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

DEL CICLO 

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

 

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

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

delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 

nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 

comma 1). 

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

dovranno: 

 

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

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

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

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

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

● conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

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

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

artistico e architettonico. 

 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

(VEDI PTOF SCUOLA) 

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; 

 

 

 

 



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

Competenze specifiche di indirizzo Grafica:  

- conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

- avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria; 

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

etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva;  

- conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 

- saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale; 

- saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

- conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva. 

Competenze specifiche di indirizzo Design Arredamento e Legno: 

- applicare la conoscenza e le capacità di interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 

comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo;  

- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva; 

- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali 

applicabili nel settore industriale e artigianale; - utilizzare gli elementi essenziali che concorrono 

all'elaborazione progettuale di un tema di arredamento; - gestire i processi progettuali e 

operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo conto di criteri di ergonomia e fruibilità.  

 

 

 

IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del gruppo classe 

Il gruppo classe è costituito da ventuno elementi divisi in due corsi per le materie caratterizzanti, dieci 

alunne appartengono al corso di Arredo e undici alunni appartengono al corso di Grafica. Sono presenti     

cinque elementi con disturbi specifici di apprendimento, per cui è stato predisposto un PDP/DSA per 

ognuno e un elemento con bisogni educativi speciali, per cui è stato predisposto un PDP/BES. Gli alunni che 

si avvalgono della Religione Cattolica sono 7, dell’ Attività Alternativa 11 e 3 hanno l’uscita autorizzata  

Il comportamento degli studenti è sempre stato corretto negli anni, non si sono mai verificate 

problematiche foriere di provvedimenti disciplinari. Dal punto di vista didattico sono emerse poche 

eccellenze , nella maggior parte dei casi l'interesse e la motivazione non sono stati sempre soddisfacenti                                      

per tutte le materie e quindi il livello della classe si può definire medio.  

La frequenza scolastica è stata in quest’ultimo anno complessivamente costante e regolare, sia durante le 
lezioni in presenza, che durante le lezioni a distanza, a causa dell'epidemia di Coronavirus in corso.  
Solo alcuni alunni, anche se per ragioni diverse, hanno registrato un numero consistente di assenze e la 
loro frequenza è stata sempre dello stesso livello  anche nella fase di didattica a distanza. 
L’interesse per le discipline è diversificato nei singoli alunni, complessivamente si può definire sufficiente.  
I programmi sono stati svolti, ma la sperimentazione delle nuove modalità, ha comportato che in diverse 
discipline ci si è dovuti attenere allo svolgimento dei loro aspetti fondamentali.  
Grazie al lavoro dei docenti e all’impegno, nel complesso apprezzabile, profuso dagli studenti, si può 
affermare che gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati essenzialmente raggiunti, nonostante 
le traversie e le turbolenze di questo anno scolastico, e i risultati conseguiti in termini di profitto vanno da 
soddisfacenti a ottimi, pur con alcune eccezioni.  



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

 - AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA: Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Inglese, Filosofia, IRC, Materia 
alternativa 
      Nell’area linguistica nel  complesso gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno sono stati in gran parte 

conseguiti  sebbene non sia stato possibile, a causa del protrarsi dell’emergenza da Coronavirus, 
soffermarsi su alcuni aspetti.  

      In Storia dell’arte la classe ha partecipato in modo incostante e a volte poco proficuo al dialogo 
educativo. Con la nuova docente si è instaurato un buon rapporto sulla base del quale è cresciuto 
sempre più l’interesse e l’attenzione per la materia.  

      In Filosofia, tenendo conto delle diffuse carenze di partenza, si è raggiunto un livello nel complesso 
adeguato per l’indirizzo di studi. 
        In Italiano e Storia la classe ha partecipato costantemente al dialogo educativo, mostrando 
interesse e impegno, e instaurando un buon rapporto col docente. Gli obiettivi sono stati mediamente 
raggiunti da tutti, anche se in alcuni resta qualche debolezza sul piano espressivo e nella rielaborazione 
critica dei dati. 
       In Inglese  l’impegno è stato alterno e quindi il livello di preparazione non si può definire 
soddisfacente, ma è adeguato per tutti. 

      In Religione Cattolica l’impegno, nonostante l’andamento discontinuo, è consapevole e perciò 
adeguato. 

         In Psicologia dell’arte l’impegno e la partecipazione sono stati molto scarsi nelle fasi iniziali, ma si 
sono consolidati in modo consapevole ed adeguato nel corso dell’anno. 

 
 
 -  AREA SCIENTIFICA: Matematica e Fisica, Scienze Motorie. 
       Nel complesso,  gli obiettivi specificati nella programmazione iniziale sono stati raggiunti. I concetti 

delle discipline di Matematica e Fisica sono stati necessariamente affrontati nelle linee essenziali per 
completare in modo organico lo studio e dar modo a tutti gli studenti di coglierne il significato. Il 
gruppo classe ha mostrato un buon impegno e una partecipazione attiva, che tuttavia non sono risultati 
sufficienti ad alcuni studenti per il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

       In Scienze  Motorie  l’impegno e l’interesse è stato costante,   la partecipazione al dialogo educativo è  
stata soddisfacente ed il profitto è stato buono per quasi tutti gli studenti con assimilazione delle 
conoscenze e con raggiungimento degli obiettivi previsti in programmazione. 

