inglese 



 

critica. 
● Acquisizione di 

capacità di 
connessione 
logica tra i 
concetti 
necessari allo 
sviluppo 
dell’argomento
. 

 

L’industrializzaz
ione Utilizzo di fonti 

storiche e visive di 

origine diversa. 

Analisi critica, 

selezione dei temi. 

Creazione di 

collegamenti 

interdisciplinari.  

 

Saper sviluppare un 
argomento attraverso 
l’utilizzo di concetti 
coerenti e 
logicamente connessi  

Saper compiere 
analisi e sintesi per 
individuare i nessi 
logici  
 
 

● Comprendere e 

riflettere sugli 

effetti sociali e 

culturali 

dell'industrializ

zazione e del 

capitalismo, 

ricercandone le 

radici 

attraverso la 

documentazion

e storica e 

l'interpretazion

e filosofica. 

● Riconoscere e 
saper 
individuare la 
percezione 
artistica e 
letteraria  del 
cambiamento 
antropologico 
e sociale 
determinato 
dall'industrializ
zazione. 

● Riconoscere e 
utilizzare 
termini 
appartenenti 
ad un 

Storia, Storia 
dell’Arte, inglese, 
Filosofia 



 

linguaggio 
settoriale. 

● Acquisizione di 
capacità di 
approfondime
nto e 
riflessione 
critica. 

● Acquisizione di 
capacità di 
connessione 
logica tra i 
concetti 
necessari allo 
sviluppo 
dell’argomento
. 
 

Il 
Romanticismo Utilizzo di fonti 

storiche e visive di 
origine diversa. 

Analisi critica, 
selezione dei temi. 

Creazione di 
collegamenti 
interdisciplinari.  
 

Saper sviluppare un 
argomento attraverso 
l’utilizzo di concetti 
coerenti e 
logicamente connessi  

● Conoscere  le 
tematiche  
principali  del 
movimento 
culturale. 

● Riconoscere e 
saper 
individuare le 
diverse 
interpretazioni 
letterarie, 
artistiche, 
filosofiche del 
movimento. 

● Riconoscere e 
utilizzare 
termini 
appartenenti 

Italiano, Inglese, 
Filosofia, Storia 
dell’Arte 



 

Saper compiere 
analisi e sintesi per 
individuare i nessi 
logici  

 

ad un 
linguaggio 
settoriale. 

● Acquisizione di 
capacità di 
approfondime
nto e 
riflessione 
critica. 

● Acquisizione di 
capacità di 
connessione 
logica tra i 
concetti 
necessari allo 
sviluppo 
dell’argomento
. 

L’Estetismo 
Utilizzo di fonti 
storiche e visive di 
origine diversa. 

Analisi critica, 
selezione dei temi. 

Creazione di 
collegamenti 
interdisciplinari.  
 

Saper sviluppare un 
argomento attraverso 
l’utilizzo di concetti 
coerenti e 
logicamente connessi  

Saper compiere 
analisi e sintesi per 
individuare i nessi 
logici  

 

● Conoscere e 
saper 
contestualizzar
e storicamente 
le diverse 
esperienze 
letterarie, 
artistiche, 
filosofiche 
dell’estetismo.  

● Riconoscere e 
utilizzare 
termini 
appartenenti 
ad un 
linguaggio 
settoriale. 

● Acquisizione di 
capacità di 
approfondime
nto e 
riflessione 
critica. 

● Acquisizione di 
capacità di 
connessione 

Italiano, 
Inglese,Filosofia 



 

logica tra i 
concetti 
necessari allo 
sviluppo 
dell’argomento
. 

La scoperta 
dell’inconscio 

Saper compiere 
analisi e sintesi per 
individuare i nessi 
logici  
 
Saper operare 
connessioni 
interdisciplinari  
 
Acquisizione di una 
visione globale e non 
settoriale dei saperi 

Rielaborazione 
autonoma dei 
contenuti  
 
Acquisizione di 
capacità di 
approfondimento e di 
collegamento tra 
ambiti e discipline 
diverse 

Italiano, 
Progettazione, 
Inglese, Storia 
dell’arte  

Il concetto di 
autorità Utilizzo di fonti 

storiche e visive di 
origine diversa. 

Analisi critica, 
selezione dei temi. 

Creazione di 
collegamenti 
interdisciplinari.  
 

Saper sviluppare un 
argomento attraverso 
l’utilizzo di concetti 
coerenti e 
logicamente connessi  

Saper compiere 
analisi e sintesi per 
individuare i nessi 
logici  

 

● Conoscere i 
contenuti 
relativi al 
fenomeno 
storico del 
totalitarismo. 

● Conoscere 
alcuni sviluppi 
critici di 
riflessione che 
sono seguiti 
agli 
avvenimenti 
causati dall’ 
avvento  del 
totalitarismo. 

● utilizzare 
termini 
appartenenti 
ad un 
linguaggio 
settoriale. 

● Acquisizione di 
capacità di 
approfondime
nto e 

Storia, Inglese, 
Filosofia, Storia 
dell’arte 



 

riflessione 
critica. 

● Acquisizione di 
capacità di 
connessione 
logica tra i 
concetti 
necessari allo 
sviluppo 
dell’argomento
. 

 

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

INSERIRE 
X 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laboratori
ali 

Peer 
to 
peer 

Didattic
a per 
progetti 
e 
ricerca  

Attivit
à per 
compit
i di 
realtà 

Apprendime
nto 
cooperativo 

Integrazio
ne del 
digitale 

Italiano X X  X   X 

Storia X      X 

Matemati

ca 

X      X 

Fisica X      X 

Inglese X   X   X 

St.arte X      X 

Filosofia X      X 

Discipline 

progettual

 

X 

   

X 

   

X 



 

i 

Laboratori

o Artistico 

x 

X 

 

X 

 x   x 

X 

Sc.Motori

e 

X X     x 

Psicologia 

dell’arte 

X      X 

Religione 

IRC 

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, 

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) 



 

dettati… 

 
Italiano X X  X 

Storia X X  X 

Matemati

ca 

X X  X 

Fisica X X  X 

Progettaz

io 

  X X 

Filosofia  X X   

 

 

lab. Art   X X 

Inglese  X  X   X 

sc. 

motorie 

X X X X 

st. arte X X  X 

 



 

Psicologia 

dell’arte 

 X   

religione  x   

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

INSERIRE 
X 

Recuper
o in 
itinere 

Sportell
o 
didattico 

Studio 
assistito 

Classe 
aperta 
per 
gruppi 
di livello 

Peer to 
peer 

Corso di 
recupero  

Recupero 
individual
e 

Italiano X       

Storia X       

Matematic

a  

X     X  

Inglese X       

St. 

dell’arte 

X       

Fisica X       

 

Lab. Artistic  X       



 

filosofia X       

Scienze 

Motorie 

X       

Progettazio

n 

X       

 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA 

INSERI
RE 
X 

Videole
zione 
sincron
a 
 
 

Audiole
zione 
sincron
a 
 

Videol
ezioni 
e 
Audiol
ezioni 
registr
ate 
 

intera
zione 
scritta 
a 
rispost
a 
diretta 
(chat) 
 

Classi 
virtual
i 
(WeSc
hool, 
Edmo
do, 
Fideni
a, 
Googl
e 
Classr
oom, 
ecc.) 
 

