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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-Plastico Scultoreo 

 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 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; 
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●   conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea. 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO  

 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 Arte del plastico-scultoreo: 

● comporre immagini plastiche e scultoree, anche 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. 
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IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione della gruppo classe 

 

La classe è attualmente composta da 18 alunni, 6 ragazzi e 12 ragazze, provenienti dall’ex 4° D dello scorso 

anno. Uno studente segue una programmazione differenziata non riconducibile agli obiettivi ministeriali 

(vedi PEI), sette studenti sono  DSA ( vedi PDP). Gli alunni, nel complesso, si sono mostrati responsabili, 

partecipi alla vita della classe e disponibili al dialogo educativo. Hanno mostrato tanta sensibilità verso la 

disabilità mostrandosi  accoglienti ed inclusivi. La frequenza scolastica è stata  costante e regolare per la 

maggior parte degli alunni . Solo alcuni, anche se per ragioni diverse, hanno registrato un numero 

consistente di assenze.  Per quanto riguarda lo studio ed il profitto globale, molti hanno messo in campo 

un impegno costante,  altri un impegno discontinuo. Non tutti hanno pienamente conseguito un livello 

adeguato di autonomia. 

In base al livello di competenza raggiunto nelle varie materie, si possono individuare tre fasce distinte: 

• alla prima fascia appartiene un gruppo di studenti che ha partecipato in modo attivo, costante e 

costruttivo al dialogo educativo, con contributi originali e criticamente rielaborati, conseguendo risultati 

ottimi. 

 • della seconda fascia fanno parte alcuni alunni che si sono distinti per la conoscenza puntuale e completa 

di fatti, principi, processi e concetti generali, conseguendo un buon livello di autonomia e di responsabilità 

nell’applicazione dei metodi e nella gestione dei problemi. 

 • alla terza  fascia corrisponde un gruppo che pur evidenziando interesse nelle attività svolte, si è 

impegnato in modo discontinuo non valorizzando appieno le proprie potenzialità e conseguendo un 

profitto tra il sufficiente e il discreto. 

 

 Nell’area linguistico - storico - letteraria la classe ha manifestato un discreto interesse e una costante 

partecipazione al dialogo educativo. Il profitto risulta complessivamente adeguato, anche se eterogeneo in 

relazione al raggiungimento degli obiettivi previsti. Un esiguo numero di alunni si evidenzia per assiduità 

nello studio, discrete conoscenze e competenze,  nonché  capacità di rielaborazione critica dei contenuti 

anche pluridisciplinari; la maggior parte degli studenti presenta comunque sufficiente padronanza 

nell’espressione linguistica e nell’organizzazione del discorso, pur privilegiando, a volte, la ripetizione degli 

argomenti piuttosto che un’autonomia di interpretazione; in alcuni  si rileva ancora qualche difficoltà 
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espressiva o nell’assimilazione dei contenuti, a causa di un impegno discontinuo.       In inglese il livello di 

preparazione raggiunto dagli alunni risulta eterogeneo ma nel complesso  si può definire pienamente 

sufficiente. Vi è una parte degli studenti che ha sempre mostrato interesse per la materia e si è impegnata 

con costanza raggiungendo  risultati buoni. Il resto  della classe si è impegnato in modo  discontinuo 

raggiungendo risultati soltanto sufficienti.      In storia dell’arte il livello di preparazione risulta 

complessivamente buono e alto l’interesse degli allievi nei confronti della materia. Una parte degli 

studenti ha studiato la materia con costanza raggiungendo risultati buoni, il resto della classe si è  

impegnata in modo discontinuo raggiungendo comunque risultati sufficienti.       In Filosofia Il livello di 

preparazione della classe risulta in generale buono. La classe ha dimostrato interesse per la disciplina e si è 

applicata nel tempo, crescendo nelle capacità di comprensione ed espressione della Filosofia.      

Nell’ambito scientifico, gli allievi sanno utilizzare le conoscenze acquisite in modo differenziato: la maggior 

parte riesce ad applicare i concetti appresi in maniera corretta e organizzata, utilizzando la terminologia 

specifica del linguaggio matematico e del linguaggio fisico. Un piccolo gruppo  riesce ad utilizzarle in 

maniera quasi corretta, sia per la frammentaria preparazione che per la mancanza di uno studio costante.       

Nel corso degli anni tutti gli studenti hanno dimostrato una spiccata sensibilità per le materie d’indirizzo 

dove hanno saputo convogliare la propria capacità espressiva e mettere in atto le conoscenze acquisite. 