 
- AREA ARTISTICA:  
      PROGETTAZIONE 

Il gruppo di Design dell'Arredamento è composta da dieci alunne di cui due DSA con PDP. Avendo la 
classe un numero esiguo di alunne, è stato possibile costantemente monitorare il loro livello di 
preparazione, con la possibilità da parte dei docenti di indirizzo di intervenire individualmente per il 
recupero in itinere di abilità e metodo. Alcuni elementi hanno svolto con diligenza e concentrazione il 
lavoro progettuale e laboratoriale. In altri casi la concentrazione e la dedizione al lavoro sono stati 
inferiori, ma gli obiettivi sono stati comunque perseguiti, anche se il processo di apprendimento è 
risultato discontinuo e meno strutturato. Per tutte si evidenzia uno scarto formativo evidente rispetto 
alla situazione di partenza e quindi  la maturazione delle capacità progettuali e le abilità pratiche per 
affrontare le tematiche e lo sviluppo dei temi inerenti alla seconda prova d’esame. Hanno partecipato a 
diversi progetti,  concorsi e attività di PCTO raggiungendo ottimi risultati.    

  
Il gruppo di Grafica è composto da undici alunni  di cui quattro DSA con PDP. Pur non essendoci stata 
continuità didattica negli ultimi tre anni di corso, rispetto alle discipline di indirizzo, il numero esiguo di 
alunni, ha reso possibile ai docenti di indirizzo un intervento individuale per il recupero in itinere di 
abilità e metodo. Alcuni elementi hanno svolto con costanza ed impegno il lavoro progettuale e 
laboratoriale proposto, ottenendo un buon livello di preparazione, in altri casi il processo di 



apprendimento è risultato discontinuo e meno strutturato ed i risultati ottenuti sono stati di livello 
sufficiente. Per tutti si evidenzia uno scarto formativo evidente rispetto alla situazione di partenza ed 
una conseguente  acquisizione delle capacità progettuali e le abilità pratiche per affrontare le 
tematiche e lo sviluppo dei temi inerenti alla seconda prova d’esame.  

 
     LABORATORIO DI ARREDO E DI GRAFICA                                                          

I risultati raggiunti sono abbastanza soddisfacenti rispetto all’autonomia e alla capacità di 
interpretazione ed esecuzione del manufatto artistico, nonostante un ritmo molto lento nello 
svolgimento. Il livello di autonomia raggiunto risulta tra discreto e buono nell’organizzazione delle 
diverse fasi di realizzazione  del progetto e sufficientemente consapevole nelle scelte di carattere 
formale, nel coordinamento e nell'applicazione delle tecniche e delle metodologie apprese nel corso 
degli anni.  
 
In conclusione, dunque, è opportuno evidenziare che sebbene  la Didattica Digitale Integrata abbia 
confermato il livello di impegno e coinvolgimento che gli studenti mostravano in presenza, 
l’organizzazione della nuova modalità ha richiesto per alunni ed insegnanti un significativo sforzo di 
acquisizione di capacità digitali e di rimodulazione del lavoro didattico. Rilevato dunque, che gli 
obiettivi educativi e didattici individuati dal Consiglio di Classe sono stati nel complesso  raggiunti,  in 
termini analitici occorre aggiungere che ci sono delle differenze fra i singoli alunni come è naturale che 
sia. Al termine del percorso si possono, infatti,  confermare le tre fasce di livello,  in rapporto alle 
competenze, alle capacità e alle conoscenze acquisite, individuate all’inizio dell’anno dopo l’analisi delle 
condizioni di partenza:    

- la fascia di valorizzazione, costituita da alcuni  alunni, costanti nello studio, con buone conoscenze, 
competenze e capacità di rielaborazione critica dei contenuti anche pluridisciplinari. Questi allievi, 
che possiedono anche buone e ottime capacità espositive e proprietà di linguaggio, hanno 
raggiunto ottimi risultati; 

- 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 una autonomia di 
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  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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE    

COORDINATORE: Maria Giulia Ievola    

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI 

CONTINU

ITÀ’ 

SULLA 

CLASSE 

Buzzi Marco Paolo Italiano e Storia 5 e 2 

Bascià Luciana Storia dell'Arte 1 

Ievola Maria Giulia Lingua e cultura Inglese 5 

Casula Daniela Filosofia 2 

Fucci Maira Progettazione grafica 2 

Dragoni Ester Progettazione Arredo 5 

Di Gennaro Martina Laboratorio di Grafica 1 

Carolei Francesco Laboratorio di Arredo 3 

Mammarella Luigi                Matematica e Fisica                                     

1 

 Bianchi Claudia          Scienze Motorie                 1 

Gazzillo Giovanni IRC 5 

Domizi Rossana Materia alternativa 1 

      

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 

 

“Dal progetto all’oggetto” 

 

 

Capacità di utilizzare 

una chiara metodologia  

per la gestione delle fasi 

progettuali, 

dall’elaborazione alla 

concretizzazione 

dell’idea (dalle ipotesi 

iniziali al disegno 

esecutivo). 

Corretta 

realizzazione di un 

modello in scala con  

l’uso delle nuove 

tecnologie, i 

materiali adeguati e i 

tempi di lavoro. 