For
um 
 

Condivi
sione di 
risorse 
e 
materi
ali 
(schemi
, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
mailing 
list 
 

Condivi
sione di 
risorse 
e 
materi
ali 
(schemi
, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
Google 
Drive, 
Dropbo
x, 
OneDri
ve, ecc. 
 

Svolgi
mento 
di 
esercit
azioni 
attrave
rso 
piattaf
orme 
(Googl
e 
moduli, 
Socrati
ve, 
Kahoot
, ecc.) 
 

Altro: 

(attivit

à 

asincro

nee)  

Italian
o 

X  X     X  x 

Storia X       X X  x 

Matem
atica  

X       X  x 

fisica X       X  x 



 

Filoso

f. 

X  X  X   X  x 

Ingles

e 

 X       X  x 

Lab.Ar

t 

X       X  x 

 

Progett
azione 

X       X  x 

st.dell’
arte 

X  X    X X   x 

Scienze 
motori
e 

X X   X   X X x 

Psicolo
gia 
dell’art
e 

X   X X   X  x 

religio
ne 

x   x x   x  x 

 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

Seminari di Educazione 

Civica “ Cittadini e 

Costituzione 2021” 

 
 

Con la realizzazione dei “Seminari di Educazione Civica”, i 
docenti coinvolti intendono proporre un percorso articolato 
attraverso alcune questioni centrali relative agli ambiti e ai 
nuclei concettuali individuati dalle Linee Guida. 

I seminari, da tenersi in videoconferenza, prevederanno 
l’intervento dei docenti promotori e la partecipazione attiva 
degli stessi studenti che avranno modo di porre domande ed 



 

esporre liberamente i propri punti di vista. 

I seminari sono rivolti agli alunni del secondo biennio e del 
quinto anno al fine di promuovere una riflessione condivisa 
che consenta ai nostri studenti di contestualizzare e di 
precisare le conoscenze e le competenze apprese nel corso 
dell’anno scolastico con approfondimenti interdisciplinari e 
trasversali. 

 

Il concetto di autorità 
con riferimento ai 
regimi totalitari del 900 

 
Analisi del concetto di autorità relativamente al potere 
esercitato dai regimi totalitari, con particolare riferimento al 
regime nazista e alla  
questione ebraica. Il percorso si e sviluppato a partire 
dall'esperimento di Milgram, per poi soffermarsi sul 
processo Eichmann attraverso la banalità del male di Hanna 
Arendt 

La legislazione italiana 
in tema di 
conservazione e tutela 
del patrimonio 

Analisi dei momenti nella storia della tutela che hanno 
portato alla definizione della moderna legislazione di Tutela 
del Patrimonio.  
La Lettera a Leone X di Raffaello Sanzio, il Patto di famiglia in 
Toscana, il Trattato di Tolentino del 1797, Le lettere di 
Quatremère de Quincy.  
L’articolo 9 della Costituzione. 

Patrimonio e beni 
culturali 

Beni mobili e immobili 
Le categorie dei beni culturali 
Assumere la consapevolezza del bene comune nel rispetto 
della sua conservazione e tutela affinché diventi patrimonio 
di tutti 

Capire il Teatro-per un 
teatro necessario 
 
 
 

Il progetto, realizzato dai docenti della sezione Spettacolo del 
Dipartimento Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo 
della Sapienza – Università di Roma, si fonda sulla convinzione 
che educare all’arte del teatro voglia dire prima di tutto 
riportare le persone alla conoscenza del proprio corpo, al suo 
ascolto e all’ascolto dell’altro. La lezione che si propone, infatti 
è concepita per trasportare la condizione passiva dello 
spettatore verso un’esperienza attiva delle pratiche teatrali. 

 

Regimi totalitari e 
sport: lo sport come 
strumento di 
propaganda. 

Analizzare e conoscere come lo sport condiziona la sfera 
sociale e politica della prima metà del ‘900 non solo in Italia 
ma anche in Europa. Particolare attenzione all’importanza 
dello sport del ventennio fascista in Italia e nel regime 
nazista, concetto di propaganda politica e sport. Conoscere 
le principali imprese di atleti italiani e stranieri durante le 
Olimpiadi “di Hitler” (Berlino ‘36).  



 

La Costituzione della 
Repubblica 1948 

Rapporti Etico sociali: art. 33-34 ; Rapporti Economici: Art. 
41-42-43-44-45-46; Rapporti politici 53-54-56. La Formazione 
delle leggi Art. 81-82 . Approccio critico alle scelte politico-
economiche: dall’ economia Keynesiana, introdotta nella 
Costituzione, alle politiche neoliberiste 

 

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

titolo 
dell’esperienza 

PCTO: 
 

Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

Partne
r 

estern
o  

Numero di 
ore 

corso sicurezza Utilizzo dei DPI(dispositivi di protezione 
individuali) e rispetto delle norme sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro. 
24 studenti 

Euservi
ce 

               8 

L’isola che c’è Cooperativa Roma solidarietà onlus 
21 studenti 
 

Caritas             32 

I mestieri 
dell’arte 

 Palazzo Venezia 
21  stu 
21  studenti 
 

Polo 
museal
e del 
lazio 

            40 

vetrate usr 
 
 

Progettazione, Realizzazione e posa in opera 
di circa 4 mq  vetrate presso gli uffici del 

provveditorato  
7 studenti 

MIUR 30 

Giardini d’arte Progettare per condividere 
Progetto per il decoro e la riqualificazione 
degli spazi verdi della scuola finalizzato 
all’inclusione scolastica 
24   stuidenti 

AGSA 
LAZIO 

           30   

telefono rosa Sensibilizzazione all’ascolto telefon
o Rosa 

          30 

Get up Guida turistica 
1   Studente 

Archivi
o di 
stato 
firenze 

          20 

Museo 
Boncompagni 
Ludovisi 

Guida turistica 
1   Studente  

polo 
museal
e del 
lazio 

         20 

Impresa in 
Azione 

competenze imprenditoriali 
1   Studente 

junior 
archiev

     98 



 

ement 

Biblioteca 
dell’accademia 
nazionale dei 
lincei 

1    Studente            20 

Con…...tatto Guida turistica 
1    Studente 

roma 
capital
e 

       24/30 

Galleria Spada  1   Studente musei 
del 
lazio 

        20 

 
  
  

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

la 
Biennale 
dei licei 
artistici 

 

“Sulle orme di Leonardo” 

Realizzazione e presentazione di due opere 

1)Dialogo tra donne 

Lavoro eseguito su tavola unica: mosaico / malta/  pittura acrilica  

2) InterAzioni 

Opera interdisciplinare di Progettazione con la collaborazione degli indirizzi di 
Design della moda, Architettura. 