Nell’ambito artistico di indirizzo, buona parte degli alunni ha acquisito le conoscenze specifiche della 

scultura, sia nella materia progettuale che in quelle dei laboratori, sperimentando procedimenti operativi 

ed utilizzando tecniche diverse, mostrando buone capacità espressive ed esecutive e raggiungendo in 

alcuni elementi ottimi risultati.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Carmen Santarsiero   
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITÀ’ SULLA 

CLASSE 
Fasano Patrizia 

 
Filosofia 1 

Buonanno Gemma 
 

Storia dell’Arte 1  

Venuto Rosaria 
 

Lingua e letteratura italiana 
Storia 

3 
5 

Provenzano Carmela Lingua e cultura inglese 
 

5 

Mangano Raffaele 
 

Laboratorio Scultura 1  

Akao Yo Laboratorio Scultura 
 

2  

Manni Alice 
 

Scienze Motorie e Sportive 
 

1  

Gazzillo Giovanni 
 

Religione cattolica 
 

5  

Innamorati Bruna 
 

Sostegno 1 

Domizi Rossana 
 

Psicologia dell’arte 
 

1 

Caffarello Marco 
 

Sostegno 1 

Zampolini Claudio 
 

Progettazione scultura 2 

Santarsiero Carmen 
 

Matematica e Fisica 5 
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PERCORSI 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 realizzazione della 
macchina scenografica 
in collaborazione  con 
l’indirizzo l’architettura 
a.s. 2019-20 
a.s. 2020-21 

Saper realizzare una 
macchina scenografica nel 
contesto 
storico/tecnico/tempo/spazio 
esatto per la ricostruzione del 
modello architettonico di J.L. 
Bernini per un teatro. 

Conoscere la tecnica e i 
materiale 
storico/contemporaneo di base 
della sceno-plastica per la 
ricostruzione storica della storia 
dell’arte per la scenografia di un 
teatro. 

SCULTURA, 
STORIA 
DELL’ARTE, 
ARCHITETTU
RA, 
SCENOGRAFI
A 

Rapporto uomo-natura 
nell’Ottocento 
Tematiche: - Effetti 
della Rivoluzione 
Industriale - Il 
paesaggio e natura 
a.s.2020-21  

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  
 
Riconoscere e utilizzare termini 
appartenenti ad un linguaggio 
settoriale (anche in L2) 
 
Acquisizione di capacità di 
approfondimento e di 
collegamento tra ambiti e 
discipline diverse 

ITALIANO, 
STORIA, 
FISICA, 
INGLESE , 
STORIA 
DELL’ARTE 

Dall'oggettività alla 
realtà interiore 
Tematiche: - Il simbolo 
come correlativo 
oggettivo di una realtà 
interiore - L’estetismo: 
il Dandy -L’analisi 
critica della società 
borghese a critica 
all’industrializzazione 
a.s.2020-21  

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  
 
Riconoscere e utilizzare termini 
appartenenti ad un linguaggio 
settoriale (anche in L2) 
 
Acquisizione di capacità di 
approfondimento e di 
collegamento tra ambiti e 
discipline diverse 

FISICA, 
INGLESE, 
FILOSOFIA, 
STORIA, 
STORIA 
DELL’ARTE 

 
La nascita della 
coscienza dell’uomo 
moderno Tematiche: - 
La nuova concezione 
dello spazio e del 
tempo - Il relativismo 
gnoseologico - La 
frantumazione dell’Io e 
della realtà - 
L’irruzione 
dell’inconscio nella 
coscienza 
a.s.2020-21 

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, 
STORIA, 
FILOSOFIA, 
STORIA 
DELL’ARTE  
INGLESE  

Utopie, ideologie, 
totalitarismi e 
denuncia in Europa 
dalla Prima Guerra agli 

Saper compiere analisi e 
sintesi per individuare i nessi 
logici Saper operare 
connessioni interdisciplinari  

Rielaborazione autonoma dei 
contenuti  
Acquisizione di capacità di 
approfondimento e di 

ITALIANO,ST
ORIA,FILOSO
FIA, STORIA 
DELL’ARTE 
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albori della Seconda 
Guerra Mondiale 
Tematiche: - 
L’esaltazione della 
guerra e la guerra 
vissuta - Substrato 
politico ed economico 
delle ideologie - Il mito 
della razionalità - Arte 
e potere politico 
a.s.2020-21   

 
Acquisizione di una visione 
globale e non settoriale dei 
saperi 

collegamento tra ambiti e 
discipline diverse 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teatro urbano 
a.s. 2019-20 
 

Saper individuare le tappe 
principali dell’evoluzione del 
teatro tra Cinquecento e 
Settecento, correlandolo con  
il contesto storico culturale e 
l’aspetto urbanistico 
architettonico 

 

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

ITALIANO 
STORIA 
DELL’ARTE, 
INGLESE 

Risparmio energetico 
e fonti alternative di 
energia a.s.2019-20 

Acquisizione di una visione 
globale e non settoriale dei 
saperi  per promuovere uno 
sviluppo sostenibile (obiettivo 
7 dell’Agenda 2030) 
 

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

FISICA, 
ITALIANO, 
CHIMICA, 
LABORATORI
O SCULTURA 
 
 

Inquinamento 
a.s.2019-20 

Rispettare l’ambiente e 
partecipare responsabilmente 
alla sua tutela. 
Comprendere le finalità e gli 
obiettivi di sviluppo 
sostenibili, mettendoli in  
relazione con le emergenze 
sociali e ambientali ai diversi 
livelli, dal globale al locale.  
Identificare i soggetti del 
territorio che operano per la 
tutela ambientale e  lo 
sviluppo eco –sostenibile. 