Design dell’Arredamento 

Laboratorio Artistico 

Restauro e conservazione 

dei beni culturali 

 

Ricerche sul territorio e 

approfondimenti 

Arte nelle periferie 

come Bene Comune: 

street art  

Storia dell’Arte 

Chimica 

 Irrazionalismo e  

 crisi della ragione 

Ricerca storica, 

filosofica e artistica 

sulle motivazioni della 

crisi. 

Analizzare e 

comprendere le 

ragioni dei 

cambiamenti. 

Italiano - Storia 

Filosofia 

Storia dell’arte 

  Psicoanalisi  e  arte 

 

Indagine sulla lettura 

dell’opera d’arte. 

Comprendere il 

pensiero ispiratore 

dell’opera d’arte. 

Italiano - Storia 

Filosofia - Inglese 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lezioni 

frontali 

Attività 

laboratoriali 

Peer 

to 

peer 

Didattica 

per 

progetti 

e ricerca  

Attività per 

compiti di 

realtà 

Apprendim

ento 

cooperativo 

Integrazione 

del digitale 

Italiano        X                 X 

Storia        X                 X 

Matematica        X     X            X 

Fisica        X     X            X 

Inglese        X                 X 

Storia 

dell'Arte 

X       X 

Filosofia X      X 

Progett.   

Arredo 

X X X  X X X 

Laboratorio 

di Arredo 

 X   X  X 

Laboratorio 

di Grafica 

X X  X X  X 

Progett.   

Grafica 

X X  X X X X 

Scienze 

Motorie 

       X              X X 

  IRC x      x 

Materia 

Alternativa 

       

      X 

      

          X 

 

  

 

 



 

 

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

 

INSERIRE 

X 

Prove scritte: 
componimenti, 

domande a risposta 

aperta, prove 

strutturate e semi-

strutturate 

(vero/falso, a scelta 

multipla, a 

completamento…), 

relazioni, esercizi di 

varia tipologia, 

sintesi, soluzione di 

problemi, dettati… 

 

Prove orali: 
colloqui orali, 

interventi, 

discussioni su 

argomenti di 

studio, esposizione 

di attività svolte, 

presentazioni … 

Prove pratiche: 
prove strumentali e 

vocali, test motori, 

prove tecnico-

grafiche, prove di 

laboratorio. 

 

 

Prove a distanza: 
(prove scritte, orali, 

pratiche) 

Italiano                   X                  X                      X 

Storia                   X                  X                      X 

Matematica                   X                  X   X 

Fisica                   X                  X   

Inglese                   X                  X                       X 

St. Arte  X  X  X 

Filosofia  X X  X 

Progett.  di 

Arredo 

 X  X   

Laboratorio 

di Arredo 

  X  

Progett.  

Grafica 

 X X X 

Laboratorio 

di Grafica 

 X X X 

Scienze 

Motorie 

                                 X                     X                     X 

   IRC  x   

Materia 

Alternativa 

                  X   

 

 



 

 

 

- INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

INSERIRE 

X 

Recupero 

in itinere 

Sportello 

didattico 

Studio 

assistito 

Classe 

aperta 

per gruppi 

di livello 

Peer to 

peer 

Corso di 

recupero  

Recupero 

individuale 

Italiano          X      x 

Storia          X      x 

Matematica X       

Fisica X       

Inglese          X           

St. Arte x       

Filosofia X       

Progett. di 

Arredo 

X       

Laboratorio 

di Arredo 

X       

Progett. 

Grafica 

X       

Laboratorio 

di Grafica 

X       

Scienze 

Motorie 

        X       

IRC x       

Materia 

Alternativa 

        X       

 



 

 

ATTIVITÀ' ASINCRONA 

INSERIRE 

X 

Videolez

ione 

sincrona 

 

  

Audiolezi

one 

sincrona 

 

Videolezi

oni e 

Audiolezi

oni 

registrat

e 

 

interazi

one 

scritta a 

risposta 

diretta 

(chat) 

 

Classi 

virtuali 

(WeSch

ool, 

Edmodo

, 

Fidenia, 

Google 

Classroo

m, ecc.) 

 

Foru

m 

 

Condivisi

one di 

risorse e 

materiali 

(schemi, 

mappe, 

testi, 

ecc.) 

tramite 

mailing 

list 

 

Condivisi

one di 

risorse e 

materiali 

(schemi, 

mappe, 

testi, 

ecc.) 

tramite 

Google 

Drive, 

Dropbox, 

OneDrive

, ecc. 

 

Svolgime

nto di 

esercitazi

oni 

attravers

o 

piattafor

me 

(Google 

moduli, 

Socrative

, Kahoot, 

ecc.) 

 

Altro: 

(specifica

re)  

Italiano       X             X   

Storia       X              x    

Matemati

ca 

X    X   X   

Fisica X    X   X   

Inglese       X                    X        X   

St.Arte X      X    

Filosofia X       X   

Progett.  

Arredo 
x    x  x x x  

Lab. di 

Arredo 
x    x      

Progett.  

Grafica 

X X   X  X X   

Lab. di 

Grafica 

X X X  X   X   

Scienze 

Motorie 
     X         X         X       X  

IRC x      x    

Materia 

Alternativ

a 

      X         X         X   

 

 



 

 

 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 

 

titolo del progetto di 

«Cittadinanza e 

Costituzione» svolto 

 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Cittadinanza Digitale   (5h) COMPETENZE DIGITALI: 

processo di insegnamento e apprendimento delle tecnologie e il loro uso. 