Gli alunni hanno sviluppato capacità di ascolto, dialogo e scambio all’interno 
del gruppo. Hanno confrontato metodi, risorse, acquisendo responsabilità, 
professionalità,  arricchimento tecnico nel rispetto delle regole comuni per 
una progettualità condivisa 

Le mele 
Marlene 

 

Progettare un etichetta In occasione del 25° anno della produzione delle mele 
Marlene. 

Avviare e rafforzare la capacità di progettare e produrre elaborati di diverso 
tipo disponendo di adeguate tecniche compositive, padroneggiando i 
linguaggi specifici e utilizzando i contenuti acquisiti nella comunicazione 
visiva 

 

“LA 
STORIA 

Concorso “ La Storia Insegna” in ricordo di Salvatore Bologna. 

Riconoscimento dei cambiamenti climatici 



 

INSEGNA
” 

 

Osservare la realtà con la consapevolezza del presente e la memoria del 

passato 

Il concorso propone una riflessione attenta su grandi temi storici e di attualità 
da cui trarre ispirazione per la produzione artistica, affinché la memoria del 
passato e la lettura consapevole del presente,  possa accompagnare ed 
indirizzare il percorso umano e artistico degli studenti del nostro istituto. 

La pietà 
in arte 

“MOSTRA DI PITTURA CITTA’ DI CAVE” 

Produzione di opere pittoriche a tema religioso in occasione della settimana 
della quaresima.Potenziare le capacità espressive,acquisire un metodo di 
lavoro che dia prova delle proprie capacità tecniche e culturali 

Muri 
d’arte 

Riqualificazione urbana: decorazione parietale del muro antistante l’edificio 
scolastico. 

Progetto decorativo di grandi dimensioni che ha messo  in comunicazione gli 
spazi e la vita del quartiere, le conoscenze disciplinari, l’esperienza personale 
e collettiva. Rendendosi protagonisti dei propri processi di apprendimento gli 
alunni hanno stimolato comportamenti attivi consapevoli e responsabili 
sollecitando forme cooperative di lavoro e di rispetto dei luoghi 

 

Riflessi 
Roma-
Mosca 

Mostra internazionale Roma - Mosca “Riflessi” 

Produzione di opere pittoriche per una mostra/concorso internazionale sulla 
pandemia da covid. Gli alunni hanno tradotto  attraverso le proprie capacità 
espressive il senso del disagio, della solitudine, delle difficoltà oggettive 
mediante riflessioni e future aspettative 

 

Vittime 
civili per 
guerre 
incivili 

Mostra/ Concorso 

Gli alunni hanno prodotto  opere pittoriche  in memoria delle vittime civili di 
tutte le guerre. Il tema ha stimolato ampie riflessioni sul concetto di guerra, 
delle sue conseguenze e sul prezzo della vita di ogni essere umano  
promuovendo in modo univoco la cultura della pace e del ripudio della guerra 
come sancito dalla nostra costituzione 

Marta 
Russo 

Concorso sulla donazione degli organi 

Produzione di opere pittoriche per sensibilizzare e conoscere il problema 
della donazione degli organi 

Oltre ad essere un prova di grande sensibilità comunicativa il progetto ha 
maturato nei ragazzi l’importanza della vita, del rispetto dei bisogni dell’altro 
e della possibilità che questa possa con un atto estremo di donazione 



 

continuare ad esistere 

Extempor
e Centro 
Commerc

iale 
Primaver

a 

Progettare un’opera di comunicazione  sociale 

L’indicazione dell’ extempore ha permesso ai ragazzi di affrontare temi sociali 
quali il rispetto dell’ambiente,i mass media,l’ecologia,il 
femminicidio,l’immigrazione,il capitalismo restituendo una visione pittorica 
fortemente comunicativa e formativa 

Omaggio 
a 

Caterina 
Martinell

i 

Opere pittoriche ispirate ai fatti che hanno caratterizzato la vita e la morte di 
Caterina Martinelli vissuta nel quartiere in cui ha sede l’istituto scolastico. 

Sono stati affrontati i temi del fascimo, delle rivolte popolari e dei fatti di 
resistenza accaduti nel quartiere 

 

 
 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

 

 

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

COD AUTORE TITOLO LOCAZ. RIF. 

 1 GIACOMO LEOPARDI L’INFINITO disp   

 2 GIACOMO LEOPARDI DIALOGO DELLA NATURA E DI UN  

ISLANDESE 

    

 3 GIACOMO LEOPARDI DIALOGO DI UN VENDITORE  

D’ALMANACCHI E DI UN 

PASSEGGERE 

    

 4 GIACOMO LEOPARDI CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE 

ERRANTE DELL’ASIA 

    

 5 ALESSANDRO 

MANZONI 
IL 5 MAGGIO     



 

 6 GIOVANNI VERGA LA ROBA     

 7 GIOVANNI VERGA PREFAZIONE ALL’ “AMANTE DI  

GRAMIGNA” 

    

 8 GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

LA PIOGGIA NEL PINETO     

 9 GIOVANNI PASCOLI IL GELSOMINO NOTTURNO     

 10 GIOVANNI PASCOLI LA CAVALLA STORNA     

 11 GIOVANNI PASCOLI X AGOSTO     

 12 FILIPPO T. 

MARINETTI 
BOMBARDAMENTO     

 13 LUCIANO FOLGORE MOKA     

 14 LUCIANO FOLGORE TUTTA NUDA     

 15 LUIGI PIRANDELLO IL TRENO HA FISCHIATO     

 16 UMBERTO SABA A MIA MOGLIE     

 17 UMBERTO SABA AMAI     

 18 UMBERTO SABA GOAL     

 19 GIUSEPPE 

UNGARETTI 
NATALE     

 20 GIUSEPPE 

UNGARETTI 
I FIUMI     

 21 GIUSEPPE 

UNGARETTI 
VEGLIA     

 22 EUGENIO MONTALE MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO     

 23 EUGENIO MONTALE HO SCESO DANDOTI IL BRACCIO     



 

 24 SANDRO PENNA IO VIVERE VORREI 

ADDORMENTATO 

    

 25 SANDRO PENNA NEL CHIUSO LAGO, SOLO, SENZA 

VENTO 

    

 26 SANDRO PENNA IL NUOTATORE     

 27 GIORGIO CAPRONI CONGEDO DEL VIAGGIATORE  

CERIMONIOSO 

    

 28 GIORGIO CAPRONI PER LEI     

 

 

 

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) 

 

 

 

Il Consiglio di classe 

D’Ugo Maurizio Andreoli Marco 

Antonacci Marisa Domizi Rossana  

Provenzano Carmela Maria Goracci Giancarla 

Potente Simonetta Manni Alice 

Patrizia Fasano Mautone Vincenzo 

Bonanno Gemma Innamorati Bruna 

  



 

PROGRAMMA CLASSE 5C a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA      Laboratorio Artistico Vetrata 

DOCENTE       D’Ugo Maurizio 

LIBRO DI TESTO Nessun 

CONTENUTI  SVOLTI  

Costruzione di una vetrata con legatura  a piombo. Costruzione di un’opera in 

vetrata con l’ausilio della Grisaglia smalti e la tecnica tiffany 

 

 

L'apprendimento ha previsto la conoscenza appropriata degli strumenti di lavoro 

e dei materiali di consumo utili alla realizzazione del lavoro, nonché delle norme 

che tutelano l'incolumità e la sicurezza degli alunni. 