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

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

INSERIRE 
X 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laborat
oriali 

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 

Fisica x    x  x 

Filosofia X      X 

Storia dell’arte X      X 

Inglese        x           x             x 

Religione x      x 

Psicologia 

dell’arte 

x      x 

Laborat. scultura x x x x x x x 

Scienze Motorie 

e sportive 

x x     x 

Progettazione 

scultura 

x x x x x x x 
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TIPOLOGIE DI VERIFICHE PER MATERIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

INSERIRE 
X 

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

 

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

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

 

 

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

Italiano x x  X 

Storia x x   

Matemati
ca 

X X   

Fisica X X   

Filosofia          X     X   

Storia 

dell’arte 

X X  X 

Inglese     X               X       X 

Religione x   x 

Psicologia 

dell’arte 

x   x 

Laborat. 

scultura 

x x x x 

Scienze 

Motorie e 

x x x x 
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sportive 

Progettazi

one 

scultura 

  x x 

 

 

- INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
INSERIRE 

X 
Recupero 
in itinere 

Sportello 
didattico 

Studio 
assistito 

Classe 
aperta 
per 
gruppi di 
livello 

Peer to 
peer 

Corso di 
recupero  

Recupero 
individuale 

Italiano x       

Storia x       

Matematic
a 

X       

Fisica X       

Filosofia      X       

Storia 

dell’arte 

X       

Inglese     X       

Scienze 

motorie 

X       

Religione x      X 

Psicologia x      x 
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dell’arte 

Laborat. 

scultura 

x       

 

 

 Didattica Digitale Integrata (attività sincrona ed asincrona) 

INSERIRE 
X 

Videolez
ione/Au
diolezio
ne 
sincrona 
 

Videole
zioni e 
Audiole
zioni 
registra
te 
 

Classi 
virtuali ( 
Google 
Classroo
m, ecc.) 
 

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

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

Svolgimento 
di 
esercitazioni 
attraverso 
piattaforme 
(Google 
moduli, 
Socrative, 
Kahoot, ecc.) 
 

attività 
asincrona 

  

Italiano X  X  X  X 

Storia X  X  X           X 

Matematica X  X  X  X 

Fisica X  X  X  X 

Filosofia      X  X       X  x 

Storia 

dell’arte 

X X X  X  X 

Inglese   X       X            X  X 

Religione   X  x x   x 

Laborat. 

scultura 

     X    X  x 
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Scienze 

Motorie e 

sportive 

  x  x x x 

Progettazione 

scultura 

  X    X    X  X 

Psicologia 

dell’arte 

     X      X       X  X 
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PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

titolo del percorso e/o 
progetti e/o attività   

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Cittadinanza digitale  
Conoscere dal documentario, “i dati broker”, e “il sistema di sicurezza 
digitale con il riconoscimento facciale”, che possano mettere a rischio la 
società democratica della prossima generazione. Il disegno ideativo 
svolto nell’esercizio trattando il tema. Alcuni studenti ha realizzato 
l’opera a tema. 
 
 

Ambiente dell’oceano Conoscere l’attuale stato della biosfera marina e la relazione con l’attività 
umana da un documentario. Ed ideare un'opera scultorea per la 
sensibilizzazione del tema. 
 
 

Il valore del territorio e 
l’intercultura. 

Leggere e conoscere l’aspetto culturale in modo oggettivo/soggettivo e 
trasversale, e saper ideare una opera scultorea, dal libero “Ramo d’oro” 
J. Frazer. Realizzare un'opera a tema coerente all’aspetto artistico 
culturale dal disegno ideativo fino alla scultura, applicando la tecnica 
appresa durante il percorso liceale. 

La vita di Albert. Einstein 
(il tema, diritto umano e la 
giornata della memoria). 

Conoscere la vita di Einstein in esilio e apolide a cavallo di due guerre. 
Ideare un'opera a tema trattando il tema reale. Meditare il ruolo di una 
persona creativa nel contesto storico ed attuale, l’impatto pubblico della 
invenzione e la responsabilità sociale, nonché il tema “giornata della 
memoria” e l’arma nucleare. Pensare l’etica e l’umanità per l’uso della 
nuova scoperta. 

La vita di Florence 
Nightingale 
 
(il tema reale, la sanità) 

Conoscere la nascita della infermeria da una nativa italiana che ha 
contribuito a strutturare l’attuale sistema ospedaliera di standard 
internazionale. Ideare un'opera a tema reale. Meditare il ruolo di sanità 
attuale sotto la pandemia, e conoscere il metodo di raffigurazione 
ritrattistica monumentale, coerente al periodo  della scultura moderna 
trattato nella storia dell’arte. 

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 

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).  

Cittadinanza Digitale Cyberbullismo  e bullismo. La prevenzione contro il bullismo trova 
fondamento in alcuni articoli della Costituzione, che assegna allo Stato , il 
compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana.  
Articolo 2, Articolo 3, Articolo 34 
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Legislazione italiana in tema 
di tutela del patrimonio 
artistico 

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. 
  