Costituzione (15)  

I percorsi svolti hanno interessati alcuni dei principi fondamentali della 

Costituzione ed in particolare la libertà di manifestazione del pensiero, la 

libertà di culto e il diritto al lavoro. Inoltre sono stati approfonditi i 

concetti di legalità,  delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

nonché  il principio di non discriminazione. Sono stati trattati i primi dodici 

articoli della Costituzione italiana, alla scoperta della perenne attualità dei 

valori in essa contenuti: i diritti inviolabili dell’uomo, i principi di 

uguaglianza e solidarietà, le idee di pluralismo e di libertà, l’equilibrio 

delle istituzioni che contraddistingue le democrazie avanzate. La 

Costituzione è stata presentata come un patto tra i cittadini e si è 

sensibilizzata la classe alla importanza della sua conoscenza per poter 

partecipare in modo responsabile alla vita politica e sociale del Paese in 

cui si vive.  

 

 

 

Sviluppo sostenibile (8) In ragione dell’indirizzo artistico è stato sviluppato il percorso incentrato 

sulla tutela del patrimonio artistico e sulla conservazione dei beni 

culturali. 

In linea con gli obiettivi a salvaguardia dello sviluppo sostenibile e 

dell’ambiente é stato sviluppato un percorso dedicato ai cambiamenti 

climatici e alle problematiche inerenti alla pandemia con la scelta di modi 

di vivere  rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 

salute,  

 

Riconoscere il cambiamento 

climatico (4)  La classe è stata invitata a riflettere su un testo tratto dal saggio di Amitav 

Ghosh “La grande cecità. Il cambiamento climatico e l’impensabile”, in cui il 

grande scrittore indiano sostiene che la nostra cultura, così intimamente 

legata alla storia del capitalismo, è stata capace di raccontare guerre e 

numerose crisi, ma rivela una singolare, irriducibile resistenza ad affrontare 

il cambiamento climatico. L’autore invece solleva questioni decisive 

sull’urgenza da parte di tutti di affrontare il cambiamento climatico. 



La pandemia (4)  
L’unità di apprendimento è stata rivolta a comprendere che cosa accomuna 

la crisi pandemica e la crisi climatica, quali cause condividono, quali sono le 

differenze tra le due emergenze (e fra le reazioni all’una e all’altra della 

società capitalistica, sempre volta ad affrontare i sintomi e non le cause). . 

Se i governi, di fronte alla pandemia di Covid-19, sono stati in grado di 

adottare misure restrittive durissime, e perfino di imporsi  

sui grandi poteri economici, costretti a sottomettere i propri interessi alla 

salvezza comune, la domanda di fondo è: un approccio simile non potrebbe 

essere impiegato anche per l’emergenza climatica? Le conseguenze della 

pandemia non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle del 

disastro ecologico verso cui marciamo spediti: l’emergenza è gravissima, le 

soluzioni devono essere radicali. E il capitale fossile è il profondo virus da 

sconfiggere.  

 

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 

”Startupper 

School Academy e 

Laboratori 

d’impresa”  

La classe 5E, ha partecipato al Programma 

“Startupper School Academy e Laboratori 

d’impresa” nate per finalizzare e stimolare la 

creatività e la propensione al fare impresa degli 

studenti. Il programma si è articolato in due azioni:  

Startupper School Academy, dal carattere 

formativo, al quale ha partecipato tutta la classe e 

che si è articolato in interventi incentrati sui temi 

dell’orientamento imprenditoriale, 

dell’autovalutazione delle proprie capacità  

decisionali,  sulla redazione di un business model e 

su tematiche riguardanti la fabbricazione digitale 

quali: stampa 3D, laser cutting, modellazione 2D/3D 

(CAD/CAM), elettronica, ecc. 

Startupper School Laboratori d’impresa, che ha  

rappresentato una competizione tra le scuole della 

regione, con la presentazione di un'idea creativa e 

del suo prototipo; al quale ha partecipato per due 

sessioni consecutive  la  sezione di arredamento. Il 

programma specifico per la classe, si è articolato in 

interventi incentrati sempre  sui temi della  

dell’orientamento imprenditoriale e della 

fabbricazione digitale, ma all’interno di un progetto 

reale del quale  si sono fatti carico della 

presentazione economica e della realizzazione 

pratica del prototipo, verificando la qualità 

commerciale di un oggetto di Design, illustrato  

all’interno dell’evento  “Presenta la tua idea”. 

Regione Lazio 28 ore  per 

tutta la classe  

 

20 ore in più  

per la sezione 

di 

arredamento  



Museo Mario Praz 

“Casa-Museo” 

Esperienza di visita/vigilanza ad un tipico esempio 

di casa-museo, contenente oltre 1200 oggetti 

collezionati. 

 

  12 ore (solo 

sezione di 

Arredamento) 

Progetto 

Pantheon  

Indagine statistica sull’afflusso di turisti stranieri in 

visita al Pantheon, con lo scopo di produrre paline 

esplicative per le visite autonome nel contesto del 

monumento. 