Settembre e Ottobre: prosecuzione dei lavori lasciati incompiuti lo scorso anno. 

Novembre: Progettazione e corretta esecuzione tecnico-pratica di un cartone. 

Dicembre:Produzione dal cartone della pianta di montaggio e delle sagome  

Campionatura e taglio del materiale 

Gennaio: Esecuzione delle grisaglie e delle vetrofusioni. Costruzione della vetrata.  

Febbraio Marzo: Montaggio della vetrata. 

 Aprile: Saldature e stuccatura delle vetrate 

DID  

 Il processo operativo nelle esercitazioni di laboratorio è stato correlato da 

relazione tecnica . 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

maggio:  approfondimenti sull’iter progettuale ambientazione delle opere, 

opportuna analisi dei costi e pertinenza dell’utilizzo delle tecniche artistiche 

adottate. 

 

 

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

DISCIPLINA Psicologia dell’arte 

DOCENTE Prof.ssa Rossana Domizi 

LIBRO DI TESTO - Psicologia dell’arte di Stefano Mastrandrea 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- 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 all’informazione “bottom-up” e all’informazione “top-down” 

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

top-down 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

- Nozioni generali sulla neuroestetica di Semir Zeki 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5C a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA          LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE               PROVENZANO CARMELA MARIA 

LIBRI DI TESTO :         

1.M. Bartram, R. Walton, E. Sherman, Venture 2, premium pack, Oxford University Press 

2.M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 1, From The Origins to the Romantic 

Age, Zanichelli. 

3.M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage 2, From The Victorian Age to the Present 

Age, Zanichelli. 

CONTENUTI  SVOLTI  
 

Dal libro  VENTURE 2  sono state trattate e/o riviste le principali funzioni linguistiche e 
strutture grammaticali. In particolare : 
Have/get something done.Reflexive pronouns. Each other.(unit 11) 
Reported speech.say, tell, ask (unit 12) 
Reporting verbs (unit 13) 
Passive forms (unit 13) 
 Dal libro PERFORMER, VOL. 1: 
The Romantic Age 

•    Britain and America 

•    The Industrial Revolution. 

•    The French Revolution, riots and reforms. 



 

•    A new sensibility:a new concept of nature.The Sublime 

•    Romantic poetry. 

•    The Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the 
individual. The cult of the exotic. The view of nature. Two generations of poets. 
The relationship between man and nature. 

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 

 The Lyrical Ballads: 
lettura, traduzione e analisi di “ Daffodils” 
 
Samuel Taylor Coleridge 
Life and works 
The Rime of the Ancient Mariner. 

•    Atmosphere and characters. 

•    The importance of nature. 

•    The Rime and traditional Ballads. 

•    Interpretations. 

•    Imagination and fancy 
 

lettura, traduzione e analisi di: 
 “It is an Ancient Mariner” 
“A Sadder and a Wiser Man..” 
 
Romantic fiction 
The novel of manners 
Jane Austen   
life, works and themes. 
“ Pride and Prejudice” 
lettura, traduzione e analisi di: 
 “Mr and Mrs Bennet” 
 The Victorian Age 



 

•    The dawn of the Victorian Age 

•    The Victorian Compromise 

•    The later years of Queen Victoria’s reign 

The Victorian novel (main features) 

Charles Dickens 
life, works and themes 

● Dickens’s narrative 
●  Characters 
●  A didactic aim 
● Style and reputation 

From  “ Oliver Twist” 

lettura, traduzione e analisi di: 
 “Oliver wants some more ” 

The English Aesthetic Movement 

Oscar Wilde 

 life, works and themes. 
●   The rebel and the dandy 

●  The Picture of Dorian Gray: plot and setting; characters; narrative technique. 
lettura, traduzione e analisi di: 
“The Preface” 
 “The painter’s studio” 
The Modern Age 
Hints at the Historical context: 

•    From the Edwardian Age to the First World War 

•    Britain and the First World War 

The Modern Novel: 
●  The age of anxiety 

•  The origins of the English novel; the new role of the novelist; 
•    New narrative techniques; a different use of time; 
•    the stream of consciousness technique; 
•    three groups of novelists. 
•    The interior monologue 

James Joyce        

Life, works and themes. 



 

●           A subjective perception of time. 
●    The rebellion against the Church. 
●  Style 

Dubliners: 
•    Structure and setting 
•    Characters 
•    Realism and symbolism 
•    The use of Epiphany 
•    Style 
•    Paralysis 

lettura, traduzione e analisi di  Eveline  
Aspetti di Cittadinanza e Costituzione 

Sono state effettuate riflessioni in chiave di Cittadinanza e Costituzione dei seguenti 
aspetti emersi dallo studio dei contenuti di Storia, Società, Cultura e Letteratura: 

•       La condizione dei bambini e lo sfruttamento minorile ( Età Vittoriana) 
•       Diritto di voto (Età Vittoriana- Modern Age) 
•       Condizione dei lavoratori, della donna, dei poveri (Età Vittoriana) 
•       The elections in the USA 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

G. Orwell : life and works  
 Texts from 1984 
 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA  FILOSOFIA 

DOCENTE     PATRIZIA  FASANO 



 

LIBRO DI TESTO       LA MERAVIGLIA DELLE IDEE 

Contenuti svolti 

  VOL. 2 

Unità 11: Kant e i nuovi compiti del pensiero 

(i seguenti paragrafi) 

.    La funzione rivoluzionaria del 

pensiero di Kant 

.   Una figura particolare 

.   La fase precritica e il risveglio dal 

sonno dogamtico 

.   La fase del criticismo 

.   Nella Prussia di Federico II 

.   La riflessione sul razionalismo 

.   La polemica con l’empirismo 

Unità 11- Sotto Unità 1: Il problema della conoscenza 

nella Critica della ragion pura 

(i seguenti paragrafi) 

 

.   L’esame critico della ragione 

.   I giudizi del sapere scientifico 



 

.   I giudizi sintetici a priori 

.   I due aspetti della conoscenza 

.   La rivoluzione copernicana 

.   Il concetto di trascendentale 

.   La struttura della Critica della 

ragion pura 

.   L’estetica trascendentale 

.   L’attività sintetica dell’intelletto 

.   La facoltà di giudicare 

.   Il fondamento della conoscenza: 

l’io penso 

.   La distinzione tra fenomeno e 

noumeno 

.   L’ambizione della ragione 

.   la critica dell’idea di anima 

.   La critica dell’idea di cosmo 

.   La critica dell’idea di Dio 

.   La funzione regolativa della ragione 

 