 
 

I diritti sociali Analisi del concetto di salute, definito nell’art. 32 della Costituzione come 
diritto fondamentale dell’individuo, garantito a tutti (cittadini italiani e 
stranieri). Confronto tra il servizio sanitario italiano e il sistema sanitario 
americano. 
Il lavoro come diritto/dovere e la tutela dei lavoratori visti attraverso la 
Costituzione Italiana (articoli: 1 - 2 - 3 - 4 - 35 – 36 – 37 – 38 -  39 - 40). 

 

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 

corso sicurezza  Sicurezza nei luoghi di lavoro Euservic
e 
 

4 

Scenoplastica del teatro 
“Rivale”. 
 

Creare il modello architettonico della Fontana 
dei Quattro Fiumi in scala ridotta, presentato al 
concorso storico di Piazza Navona da Gian 
Lorenzo Bernini, per un teatro intitolato “Rivale, 
Bernini e Borromini”. La macchina scenografica è 
stata realizzata in collaborazione con l’indirizzo 
l’architettura e la grafica. (18 studenti) 

Azienda 
teatrale 
Campag
na Epica. 
Il Regista 
premiat
o per 
questo 
progetto 
Andrea 
Antonell
i. 

70 

Il Museo Nazionale 
degli strumenti Musicali 

Collaborazione con POLO MUSEALE DEL LAZIO 
(16 studenti) 
 

Polo 
Museale 
del Lazio 

40+30 

Parco Villa Gregoriana. Collaborazione con FAI - FONDO PER L'AMBIENTE 
ITALIANO (1 studente) 

 12 

Laboratorio integrato : 
Socializziamo e Non 
saremo promesse 
spose 
 

Collaborazione con la cooperativa Manto, 
specializzata nelle patologie dello spettro 
autistico, presso gli edifici della scuola ( 2 alunni) 
 

Coopera
tiva  
sociale 
Manto 

94 (1 alunna) 
 
94 ( 1 alunno) 

"Giardini d'Arte, 
progettare per 
condividere" 
 

"Giardini d'Arte, progettare per condividere" 
ANGSA LAZIO ONLUS Associazione Nazionale 
Genitori Soggetti Autistici (18 studenti)  

ANGSA 
LAZIO 
ONLUS  

30 
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“Conferenza Science 
for Peace and Health. 
Vertigini scientifiche. 
Dal gene editing 
all’intelligenza 
artificiale”  
 

“Conferenze su tematiche ambientali (15 
studenti) 
 

Fondazi
one 
Umbert
o 
Verone
si 
 

15 

Pentathlon moderno FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON 
MODERNO (1 studente) 

 120 

  
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Concorso d’arte “La storia insegna” 
in memoria di Salvatore Bologna 

Il Concorso mira a coniugare gli interessi artistici con i grandi temi 
storici e di attualità, affinché l’artista di domani sappia osservare la 
realtà con la consapevolezza del presente e la memoria del passato. 
Consiste nella realizzazione di un’opera originale, realizzata nei 
laboratori della scuola senza limiti di tecniche, materiali e dimensioni 

Leggere Vale   Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alla lettura e alla 
letteratura, alla consapevolezza della sua funzione formativa, volta 
all’arricchimento del pensiero e delle conoscenze ed allo sviluppo 
delle potenzialità creative ed espressive. Contestualmente si prefigge 
di avvicinare la letteratura ai ragazzi attraverso gli incontri letterari 
nella nostra scuola, in cui gli autori dei testi letti possono svelare i 
segreti compositivi e soddisfare curiosità dei giovani lettori, 
discorrendo di letteratura. Videoconferenza  il 6 maggio 2021 con lo 
scrittore Gherardo Colombo e il giornalista Fabrizio Rostelli. 

Il confine Orientale italiano: una 
drammatica storia europea e 
Viaggio in Venezia Giulia - Istria-
Fiume 

Percorso  promosso da Roma Capitale  nell’anno scolastico 2019/20 
nell’ambito del Progetto Memoria, volto alla ricerca e 
approfondimento delle tragiche vicende del Confine orientale 
italiano,  per promuovere tra le giovani generazioni, la storia ed il 
ricordo delle Foibe e del dramma dell’esodo degli Italiani di Istria , 
Fiume e Dalmazia.   