 

 

Comune di 

Roma 

40 ore per 

tutta la classe 

  

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

NEWDESIGN  

“LA CREATIVITÀ 

NELL’ISTRUZIONE 

ARTISTICA 

ITALIANA”  

(Sezione Design 

dell’arredamento) 

FINALITÀ 

 Il MIUR organizza il concorso “NEWDESIGN” per la promozione della cultura 

progettuale nell’ambito dell’istruzione artistica al fine di promuovere, incoraggiare e 

sostenere le potenzialità creative degli studenti del triennio di tutti gli indirizzi dei Licei 

Artistici statali. 

OBIETTIVI 

Il concorso intende: 

 sollecitare i giovani all’espressione delle attitudini di creatività ed innovazione; 

 promuovere nell’istruzione artistica opportunità di partecipare a percorsi 

comuni, confrontando i livelli raggiunti e arricchendo l’offerta formativa; 

 integrare e potenziare la didattica curricolare sostenendo gli studenti 

attraverso percorsi pluridisciplinari; 

 favorire il contatto diretto con il mondo della produzione per consentire la 

verifica degli aspetti ideativi e operativi; 

 promuovere attività riflessive, di dibattito e quindi progettuali nell’ambito del 

design; 

 coltivare e tutelare i talenti che la scuola accoglie, forma e orienta; 

 attivare lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di cooperazione e 

collaborazione nei percorsi didattici. 

Gli oggetti presentati:”  Pc Shuttle” e “Scaccomatto” sono stati selezionati tra i progetti 

finalisti nell’edizione 2020 e sono visibili nell’ home page all’interno del sito 

NEWDESIGN 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 



- Open Day online Accademia di Belle Arti di Frosinone 

-Somministrazione 1/2 Questionari “Cosa fare dopo il Diploma” 

-Incontro informativo online su Nuovo Esame di Stato, PCTO, e Orientamento post diploma. 

-Incontro online Centro Servizi per i Giovani: INFORMAGIOVANI Roma Capitale. 

 

 

 

ARGOMENTI PER LA REDAZIONE DELL’ELABORATO assegnati  DAL CdC (PER CIASCUNO STUDENTE, 

GRUPPI DI STUDENTI O CLASSE NEL COMPLESSO PER LA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO) 

ELENCO NUMERATO ARGOMENTO–  

SPECIFICHE DI REDAZIONE (EVENTUALI) 

D

O

C

E

N

T

E

 

D

I

 

R

I

F

E

R

I

M

E

N

T

O 

Arredo   

1 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. 

(Arredi della sala da pranzo) 

Bascià Luciana 

2 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico.  

(Arredo camere studenti/letti) 

Bascià Luciana 

3 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. 

(Arredo camere docenti/zona attrezzata 

Buzzi Marco Paolo 



antistante) 

4 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. (Arredo laboratorio 

artistico/tavoli, sedute e punti luce) 

Buzzi Marco Paolo 

5 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico.  

(Arredo zona verde attrezzata/arredi 

esterni) 

Carolei Francesco 

6 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. 

(Arredo area esterna attività 

sportive/piscina solarium) 

Carolei Francesco 

7 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. 

(Arredo biblioteca/zona attività ludica) 

Dragoni Ester 

8 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. 

(Arredo Hall/bancone e angoli per l’attesa) 

Dragoni Ester 

9 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. 

(Ambiente bagno/arredi e rivestimenti) 

Mammarella Luigi 

10 A Progettazione di un edificio per accogliere 

studenti liceali e universitari di ambito 

artistico. 

(Arredo spazio ricreativo/tavoli da gioco) 

Mammarella Luigi 

Grafica   

1 G Progetto grafico per la Mostra sullo 

Impressionismo americano, presso la 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna di 

Roma 

Bascià Luciana 

2 G Progetto grafico sul Cinema 

espressionista. 

Fucci Maira 

3 G Progetto grafico per la promozione di un 

prodotto musicale di un noto gruppo. 

Buzzi Marco Paolo 

4 G Progettazione per una campagna 

promozionale di un evento in occasione 

della Festa del Cinema di Roma. 

Buzzi Marco Paolo 

5 G Progettazione per una campagna 

promozionale di una mostra al Maxxi di 

Roma della fotografa Letizia Battaglia. 

Di Gennaro Martina 

6 G Progettazione per una campagna 

promozionale in occasione del lancio di 

Di Gennaro Martina 



una nuova produzione musicale. 

7 G Campagna promozionale in occasione del 

lancio di una nuova collana editoriale. 

Di Gennaro Martina 

8 G Progetto grafico sul Cinema di David 

Lynch. 

Fucci Maira 

9 G Progetto grafico per una rivista sul tema 

Cucina Futurista. 

Fucci Maira 

10 G Progetto grafico per il lancio di una nuova 

produzione musicale di un noto gruppo. 

Mammarella Luigi 

11 G Progetto grafico per una Mostra su 

Matisse, in occasione della riapertura dei 

Musei. 