 Unità 13: Hegel e la razionalità del reale 

(i seguenti paragrafi) 

 



 

·        La formazione 

·        Gli scritti giovanili 

·        Il periodo di Jena 

·       La ricerca di un metodo scientifico     

per la filosofia 

·        Gli anni della maturità 

 Unità 13-Sotto Unità 1: I capisaldi del sistema 

hegeliano 

(i seguenti paragrafi) 

·        La razionalità del reale 

·        La coincidenza della verità col 

tutto 

·        La dialettica 

·        La concezione dialettica della 

realtà e del pensiero 

 Unità 13-Sotto Unità 2: La Fenomenologia dello spirito 

(i seguenti paragrafi) 

·    Il significato dell’opera 

·La funzione propedeutica e 

pedagogica della Fenomenologia 

 

  

·  La prima tappa della 



 

Fenomenologia: la coscienza 

 

 

 La prima tappa della Fenomenologia: 

la coscienza 

La seconda tappa della 

Fenomenologia:l’autocoscienza 

La terza tappa della Fenomenologia : 

la ragione 

·        L’ottimismo della prospettiva 

hegeliana 

·        La visione razionale della storia 

·        Il giustificazionismo hegeliano 

VOL.3 

Unità 1 - Sotto Unità 1: Schopenhauer: 

rappresentazione e volontà 

                                (i seguenti paragrafi) 

·        Il contesto di vita 

·        I modelli culturali 

·        La duplice prospettiva sulla realtà 

·        Il mondo come rappresentazione 

·        Il mondo come volontà 

·        Le vie di liberazione dal dolore 



 

dell’esistenza 

Unità 1- Sotto Unità 2: Kierkegaard: le possibilità e le 

scelte dell’esistenza 

                                (i seguenti paragrafi) 

·        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 

Lettura del brano a pag. 38 “il raffinato gioco della 

seduzione” tratto dal Diario di un seduttore 

Unità 2  

Sotto Unità 2: l’origine della prospettiva rivoluzionaria 

di Marx 

(i seguenti paragrafi) 

·        Gli studi giuridici e filosofici 

·        Gli anni di Parigi e Bruxelles 

·        L’impegno politico e le forme della 



 

comunicazione filosofica 

Unità 2 Sotto unità 3: L’alienazione e il materialismo 

storico 

                                (i seguenti paragrafi) 

·        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 tra struttura e 

sovrastruttura 

·        La dialettica materiale della storia 

Unità 2 Sotto Unità 4: il sistema capitalistico e il suo 

superamento 

                                (i seguenti paragrafi) 

·  La critica all’economia politica 

classica 

·     L’analisi della merce 



 

·        Il concetto di plusvalore 

·        I punti deboli del sistema 

capitalistico di produzione 

·        La critica allo stato borghese,  

lettura e commento dell’art.3 

della Costituzione Italiana: 

analisi del concetto di 

uguaglianza 

·        La rivoluzione e 

l’instaurazione della società 

comunista 

Da svolgere dopo il 15 Maggio 

Unità 5: Freud e la psicoanalisi 

(i seguenti paragrafi) 

·        L’enorme rilevanza della 

psicoanalisi 

·        La formazione di Freud 

·        Lo studio dell’isteria 

·        Il caso di Anna O. e il metodo 

catartico 

Unità 5 Sotto Unità 1: Le vie d’accesso all’inconscio 

(i seguenti paragrafi) 

·        I meccanismi di difesa del 

soggetto 

·        La scoperta della vita 



 

inconsapevole del soggetto 

·        Il significato dei sogni 

·        Il meccanismo di elaborazione 

dei sogni 

·        La Psicopatologia della vita 

quotidiana 

Unità 5 Sotto Unità 2: La complessità della mente 

umana e le nevrosi 

(i seguenti paragrafi) 

·        Le “zone” della psiche umana 

·        Le due topiche freudiane 

·        La seconda topica: le istanze 

della psiche 

·        La formazione delle nevrosi 

·        Il metodo delle libere 

associazioni 

·        La terapia psicoanalitica 

Unità 4 Nietzsche-Sotto Unità 3:  L’uomo nuovo e il 

superamento del nichilismo 

(i seguenti paragrafi) 

.   Il nichilismo come vuoto e 

possibilità 

.   L’oltreuomo 



 

.   L’eterno ritorno 

.   Le implicazioni della dottrina 

dell’eterno ritorno 

.   La volontà di potenza 

.   Volontà e creatività 

.   La trasvalutazione dei valori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programma di Storia dell’arte 5C a.s. 2020/21 

disciplina: Storia dell’arte  

docente: Gemma Buonanno 

Libro di testo: Il Nuovo arte tra noi 5. Dal Postimpressionismo a 

oggi a cura di E.Demartini, C. Gatti, L. Tonetti, E.P.Villa, Milano 

Torino 2011 

 

Il Romanticismo 

Contesto storico e culturale  

La pittura di paesaggio, Estetica del pittoresco e del Sublime, 

Constable e Turner, Friedrich 

Romanticismo in Francia, Gericault e Delacroix  

 

Realismo e Impressionismo 

Contesto storico e culturale 

Realismo: La scuola di Barbizon, Courbet e Manet 

Realismo in Italia: i Macchiaioli 

Impressionismo: Monet, Renoir, Degas,  

 

Post Impressionismo 

Contesto storico e culturale della Belle époque 



 

Post Impressionismo: Seurat e Signac; Cezanne, Gauguin e Van 

Gogh      

Divisionismo: Previati e Pellizza da Volpedo 

  

Art Nouveau 

Contesto storico e culturale 

Trasformazione urbane: Parigi, Milano, Barcellona (Gaudì) 

Art nouveau: V.Horta, O.Wagner, J.Olbrich, arti applicate 

Le Secessioni: Klimt e Munch 

 

Espressionismo 

Contesto storico e culturale 

I Fauves: Matisse, van Dongen 

Espressionismo in Belgio e Austria: Ensor, Schiele e Kokoschka 

Die Brucke: Kirchner 

Scuola di Parigi: Modigliani, Chagall 

 

Cubismo 

Contesto storico e culturale 

Picasso: periodo blu e periodo rosa, Les Demoiselles d'Avignon, 

Ritratto di Gertrude Stein, Guernica, Natura morta con sedia 

impagliata, Ritratto di Henry Kahnweiler    



 

Bracque: Case all’Estaque, Le Quotidien violini e pipa  

Cubismi: Delauny e Duchamp 

 

Futurismo 

Contesto storico culturale 

I Manifesti e Filippo Tommaso Marinetti 

Boccioni, Balla, Carrà, Severini, Russolo Sant’Elia 

 

Astrattismo 

Contesto storico culturale 

Der blaue Reiter: Kandinskij, Marc e Macke, Klee 

De Stijl e Neoplasticimo: Mondrian  

Suprematismo: Malevic 

 

Dadaismo 

Contesto storico e culturale 

Dada a Zurigo: T.Tzara, Arp  

Dada a New York: Duchamp, Man Ray e Picabia 

Dada in Germania: Hausmann, Heartfield, Schwitters 

 