Razza e Memoria 

 

Il nostro Istituto ha proposto come momento di riflessione ed 
approfondimento sul  “Giorno della Memoria”, un seminario online il 
1 febbraio 2021 con Sandra Terracina (coordinatrice di Progetto 
Memoria). Un percorso tra scienza e storia: dall’invenzione della 
razza ariana al manifesto della razza, per un  impegno non di formale 
commemorazione ma di attenta informazione ed autentica 
compartecipazione 

“#iorestoacasaconlamiacreatività” Concorso con il tema: “# io resto a casa con la mia creatività”, per la 
realizzazione di un elaborato artistico che esprima gli stati d’animo, le 
emozioni e pensieri dei giorni del lockdown di marzo 2020. 
L’obiettivo del concorso è stato quello di promuovere nei ragazzi il 
desiderio di reagire, di farsi ascoltare e di mettersi in ascolto della 
propria voce creativa. 
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ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Open day online Accademia delle  Belle  Arti di Frosinone  14 dicembre 2020 

Somministrazione 1° Questionario “Cosa fare dopo il diploma?”  5 marzo 2021 

Somministrazione 2° Questionario “Cosa fare dopo il diploma?”  per metà maggio 2021 

Salone dello Studente” open day online 8-11 marzo 2021 
Incontro informativo online su Nuovo esame di Stato , PCTO e Orientamento Post Diploma 29 marzo 2021 
Incontro online  Centro Servizi per i Giovani; Informagiovani Roma Capitale  mercoledì 21 aprile 2021 

 
 

 

 

 

 

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 

Testi 

·        dallo Zibaldone: 

La teoria del piacere, Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza, Indefinito e 
infinito, Il vero è brutto, Suoni indefiniti, La doppia 
visione, La rimembranza 

·        dai Canti 

     L’Infinito, A Silvia, La ginestra o fiore del 
deserto (vv. 1-51; vv. 297-317) 

·        Dalle Operette morali: 

    Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo 
di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

L. CAPUANA 

Testi 

·        dal “Fanfulla della Domenica”: 

 
 
 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo 
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Scienza e forma letteraria: l’impersonalità 

G. VERGA 

Testi 

·        da L’amante di Gramigna: 

    Prefazione 

·        da Vita dei campi: 

     Rosso Malpelo, La lupa 

·        da I Malavoglia: 

Il mondo arcaico e 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) 
  
·        Dalle Novelle rusticane: 

 La roba 

·        Da Mastro- don Gesualdo: 

La morte di Mastro- don Gesualdo (cap. V) 

C. BAUDELAIRE 

Testi 

·        da I fiori del male: 

Corrispondenze, L’albatro, Spleen 

G. D’ANNUNZIO 

Testi 

·        da Il piacere: 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti (libro III, cap. II) 

·        da Le vergini delle rocce: 

Il programma politico del superuomo 

·        dalle Laudi, Alcyone: 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

Libro di testo 

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

 

 

Libro di testo 

 

 

Libro di testo 
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La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 

G. PASCOLI 

Testi 

·        da Il fanciullino: 

Una poetica decadente 

·        da Myricae: 

Lavandare, X Agosto, Temporale, Il lampo, 
Novembre 

F.T. MARINETTI 

Testi 

·        Manifesti programmatici 

Manifesto del futurismo 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
  

·        da Zang tumb tuum: 

 Bombardamento 

I. SVEVO 

Testi 

·        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 

Testi 

·        da L’umorismo: 

 Un’arte che scompone il reale 

·        dalle Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato… 

·        da Il fu Mattia Pascal: 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

Libro di testo 

Fotocopie 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

Libro di testo 
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 La costruzione della nuova identità e la sua crisi 
(capp. VIII e IX) 

G.UNGARETTI 

Testi 

·        da L’Allegria: 

 Fratelli, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, 
Soldati 

Libro di testo 

 

 

 

 

Libro di testo 

 

ALLEGATI 

▪ programmi delle discipline 
▪ allegati riservati ( PEI e PDP, atti contenenti dati personali in documento 

riservato al Presidente di Commissione) 
 

 

Il Consiglio di classe 

Akao Yo 

Buonanno Gemma 

Caffarello Marco 

Domizi Rossana 

Fasano Patrizia 

Gazzillo Giovanni 

Innamorati Bruna 

Mangano Raffaele 

Manni Alice 

Provenzano Carmela 

Santarsiero Carmen 

Venuto Rosaria 

Zampolini Claudio 
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PROGRAMMA CLASSE 5D 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 
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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” 
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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 
 

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 

 

lettura, traduzione e analisi di  Eveline  
G. Orwell : life and works  
 Texts from 1984 
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PROGRAMMA CLASSE 5D.a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  FILOSOFIA 

DOCENTE     PATRIZIA  FASANO 

LIBRO DI TESTO       LA MERAVIGLIA DELLE IDEE 

Contenuti svolti 

  VOL. 2 

   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) 
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·    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 
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·        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 
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·        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 
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PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA     RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE     GIOVANNI GAZZILLO 

LIBRO DI TESTO LA SABBIA E LE STELLE, SEI 

CONTENUTI  SVOLTI  

 Primo quadrimestre: 

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: 

La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 
fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

Lettere enciclica Rerum Novarum 1891 

Lettera enciclica Quadragesimo Anno 1931 

Agenda 2030 Risoluzione ONU 15 maggio 2015 

World Economic Forum Resetting the Future of Work Agenda 2030 
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PROGRAMMA CLASSE 5D 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 
- Influenza spagnola: contesto storico e approfondimento dell’apparato respiratorio caratteristiche 

anatomiche e funzionali 
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PROGRAMMA CLASSE 5D 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 
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PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE SCULTURA 

DOCENTE: CLAUDIO ZAMPOLINI 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI  SVOLTI : 

Primo quadrimestre: 

Applicazione del disegno geometrico e proiettivo e delle tecniche grafiche alle esercitazioni progettuali. 
Approfondimento e gestione autonoma e critica delle procedure progettuali e operative della plastica e 
della scultura  attraverso ricerca delle fonti, ideazione, bozzetti, chiaroscuro, campionature e realizzazione 
di un definitivo grafico. 