Mammarella Luigi 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

AUTORE E TITOLO DEL TESTO  

 

FONTE PER IL REPERIMENTO 

(fotocopie, pubblicazioni, manuali, ecc) 

 

 

FOSCOLO ------------------ 

 

LEOPARDI -----------------  

 

 

 

DEI SEPOLCRI vv 1-22 ( + struttura per concetti) 

  

 

A SE STESSO 

GINESTRA  - per concetti 

CANTO NOTTURNO DI UN PASTORE  ERRANTE 

PER L’ASIA 

A SILVIA        



 

 

 

 

MANZONI -----------------  

 

 

 

 

BAUDELAIRE --------------  

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGA ----------------------  

 

 

 

PASCOLI -------------------- 

 

ULTIMO CANTO DI SAFFO               

L’INFINITO 

 

 

ADELCHI – Coro 

 

 

 

                  ’I fiori del male’ 

SPLEEN 

LA BELLA NAVE 

CREPUSCOLO DELLA SERA 

CORRISPONDENZE 

ALBATROS 

ELEVAZIONE 

AL LETTORE 

 

‘I MALAVOGLIA’   ………….  CAP. 1 e 2 

ROSSO MALPELO ………….. ( integrale ) 

FANTASTICHERIA ………….. ( integrale ) 

 

X AGOSTO 

LAVANDARE 

L’ ASSIUOLO 



 

 

 

 

 

 

 

 

D’ANNUNZIO -------------   

 

 

 

 

 

MARINETTI ---------------  

 

 

 

PALAZZESCHI -------------  

 

 

CORAZZINI ----------------  

DIALOGO … vv 27-30 

GELSOMINO  NOTTURNO 

DIGITALE  PURPUREA 

IL LIBRO 

‘IL FANCIULLINO’ .. per concetti     

  

 

 

LA SERA FIESOLANA   

LA PIOGGIA NEL PINETO 

MERIGGIO 

IL PIACERE / IL TRIONFO DELLA MORTE / 

L’INNOCENTE … TRAMA E CONCETTI   

'Il piacere' : BRANI - ’Un ritratto allo specchio: 

Andrea Sperelli ed Elena Muti’ 

  

PRIMO MANIFESTO FUTURISTA 

MANIFESTO TECNICO 

BOMBARDAMENTO  (da 'Zang Tumb Tuuum' ) 

 

LASCIATEMI DIVERTIRE (da 'L'incendiario' ) 

L’INCENDIARIO … TRAMA E CONCETTI 

 

DESOLAZIONE DEL POVERO POETA 

SENTIMENTALE -   ( da 'Piccolo libro inutile' ) 

 



 
 

UNGARETTI ---------------   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

UNGARETTI ---------------   

 

 

 

 

 

MONTALE ------------------   

 

 

 
 

 

 

 

MONTALE ------------------   

                             Da ‘Il porto sepolto’   

'Il porto sepolto' 

'Sono una creatura' 

'Veglia' 

'I fiumi' 

 

 

 

                        Da ‘Allegria di naufragi’ 

‘Allegria di naufragi’ 

‘Mattina’ 

                       Da ‘Sentimento del tempo’ 

'L ' isola '  

 

                       Da ‘Ossi di seppia’  (1925) 

I LIMONI 

NON CHIEDERCI LA PAROLA 

MERIGGIARE  

 

    --- DOPO  IL  15  MAGGIO -- 

      

 

                               Da ‘Ossi di seppia’  (1925) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIRANDELLO ---------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVEVO -----------------------  

FORSE UN MATTINO 

FELICITA’  RAGGIUNTA  

CIGOLA LA CARRUCOLA  

 

        

                                    Da ‘Le occasioni’   ( 1939 ) 

LA CASA DEI DOGANIERI  

NON RECIDERE FORBICE  

 

 

    --- DOPO  IL  15  MAGGIO -- 

   

    TRAMA   E   CONCETTI   DI 

IL FU MATTIA PASCAL - UNO NESSUNO 

CENTOMILA - I SEI PERSONAGGI – 

L’UMORISMO 

                                BRANI 

IL FU MATTIA PASCAL                                           

‘Lo strappo nel cielo di carta’ 

UNO NESSUNO CENTOMILA  ‘Nessun nome’ 

I SEI PERSONAGGI                                                                                                      

‘La rappresentazione teatrale tradisce il 

personaggio’ 

L’UMORISMO - ‘ Un’arte che scompone il reale’ 

 



 

DANTE ALIGHIERI ---------   

 

 

 

 

 

 LA COSCIENZA DI ZENO ( trama e concetti ) 

 

PARADISO - CANTO I  - Integrale 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

▪ programmi delle discipline 

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

documento riservato al Presidente di Commissione) 

 

 

 

 

 

 

 
Il Consiglio di classe 

Buzzi Marco Paolo  

Bascià Luciana  

Ievola Maria  Giulia  

Casula Daniela  

Mammarella Luigi  

Maira Fucci  

Ester Dragoni  

Carolei Francesco  

Di Gennaro Martina  



Bianchi Claudia  

Gazzillo Giovanni  

Domizi Rossana  

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE VE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

DOCENTE: MARCO PAOLO  BUZZI 

 

LIBRO DI TESTO : GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI  -   LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 3 

 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 

 

 

L’ILLUMINISMO E LA MORTE DI DIO 

FOSCOLO – Eredità illuminista e elementi romantici 

DEI SEPOLCRI – vv 1-22, E STRUTTURA CONCETTUALE DEL POEMA 

  

ROMANTICISMO ITALIANO ED EUROPEO 

TITANISMO E RAPPORTO CON STORIA, SOCIETA’, NATURA 

 

G.LEOPARDI - Vita, opere, poetica, tematiche 

‘A Silvia’  /  ‘L’infinito’ / L’ultimo canto di Saffo / ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’ 

‘A se stesso’ /  ‘La ginestra’  (struttura tematica e ragionativa ) 