Surrealismo 



 

Contesto storico e culturale 

          Ernst, Dalì, Magritte Mirò 

 

Metafisica 

Contesto e storico e culturale 

De Chirico e Carrà 

 

Novecento e Ritorno all’ordine  

  

  Contesto storico e  culturale 

Novecento: Sironi, Morandi 

La Scuola romana: Scipione, Mafai    

  La scultura: Martini, Marini e Manzù 

Nuova oggettività: Dix 

 

Funzionalismo 

Contesto storico e culturale 

Bauhaus: Gropius, Mies Van der Rohe, Meyer 

 Le Corbusier 

Il Design 

 Razionalismo in Italia: Eur 



 

 

Informale 

Contesto storico e culturale 

Action painting: Gorky, Pollok Rothko 

Informale in Italia: Burri 

  

                             

  

  

DISCIPLINE PROGETTUALI - Arti Figurative Pittura - 

DOCENTE MARISA ANTONACCI 

 

MATERIALI DIDATTICI : libro di testo,monografie,libri di arte 

CONTENUTI  

Costruzione di un iter progettuale:ricerca iconografica,studigrafici,studipittorici,definitivo 

ambientazione,campionatura,relazione/concept 

Tecniche grafiche:matite,pastelli,gessi, pastelli ad olio/ cera 

Tecniche pittoriche: acquerelli,tempere,acrilici 

Supporti: carta,cartone,tela,tavola 

 

                                                                    PROGRAMMA SVOLTO - A.S  2020/21 

PROGETTO DEL MURALES “Via della Vanga” 

   Saper scegliere il rapporto alla destinazione d’uso e all’efficacia compositiva 



 

   Esecuzione di studi grafici e pittorici per la realizzazione e l’ampliamento di un murales  

   Visione dei luoghi,rilievi fotografici,studi grafici e pittorici dei bozzetti 

PROGETTO “RICORDO DI WILLY” 

   Progetto di un murales da realizzare in una parete dell’edificio scolastico 

   Visione dei luoghi,rilievi fotografici,studi grafici e pittorici dei bozzetti 

   Saper scegliere il rapporto contenuto/visivo e l’efficacia compositiva 

PROGETTO/ CONCORSO “MARLENE”  

   Realizzazione di una etichetta pubblicitaria per il 25° anno delle mele Marlene 

   Saper individuare l’efficacia della comunicazione visiva 

 PROGETTO “GIARDINI D’ARTE”  

   Realizzazione di opere da collocare negli spazi esterni dell’istituto 

   Percorso attraverso opere e contenuti stilistici della produzione artistica nella storia  

   Osservazione  dei contenuti chiave trasformandoli in un discorso personale e rielaborativo 

PROGETTO/CONCORSO “RIFLESSI” - MOSTRA ROMA - MOSCA 

   Presentazione di un'opera pittorica in grado di tradurre riflessioni, stati d’animo, narrazione 

del pre e post covid 

“L’ARTE E L’INCONSCIO” 

   Saper comprendere i meccanismi e i valori  dell’inconscio e della psicanalisi e la loro 

traduzione in immagini  

   Tradurre in codice grafico progettuale il linguaggio di estraneità dalla realtà tra inconscio e 

sogno 

“I TAROCCHI” 

   Storia,contenuti,significati delle carte rielaborate attraverso un percorso grafico/pittorico  

personale 

 IL SURREALISMO “L’ARTE DI REALIZZARE UN SOGNO” 

   Percorso guidato attraverso le tematiche e le tecniche surrealiste 

   Distinguere le tipologie e le differenze stilistiche preminenti,riconoscere le opere e gli artisti  



 

   che ne hanno caratterizzato la produzione   

   Rielaborazione dei contenuti chiave trasformandoli in un discorso personale/creativo 

“L’ASTRATTISMO” 

   Saper comunicare attraverso il significato semantico”punto,linea,superficie,colore” 

   Visione delle opere e degli artisti protagonisti  

   Rielaborazione pittorica dei contenuti stilistici  

  

  

PROGRAMMA CLASSE 5C a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: ALICE MANNI 

LIBRO DI TESTO: “L’A-B-C DELLE SCIENZE MOTORIE E DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE” ed. “IL 

CAPITELLO” 

CONTENUTI  SVOLTI:  

Primo quadrimestre:  

- Assi anatomici di riferimento, posizioni e movimenti fondamentali 

- Concetti e linee generali delle principali fasi di un allenamento base 

- Apparato muscolo scheletrico: lo scheletro (ossa, articolazioni), i muscoli (distretti 

muscolari principali, funzioni).  Cenni di anatomo - fisio - patologia della colonna 

vertebrale.  

Secondo quadrimestre: 

- Arrampicata Sportiva: tecnica e sicurezza 

- Tiro con L’arco: tecnica e sicurezza 

- Atletica leggera: principali discipline, storia e struttura del campo  

- CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Sport e regimi totalitari: nazismo e fascismo 



 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Prof. Marco Andreoli 

LIBRO DI TESTO - Borgognone - Carpanetto, L’idea della Storia3, Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO INTRODUTTIVO: L’EUROPA DOPO IL CONGRESSO DI VIENNA 

  

MODULO 1: IL RISORGIMENTO 

U.D.1 - Vittorio Emanuele II 

U.D.2 - Cavour 

U.D.3 - Garibaldi 

U.D.4 - L’impresa dei Mille e l’Unità 

  

MODULO 2: IL NOVECENTO 

U.D.1 - Caratteristiche e presupposti delle società di massa 

U.D.2 - La politica 

  

MODULO 3: L’ETÀ GIOLITTIANA 

U.D.1 - Contesto 

U.D.2 - Politica interna. Il partito socialista. 

U.D.3 - La guerra in Libia e la fine dell’età giolittiana. 

  

MODULO 4: LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

U.D.1 - Contesto europeo e premesse del conflitto. L’attentato di Sarajevo. 

Neutralismo e interventismo in Italia. 

U.D.2 - Lo scoppio delle ostilità e gli opposti schieramenti. L’Italia in guerra. Attacchi 

frontali e vita di trincea. L’intervento degli U.S.A. 

U.D.3 - La svolta del 1917: la rivoluzione bolscevica. 

U.D.4 - I trattati di pace 

  

MODULO 5: IL FASCISMO 

U.D.1 - La crisi del dopoguerra in Italia. L’ascesa dei partiti. 

U.D.2 - La normalizzazione. Educazione e antifascismo. Consenso e cultura fascista. 



 

U.D.3 - Il regime 

  

MODULO 6: IL NAZISMO 

U.D.1 - La crisi mondiale del 1929 

U.D.2 - La Repubblica di Weimar e il Terzo Reich 

  

MODULO 7: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.D.1 - Premesse. L’invasione della Polonia. L’intervento italiano e gli obiettivi di 

Mussolini. Dalla guerra-lampo, alla guerra totale e ideologica. 