Studio della Metodologia progettuale:  

1) Fase ideativa 

2) Fase di sviluppo 

3) Fase definitiva 

4) Relazione finale 

Esperienze tecniche di realizzazione di un bozzetto o di un prototipo con traduzione in vari materiali e con 
l’uso di tecnologie tradizionali e sperimentali.  

Temi di progettazione assegnati:  

1) Vaso di ceramica con linea incisa. 

2) Scultura a sviluppo verticale con successione di elementi ritmici o figure allungate. 

3) Ideazione e progettazione di una scultura con struttura dinamica. 

 

Secondo quadrimestre: 

Elaborazioni di temi proposti dai progetti  interni alla scuola; 

1)  Per “Giardini d'arte” : Stele o strutture scultoree realizzate con materiali di recupero (elaborati in 
terracotta prodotti negli anni passati dagli alunni della sezione discipline plastiche) 

2) Concorso “Salvatore Bologna” settecentesimo anniversario dalla morte  di Dante Alighieri ideazione e 
realizzazione di un'opera scultorea sul tema 

Temi di progettazione assegnati: 

3) Progettazione di una scultura o bassorilievo con campionamenti eseguiti con tecniche grafiche differenti 
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4) In riferimento al tema studiato nell'attività asincrona del 13 Febbraio, Progettazione di bozzetti per una 
scultura sul tema della stilizzazione di un animale a scelta (o insetto o pesce ecc.) 

5) Argomenti di progettazione e studio  grafico/plastico di  sculture eseguite  dagli artisti rappresentanti 
delle avanguardie artistiche  

6) Ideazione di una maniglia scultura (attività asincrona) 

Conoscenza e studio di materiale didattico a volte proposto, a volte presentato e discusso dall'insegnante 
in riferimento ai Movimenti artistici: Metafisica, Dada, Surrealismo, Cubismo, Futurismo, Astrattismo. 
Presentazione del progetto: elaborati grafici, relazioni scritte e verbali sull’iter progettuale  eseguito. Cura 
dell’aspetto estetico e comunicativo della propria produzione contemplando le metodologie di 
presentazione dal cartaceo al digitale tramite foto, fotomontaggi, Powerpoint di presentazione ecc. 

Per CITTADINANZA E COSTITUZIONE: 

Articolo 9  “La tutela del patrimonio artistico”  e UNESCO  Tramite link di collegamento , visione in aula di 
alcuni filmati e discussione. 
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PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  MATEMATICA  

DOCENTE CARMEN SANTARSIERO 

LIBRO DI TESTO Lineamenti di Matematica.Azzurro con Tutor Bergamini-Trifone, Zanichelli 

CONTENUTI  SVOLTI  

Ripasso 

● Equazioni di 2° grado 
●  Scomposizioni polinomi 
●  Disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte 
●  Risoluzione algebrica e grafica delle disequazioni di 2° grado intere fratte  
● Sistema di disequazioni 2° grado 

Le funzioni 

● Definizione di funzione  
● Funzioni reali di variabile reale 
●  Classificazioni delle funzioni 
●  Dominio di funzione polinomiale, razionale intera, razionale fratta, irrazionali di indice pari 
●  Funzioni pari e funzioni dispari  
● Segno di una funzione  
● Intersezioni con gli assi 

I limiti 

● Intervalli ed intorni 
●  Definizione di limite finito quando x tende ad un numero finito  
● Verifica del limite 
●  Definizione di limite infinito quando x tende ad un numero finito  
● Definizione di limite finito quando x tende ad un numero infinito  
● Definizione di limite infinito quando x tende ad un numero finito  
● Funzione continua  

 

Gli Asintoti 

● Asintoti verticali  
● Asintoti orizzontali  
● Asintoti obliqui 

La derivata 

● Il rapporto incrementale 
●  La derivata  
● Definizione di derivata  
● Significato geometrico della derivata  
● Calcolo della derivata con la definizione 
●  Derivate fondamentali 
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Punti stazionari 

● Punti stazionari e derivata prima 
●  Segno della derivata prima 
● Punto di massimo  
● Punto di minimo 

Grafico di una funzione polinomiale 

 Grafico di una funzione razionale fratta  

 

Cittadinanza e costituzione: Cittadinanza Digitale 

● Cyberbullismo  e bullismo. La prevenzione contro il bullismo trova fondamento in alcuni articoli 
della Costituzione, che assegna allo Stato , il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo 
della persona umana.  Articolo 2, Articolo 3, Articolo 34 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