  

A.MANZONI - Vita, opere, poetica, tematiche     

                      - ' Adelchi ' , trama e tematiche generali / atto III, scena  IX, coro 

 

 



 

 IL SIMBOLISMO E DECADENTISMO  EUROPEI   

C.BAUDELAIRE - Vita, opere, poetica, tematiche. L'autore è visto nei suoi aspetti   di 

                              tardo romantico, decadente, simbolista, naturalista 

                                ‘Al lettore’ / 'Albatros’ / ‘Elevazione’ / ‘Corrispondenze’ /    

                               ‘Il crepuscolo  della sera ' / ‘La bella nave’ / ‘Spleen’ / 

  

VERLAINE, MALLARMÉ', HUYSMANS, O.WILDE  - Cenni  alla poetica. Simbolismo ed estetismo. 

  

NATURALISMO  e  VERISMO - Contatti e differenze, autori, opere, periodizzazione 

                                                   - I diversi  'cicli narrativi'. 

G . VERGA - Vita, opere e poetica. L'impersonalità ed il ' Ciclo dei vinti '. 

                     Il narratore popolare e il discorso indiretto libero. 

                     Darwinismo sociale e svolta pessimista. 

 Lettura integrale delle novelle - ' Fantasticheria '  e  ‘Rosso Malpelo’ 

Primi due capitoli de   ‘I Malavoglia’ 

 G.  PASCOLI - Vita, opere, poetica.  Le tesi critiche di  Sanguineti, Contini, Barberi Squarotti, 

                         ed interpretazioni psicanalitiche  freudiane. Animismo, ambivalenza ed Edipo.                  

                        Impressionismo, simbolismo, espressionismo.  La poetica del fanciullino. 

       -  opere  -  ‘Lavandare’ ………………………………….. ('Myricae, 1897 ) 

                      - ' X Agosto ' …………………………………….  ('Myricae, 1897 ) 

                       -  ' L ' assiuolo ' ………………………………….. ('Myricae, 1897 ) 

                       -  ' Dialogo '  … vv 27-30 ………………..….. ('Myricae, 1897 ) 

                     - ' Il gelsomino notturno ' ………………….  ( 'Canti di Castelvecchio', 1903 ), 

                       - ‘ Digitale purpurea’  …………………………. (Primi poemetti, 1897-1904 ) 

                        - ‘ Il  libro’  …………………………………………. (Primi poemetti, 1897-1904 ) 



  

  

G.  D ' ANNUNZIO - Vita, opere e poetica.  Sperimentalismo esistenziale ed artistico. 

                                   Estetismo e superomismo. Panismo, decadentismo e simbolismo. 

                    OPERE 

                                    poesie - ' La sera fiesolana ' …………………  ( ' Alcyone ',  1902 ) 

                                                   ' La pioggia nel  pineto ' …….……  ( ' Alcyone ',  1902 ) 

                                                  ' Meriggio ' ………………………..……  ( ' Alcyone ',  1902 ) 

  

                                 romanzi - Trama e concetti di   

                                                  ' Il piacere'  / - ‘Il trionfo della morte’ / ‘L’innocente’ 

           IN  ANTOLOGIA, da ‘Il piacere’ - ’Un ritratto allo specchio :  Andrea Sperelli ed Elena Muti’ 

  

  I CREPUSCOLARI -  IL MODERNO IN ITALIA. CADUTA DELL’AURA IN POESIA 

                                    IRONIA E MALINCONIA 

 

  A.  PALAZZESCHI - Vita, opere e poetica. Tra crepuscolarismo e futurismo. 

                                    Ironia e sperimentalismo 

                  Opere  -  'Lasciatemi divertire '  …….  ( da 'L'incendiario', 1910 ) 

                               -  ' L ' incendiario'  ………………. ( da 'L'incendiario', 1910 - trama e concetti ) 

  

      S. CORAZZINI -  ' Desolazione del povero poeta sentimentale',  ( da 'Piccolo libro inutile' ) 

 

 

 

 



 

 

 

IL  FUTURISMO - Ideologia, protagonisti, manifesti. La prima avanguardia. Macchinismo, poesia 

                               visiva, simultaneità. La scomparsa del soggetto romantico. 

 

 F.T.MARINETTI - Vita, opere, poetica 

                Opere - 'Primo manifesto'  

                             - 'Manifesto tecnico' 

                             - 'Bombardamento', (da 'Zang Tumb Tuuum', 1914 ) 

   

G. UNGARETTI - Vita, opere, poetica. La parola nuda, la fibra dell'universo e il sentimento 

                              del tempo. Vitalismo antidannunziano, tra vocianesimo etico e 

           simbolismo  proto-ermetico.  Aspetti espressionistici e aspetti barocchi (la luce e il tempo) 

  

             Opere    -    Da ‘Il porto sepolto’  -  'Il porto sepolto' 

                                                                       -  'Sono una creatura' 

                                                                       - 'Veglia' 

                                                                       - 'I fiumi' 

                         Da ‘Allegria di naufragi’ 

                                                                       - ‘Allegria di naufragi’ 

                                                                       - ‘Mattina’ 

                   Da ‘Sentimento del tempo’ 

                                                                       - 'L ' isola ' 

  

 



 

E.  MONTALE - Vita, opere e poetica. Poesia metafisica e correlativo oggettivo. 

                           La poetica dell'assenza e dell'epifania. Esistenzialismo, male di vivere, 

                           contingentismo (E.Boutroux). Le occasioni. 