U.D.2 - Le vittorie dell’Asse, la campagna di Russia e l’attacco giapponese agli U.S.A.. I 

fronti della guerra: Africa, Europa dell’Est, Mediterraneo, Atlantico e Pacifico. La svolta 

del 1942-43: le sconfitte dell’Asse e il crollo del regime fascista in Italia. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

MODULO 7: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

U.D.3 - L’Italia dalla Resistenza all’assemblea costituente. 

  

MODULO 8: LA GUERRA FREDDA 

U.D.1 - Il Piano Marshall, le due Germanie, la Nato e il patto di Varsavia. 

U.D.2 - La Guerra Fredda (cenni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE Prof. Marco Andreoli 

LIBRO DI TESTO - Baldi - Giusso - Razetti - Zaccaria, Le occasioni della Letteratura 3, Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO INTRODUTTIVO: LA LETTERATURA ITALIANA TRA OTTO E NOVECENTO 

  

MODULO 1: GIACOMO LEOPARDI 

U.D.1 – Vita e opere 

U.D.2 - Le quattro fasi del pessimismo 

U.D.3 - L’Infinito 

U.D.4 - Le operette morali 

  

MODULO 2: ALESSANDRO MANZONI 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 - Il dibattito romantico 

U.D.3 - I Promessi sposi e la Storia 

U.D.4 - Il Cinque Maggio 

  

MODULO 3: NATURALISMO E VERISMO 

U.D.1 - Il Naturalismo francese 



 

U.D.2 - Il Verismo 

U.D.3 - Giovanni Verga 

U.D.4 - I Malavoglia e il Ciclo dei Vinti 

  

MODULO 4: DECADENTISMO 

U.D.1 - Contesto e poetica 

U.D.2 - Il Simbolismo francese 

U.D.3 - Il romanzo decadente (cenni) 

  

MODULO 5: GABRIELE D’ANNUNZIO 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 - La poetica 

  

MODULO 6: GIOVANNI PASCOLI 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 - La poetica 

 

MODULO 7: IL PRIMO NOVECENTO 

U.D.1 - Contesto 

U.D.2 – Le avanguardie 

U.D.3 – Marinetti e il futurismo 

U.D.4 – Dadaismo e Surrealismo 

U.D.5 - I crepuscolari (cenni) 

  

MODULO 8: ITALO SVEVO 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 - L’influenza della psicanalisi 

U.D.3 - L’inetto 

U.D.4 - La coscienza di Zeno 

  

MODULO 9: LUIGI PIRANDELLO 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 - La poetica 

U.D.3 - Le novelle 

U.D.4 - Il fu Mattia Pascal 

U.D.5 - Il teatro e Sei personaggi in cerca d’autore 



 

  

MODULO 10: UMBERTO SABA 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 - La poetica 

  

MODULO 11: GIUSEPPE UNGARETTI 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 – La poetica 

U.D.3 - L’ermetismo (cenni) 

  

MODULO 12: EUGENIO MONTALE 

U.D.1 - Vita e opere 

U.D.2 - La poetica 

  

MODULO DANTE 

CANTO I  (completo) 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

MODULO 13: ALTRI POETI 

U.D.1 - Sandro Penna 

U.D.2 - Giorgio Caproni 
 

MODULO DANTE 

CANTO III  (1-33) 

CANTO XXXIII  (completo) 

 

  

 

 

 



 

                                       PROGRAMMA SVOLTO 

      LABORATORIO FIGURATIVO: Arte del Mosaico –Decorazione 

pittoriche. 

                                    PROF.SSA PARIS VALERIA 

          CLASSE  5 C                 a.s 2020/2021 

- Prosecuzione esercitazioni di arte del mosaico avviate 

- Decorazione Pittorica, teoria: tecnica dell’affresco , cenni di 

tempera all’uovo, i leganti. Da svolgere: i pigmenti  

- Decorazione pittorica, pratica : lezioni dimostrative di come 

si procede per realizzare linee dritte  per modanature a 

grisaglie nella decorazione pittorica e scenografica  

          Roma , 7 Maggio 2021                                             

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA CLASSE 5C a.s. 2020-2021 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: Prof.ssa POTENTE SIMONETTA 

LIBRO DI TESTO: Bergamini-Trifone Lineamenti di matematica.azzurro vol.5 
Zanichelli 

CONTENUTI TRATTATI 

Funzioni reali di variabile reale 

Definizione di funzione. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione 
(determinazione del dominio di funzioni razionale intera, razionale fratta, irrazionale 
intera e irrazionale fratta). Gli zeri di una funzione e il suo segno. Le funzioni definite a 
tratti (le espressioni analitiche che compaiono sono solo relative alle equazioni della 
retta e della parabola ad asse verticale). 

I limiti delle funzioni  

Nozioni essenziali sulla topologia della retta (intervalli, intorni di un punto, intorni di 
infinito, punti isolati e punti di accumulazione). Il limite finito di una funzione in un 
punto. Il limite infinito di una funzione in un punto. Gli asintoti verticali. Il limite finito 
di una funzione per x che tende a più o a meno infinito. Gli asintoti orizzontali. Il limite 
“più o meno infinito” di una funzione che tende a più o meno infinito. I teoremi sui 
limiti (solo gli enunciati): il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza 
del segno, il teorema del confronto. 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Enunciati dei teoremi riguardanti le operazioni sui limiti: limite della somma di 
funzioni, limite del prodotto di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni. Il 
calcolo dei limiti e le forme indeterminate (+ infinito - infinito ,   infinito/infinito  , 0 / 0). Le 
funzioni continue: definizione, enunciati dei teoremi sulle funzioni continue (teorema 
di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri). I punti 
di discontinuità di una funzione e loro classificazione (prima, seconda e terza specie). 
La ricerca degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui. Il grafico probabile di una 
funzione. 

La derivata di una funzione 

Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico. La derivata di una funzione e il 



 

suo significato geometrico. Il calcolo della derivata. La derivata sinistra e la derivata 
destra.I punti stazionari. I punti di non derivabilità. Continuità e derivabilità. Le 
derivate fondamentali: D k, D x, D xⁿ. I teoremi sul calcolo delle derivate (solo 
enunciati): D k f(x), D [ f(x) + g(x) ], D [ f(x) · g(x) ], D [ f(x) / g(x) ].      

Lo studio delle funzioni  

Studio del segno della derivata prima. Le funzioni crescenti e decrescenti e la derivata 
prima. Ricerca dei massimi e minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale con lo 
studio della derivata prima. Lo studio di una funzione e costruzione del grafico. 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5C a.s. 2020-2021 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: Prof.ssa POTENTE SIMONETTA 

LIBRO DI TESTO: Le traiettorie della fisica.azzurro vol. quinto anno, Zanichelli 

CONTENUTI TRATTATI 

LE CARICHE ELETTRICHE 

La natura esclusiva dell’elettricità. L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli 
isolanti. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia. L’elettrizzazione per 
induzione. 

IL CAMPO ELETTRICO   

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una 

carica puntiforme. Le linee del campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il 

teorema di Gauss 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 



 

Fenomeni di elettrostatica. Il condensatore. 