Punti  di flesso  

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Storia dell’arte 

DOCENTE Buonanno Gemma  

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 

CONTENUTI  SVOLTI  

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 
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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 
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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 
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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                   

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Santarsiero Carmen 

LIBRO DI TESTO: LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO Ugo Amaldi Zanichelli 

CONTENUTI  SVOLTI  

 

Le cariche elettriche  

● Elettrizzazione per contatto , per strofinio e per induzione . 
●  Ipotesi di Franklin  
● Conduttori ed isolanti 
●  La carica elettrica elementare  
● Elettroscopio. 
●  Misura della carica elettrica 
●  Polarizzazione di un dielettrico  
● La legge di Coulomb nel vuoto 
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●  Forza elettrica e forza gravitazionale  

Il campo elettrico ed il potenziale 

● Il vettore campo elettrico 
●  Il vettore campo elettrico generato da una carica puntiforme  
● Il vettore campo elettrico generato da più cariche puntiformi 
●  Linee di campo 
●  Principio di sovrapposizione  
● Campo elettrico uniforme 
●  IL Flusso del Campo Elettrico: Teorema di Gauss 
●  Lavoro in un campo elettrico uniforme 
●  L’energia potenziale elettrica in un campo uniforme 
●  Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale elettrico 
● Fenomeni di elettrostatica: Gabbia di Faraday  e parafulmine 
●  Condensatore piano  
● La capacità di un condensatore 
● Alessandro Volta e la pila 

La corrente elettrica  

● La corrente elettrica e sua unità di misura  
● Verso della corrente  
● L'intensità della corrente elettrica 
●  Corrente continua 
●  I generatori di tensione 
●  Circuiti elettrici in serie ed in parallelo 
● La prima legge di Ohm 
● La seconda legge di Ohm, resistività e resistenza 
● Effetto Joule:trasformazione di energia elettrica in energia interna 
● Il kilowattora 

Campo magnetico 

● Origini del magnetismo  
● Poli magnetici 
●  La forza magnetica 
●  Linee del campo magnetico  
● Campo magnetico Terrestre 
● Inversione del campo magnetico terrestre  
● Confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica 
●  Esperienza di Oersted  
● Esperienza di Faraday 
●  Esperienza di Ampère 
● Definizione dell’Ampere 
● Definizione del Coulomb 
●  Intensità del campo magnetico e unità di misura 
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PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Laboratorio di scultura (Ceramica) 

DOCENTE  Raffaele Mangano 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI  SVOLTI  

PRIMO QUADRIMESTRE 

OMENTI ARGTRATTATI  

: 

● Disegno dal vero di una composizione e disegno della figura umana tramite fotografia o immagine 
utilizzando diverse tecniche per la realizzazione. 

● Studio dell’anatomia  umana della torsione del tronco e dei muscoli mimici e delle proporzioni. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA: 

● Lavorazione dell’argilla utilizzando le tecniche del colombino per la realizzazione di un bassorilievo 
o di un oggetto tridimensionale utilizzando per quest’ultimo il tornio manuale. 

● Spiegazione e utilizzo del tornio elettrico e realizzazione di un manufatto. 
● Tecnica della lastra in argilla e realizzazione di un manufatto. 
● Spiegazione delle varie argille,bianca  e rossa refrattaria con la realizzazione di un manufatto. 
● Approfondimento della conoscenza della figura umana e del ritratto e realizzazione a tutto tondo. 
● Spiegazione degli ingobbi della cristallina e della cottura.  
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PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: ITALIANO 

DOCENTE: VENUTO ROSARIA 

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

CONTENUTI  SVOLTI  

 

G. LEOPARDI: 

·        vicende biografiche 

·        il pensiero 

·        la poetica 

·        Leopardi e il 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 

·        le 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 
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·        la poetica e i temi della letteratura decadente 

·        Decadentismo e Romanticismo 

·        Decadentismo e Naturalismo 

  

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 

·        Le vergini delle rocce 

·        Le Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi 

·        Il periodo 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 

PRIMO NOVECENTO E LE AVANGUARDIE: 

·        contesto politico e socio- culturale 

F. T. Marinetti 

·        Futurismo e Manifesti programmatici 
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I. SVEVO: 

·        vicende biografiche 

·        la cultura 

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

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

L. PIRANDELLO: 

·        vicende biografiche 

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

·        la poetica 

·        le novelle (Il treno ha fischiato…) 

·        i romanzi (Il fu Mattia Pascal) 

G. UNGARETTI: 

·        vicende biografiche 

·        la poetica 

·        le raccolte poetiche (L’allegria) 
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PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: VENUTO ROSARIA 

LIBRO DI TESTO: BORGOGNONE-CARPANETTO “L’idea della storia” II - III vol. Paravia 

CONTENUTI  SVOLTI  

RECUPERO 

L’Unità d’Italia 

La Destra storica 

L’ETÀ DELLA BORGHESIA E DEL PROGRESSO 

La seconda rivoluzione industriale 

Le caratteristiche e i presupposti della società di massa 

Economia e società nell’epoca delle masse 

Gli sviluppi del socialismo e il ruolo della Chiesa cattolica 

L’allargamento del suffragio 

L’ITALIA DALL’ETÀ DELLA SINISTRA ALLA CRISI DI FINE SECOLO 

Lo Stato Italiano dopo il 1870 

La Sinistra al potere 

L’età di Crispi 

La crisi di fine secolo 

L’ITALIA GIOLITTIANA 

Contesto socio- economico e politico e la crisi di fine secolo 

Avvio dell’industrializzazione italiana 

La risposta di Giolitti alla protesta sociale 

Rapporti di Giolitti con socialisti, nazionalisti e cattolici 

Luci ed ombre del governo Giolitti: la “questione meridionale” 

La guerra di Libia. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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Clima ideologico- culturale e rapporti internazionali alla vigilia del conflitto 

Casus belli e il sistema delle alleanze 

1914: fronte occidentale e fronte orientale 

L’Intervento italiano e Patto di Londra 

1915-1916: carneficine e guerra navale 

La guerra totale 

1917: anno della svolta 

1918: la fine del conflitto 

I problemi della pace 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Crisi della monarchia e rivoluzione di febbraio 

Il governo provvisorio e il ritorno di Lenin 

Rivoluzione di ottobre e governo bolscevico 

Nascita dell’URSS 

IL PRIMO DOPOGUERRA: 

Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

Piano Dawes 

Situazione socio- economica in Europa 

DALLA CRISI DEL DOPOGUERRA ALL’ASCESA DEL FASCISMO IN ITALIA: 

La crisi del dopoguerra in Italia 

L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

Il biennio rosso 

La marcia su Roma 

Dalla fase legalitaria alla dittatura fascista 

L’Italia fascista 

L’Italia antifascista 
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LA CRISI DEL 1929 

Gli anni ruggenti 

Il crollo della borsa di New YorK 

Roosevelt e il New Deal   

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

DALLA GERMANIA NAZISTA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’avvento del nazismo e la realizzazione del totalitarismo 

Il mondo verso il secondo conflitto mondiale. 

La seconda guerra mondiale  
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PROGRAMMA CLASSE 5D a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:  PLASTICHE, SCULTOREE, E SCENOTECNICHE 

DOCENTE:   YO AKAO 

LIBRO DI TESTO 

La dispensa di estratto dal libero Manuale della scultura di Philippe Clerin, per la nozione tecnica. 

L’estratto dal libro in formato audiolibro “Ramo d’oro” di James Frizer per il valore del territorio e 
l’intercultura 

CONTENUTI  SVOLTI  

PRIMO QUADRIMESTRE:  

Il rafforzamento della collaborazione tra gli studenti  

PCTO la macchina scenografica per il teatro “Rivale”. La ricostruzione del modello presentato da Bernini al 
concorso per la Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona, in collaborazione con l’indirizzo architettura e 
moda. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE:  

Il tema della realtà. 

1. L’ideazione della scultura nel tema il valore culturale locale e interculturale dall’audio libro “Ramo 
d’oro, Diana Nemorensis”. 

2. L’ideazione della scultura nel tema reale e l’educazione civica ambientale dal documentario “High 
Sea”. 

3. L’ideazione della scultura nel tema reale e l’educazione civica, la sanità attuale, “Florence 
Nightingale”. 

4. L’ideazione della scultura nel tema reale e l’educazione civica, La giornata della memoria, dal 
documentario Rai Uno “La vita di Albert Einstein”. 

5. L’ideazione della scultura nel tema reale e l’educazione civica, cittadinanza digitale, da due 
documentari “Dati broker” e “Il sistema di riconoscimento facciale al luogo pubblico. 

6. L’esercizio di creatività astratta coerente alla andatura didattica, il disegno ideativo dalla musica 
classica.  

7. “Bach, Partita N.3 Prelude”, “Vivaldi, Concerto per flauto in C major”, “Vivaldi, Concerto for two 
Trumpets in C”. 

8. L’esecuzione dell’opera individuale scelto da uno dei temi della realtà applicando la tecnica 
appresa durante il percorso liceale. 

9. Lo studio di approfondimento nella teoria dell’opera individuare nella ricerca dell’opera storica per 
il riferimento storico. 

Teoria e l’esercizio della tecnica 

1. La tecnica sottrattiva: Tecnica lapidea con la pietra e il cemento espanso. 
2. La tecnica additiva: Il gesso diretto sulla armatura. 
3. L’esercizio della professionalità: La comunicazione nel lavoro, la formalità di lettera nel lavoro. 
4. La metodologia della progettazione: Il disegno ideativo, il disegno tecnico. 
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5. Approfondimento culturale nel valore culturale del territorio e l’intercultura: Il film Eneide 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

Il completamento dell’opera individuale. 

L’esercizio del rendering della collocazione dell’opera simulata con il fotomontaggio digitale. 

Il teatro “Rivale” La storia di Bernini e Borromini in scena. La mostra fotografica degli studenti al teatro è in 
stato di sospensione a causa dell'emergenza sanitaria. 

 