LA CORRENTE ELETTRICA 

L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e I circuiti elettrici. La prima 

legge di Ohm.  La seconda legge di Ohm, la resistività. I resistori in serie e in parallelo. 

Lo studio dei circuiti elettrici e risoluzione di semplici circuiti con resistori. L’effetto 

Joule. La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione. 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Forze tra magneti e correnti. Forze 

tra correnti. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. L’induzione 

elettromagnetica (cenni). 

  

  

 

 

 

 

  

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

DISCIPLINA RELIGIONE IRC 

DOCENTE Prof.ssa GIANCARLA GORACCI 

LIBRO DI TESTO - A.Porcarelli-M.Tibaldi, Il nuovo La sabbia e le stelle, Ed.SEI IRC,TO, 

2017 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

ACCOGLIENZA: è possibile sognare in tempo di crisi ? Sogno utopico ed utopistico. I 

sogni collettivi. I sogni nella Bibbia. Sogno e responsabilità. 

Differenza tra religione, confessione religiosa, codice morale, filosofia. 

Le confessioni cristiane. Differenze e similitudini. Realtà odierna delle comunità delle 

confessioni religiose cristiane legate all’immigrazione nella città di Roma e dintorni 

Il cammino del dialogo ecumenico tra pace, volontariato, attenzione alle fragilità. 

Documenti conciliari sull’ecumenismo. Ecumenismo e dialogo interreligioso. 

Bene-male ai confini delle nostre scelte.  Fonti bibliche e post-bibliche sul concetto di 

’bene’ di ’male’. Sapienza e saggezza a confronto. Il bene e il male nelle religioni. Pagine 

dalla letteratura, dalle sacre scritture. Da dove vengono il bene e il male. Libertà e 

fatalismo 

Mappa Aree della religione. Islam: storia, testi sacri, teologia e morale, riti, preghiere, 

festività, luoghi di culto, simboli. Arte islamica. Aniconismo. Teologia negativa 

  

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

La questione femminile. La donna nelle tradizioni religiose e  nella società interculturale 

di un mondo globalizzato. 

  

  

  

 

 

 

  



 

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

DISCIPLINA: Discipline Progettuali- Arti Fgurative Pittura 

DOCENTE Prof.ssa Antonacci Marisa 

LIBRO DI TESTO : Grafica e Arte 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

                                              

Progetto: “L’Arte e l’Inconscio” interpretazione descrittiva, emozionale tradotta 
pittoricamente 

Ricerca iconografica- analisi del testo 

Studi grafici/pittorici 

Studio compositivo 

Definitivo 

 

Progetto: “Murales via della Vanga” 

Completamento di un murales già esistente iconografica 

Studi grafici/pittorici 

Studio compositivo 

Definitivo in scala 

 

Progetto: “Omaggio a Willy Monteiro Duarte” 

Studio di un murales interno all’istituto 

Rilievi fotografici e misurazione della parete – raccolta dati 

Studi grafici / pittorici 



 

Studio compositivo/ definitivo/campionatura 

Definitivo in scala 

 

Progetto: “Mele Marlene” 

Studio di un’etichetta pubblicitaria per i 25 anni di produzione delle mele Marlene 

Studi ed esecuzione grafici/pittorici 

Tecnica acrilico su carta 

 

Progetto- Concorso Roma - Mosca “Riflessi” 

Esecuzione di opere per il concorso sulla riflessione della pre e post pandemia  

Realizzazione e interpretazione riflessiva, emozionale tradotta pittoricamente 

Tecnica, supporto, tecnica scelti liberamente  

Relazione/concept 

 

Progetto “Giardini D’Arte” 

Progetto decorativo finalizzato all'installazione di opere nel giardino dell’istituto 

Ricerca iconografica tra artisti e correnti artistiche 

Scelta autonoma del soggetto da riprodurre 

Studi grafici/pittorici 

 Definitivo con esecuzione pittorica/ vetrata/mosaico in relazione al tema scelto 

 

Progetto “I Tarocchi” 

Studio dei tarocchi 

Ricerca iconografica e storiografica sui tarocchi 

Riproduzione di tre carte scelte tra gli arcani maggiori con libera interpretazione 

Studi grafici 

Tecnica pittorica liberamente scelta su supporto cartaceo 

 

Progetto: “Il Surrealismo l’Arte di realizzare un sogno”  

Surrealismo corrente e artisti: ricerca storica /iconografica 



 

Studi grafici/pittorici in relazione all’artista scelto 

Elaborazione personale 

Supporto e tecnica liberamente scelta 

 

Progetto: L’Astrattismo 

Visione e ricerca iconografica di artisti e opere astratte 

Sperimentazione delle tecniche del colore delle forme relative alla ricerca degli artisti 
surrealisti 

Tecnica pittorica su supporto cartaceo 

Dimensioni a scelta 

 

Concorso annuale “La Storia Insegna”  

Tema concorso “Dante” 

Supporto e tecnica liberamente scelta 

Relazione/concept 

  

 

 

                                                PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

                                                             Argomenti trattati 

Approfondimenti tecnici sugli argomenti trattati in progettazione 

Supporto e approfondimento delle tecniche di esecuzione 

Specificazioni storiche artistiche 

Visione filmati di approfondimento 

Spiegazioni e confronti sul lavoro svolto  

 

 

 



 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

Completamento delle opere pittoriche per il Concorso “La storia insegna”  

  

  

 

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

DISCIPLINA:  Laboratorio della Figurazione Pittorica 

DOCENTE Prof.ssa Antonacci Marisa 

LIBRO DI TESTO - nessuno 

PROGRAMMA SVOLTO 

Approfondimenti grafici 
 
-  Segno, disegno, chiaroscuro 
-  Esercitazioni pratiche 
-  Indicazioni teoriche 
 
Tecniche grafiche 
 
-  Pastelli: campiture, sfumature 
-  Gessi, pastelli a cera, pastelli ad olio 
-  Supporti: carta, cartone 
-  Esercitazioni pratiche 
 
Tecniche pittoriche 
 



 

-    L’acquerello: campiture, velature, guazzo 
-    La tempera: campiture, sfumature 
-    L’acrilico: campiture, sfumature, velature 
Esercitazioni pratiche 
-    Supporti: carta, cartone, tela, tavola 
-    Esercitazioni pratiche 
-    Indicazioni teoriche 
 
Tecniche miste 
 
 -   Pittura, collage, gesso acrilico, nitro 
 -    Esercitazioni pratiche 
 -    Indicazioni teoriche 
 
 
Contenuti teorici 
 
L’Arte Contemporanea 
Visione di immagini, filmati su artisti e correnti artistiche moderne e contemporanee 
Le tecniche pittoriche 
Le tecniche surrealiste con sperimentazioni pratiche 
Il cadavere squisito: sperimentazione collettiva 
Visione di testi, monografie, filmati 
 
 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

Esercitazioni pittoriche sulle tecniche dell’astrattismo 

  

  

 