                           La linea Leopardi - Pascoli - Gozzano, e l'antidannunzianesimo. 

 

         Opere    -  Da ‘Ossi di seppia’  (1925)  - 'I limoni' 

                                                                           -  'Non chiederci la parola…' 

                                                                           -  'Meriggiare' 

______________________________________________________________________________ 

Due testi in lettura obbligatoria integrale, da italiani o stranieri 

( romanzi, novelle, teatro ), del II  ‘800  o  del ‘900. 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

E.  MONTALE 

         Opere    -    Da ‘Ossi di seppia’  (1925)     - 'Forse un mattino' 

                                                                                                    - ‘Felicità raggiunta’ 

                                                                                                    - ‘Cigola la carrucola’ 

  

                              Opere    -   Da  ‘Le occasioni’   ( 1939 )    - ‘Dora Markus’ 

                                                                                                      - ‘La casa dei doganieri' 

                                                                                                       - ‘Non recidere forbice’ 

L. PIRANDELLO   -   Vita, opere, poetica.  Sentimento del contrario.  Relativismo e maschera. 

                                  La demistificazione dell'identità.  Vita e forma. Romanzi, novelle, teatro. 

               OPERE  -  Romanzi, teatro, saggi  - Trama e concetti  di   'Il fu Mattia Pascal' 

                                'Uno, nessuno, centomila' -  ‘I sei personaggi’ – L’umorismo 



 

 

               BRANI  - da ‘Il fu Mattia Pascal’ ………… ‘Lo strappo nel cielo di carta’ 

                            - da ‘Uno nessuno centomila’  .. ‘Nessun nome’ 

                           - da ‘I sei personaggi’  …….……… ‘La rappresentazione teatrale 

                                                                                      tradisce il personaggio’ 

                            - da ‘L'umorismo’  ………………  ‘ Un’arte che scompone il reale’ 

   

SVEVO – Vita, opere poetica / ‘La coscienza di Zeno : trama e concetti 

  

DANTE Alighieri  -  La commedia / III CANTICA  :  IL PARADISO 

                               -  ‘CANTO PRIMO’  … Lettura e commento integrale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE VE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA          :   STORIA E EDUCAZIONE CIVICA 

DOCENTE             :  MARCO PAOLO BUZZI 

LIBRO DI TESTO   :   G.Borgognone / D. Campanetto - L ' IDEA DELLA STORIA 3 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Italia   1861 – 1887   :   La destra storica e la sinistra di Depretis 

Il governo di Crispi 

Marx / Socialismo scientifico e lotta di classe 

Giolitti 

Prima guerra mondiale / Cause, svolgimento, pace di Versailles 

Russia 1861 – 1917 

La rivoluzione russa di Lenin e il totalitarismo staliniano 

La Repubblica di Weimar e Hitler – 1919 - 1939 

Biennio nero e biennio rosso // 1918-1922 

Fascismo 1922 – 1929 – Consolidamento del totalitarismo 

Fascismo 1929 – 1939 – Autarchia, colonialismo e svolta bellica 

II guerra mondiale 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

II guerra mondiale 

Il dopoguerra : 1948 e anni ‘50 

--------------------------------------------   EDUCAZIONE  CIVICA -------- 

Emancipazione femminile e parità di genere   

I diritti sociali e del lavoro 

 

 



PROGRAMMA CLASSE VE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Laboratorio della progettazione del Design e dell’arredamento. 

DOCENTE: Prof. Francesco Carolei 

LIBRO DI TESTO : Elena Barbaglio -   Mario Bregoli/ MANUALI D’ARTE DESIGN/Mondadori scuola 

CONTENUTI SVOLTI 

 

 

 Progettazione di un edificio collocato in un centro storico attraverso la demolizione di un lotto di case a sra. L’edificio 

avrà caratteristiche di architettura moderna e si eleverà in altezza sul tessuto urbano esistente. 

Le caratteristiche dell’edificio sono la fusione di due tipologie architettoniche: la casa torre e la small house. Sono 

richiesti i seguenti elaborati: planimetria d’insieme in scala appropriata, piante, prospetti (con schizzi prospettici 

dell’edificio), sezione sulla scala rapp. 1:100. Piante in scala 1:50 con l’arredamento e allegati schizzi prospettici degli 

ambienti interni. In conclusione si chiede modello in scala appropriata disegnato in Autocad o Illustrator e tagliato con 

la laser cut. 

In collaborazione con la Progettazione si sono avviati i seguenti temi comuni: 

  Trattazione  delle 

tracce  ministeriali relative agli esami di stato pregressi: 

 composizione e 

realizzazione grafica/pittorica dei progetti corredati da rappresentazioni assonometriche, prospettiche e di 

ambientazione . 

-Progetto di riqualificazione di un capannone industriale. 

-Progetto di un resort con affaccio sul mar Mediterraneo.  

-Progettazione di un’area ludica all’interno di uno ospedale pediatrico.  

-Progettazione di un complesso fieristico per l’esposizione dei prodotti regionali italiani.  

Per tutti i temi progettuali sono stati eseguiti i seguenti elaborati: 

⋅  schizzi preliminari e bozzetti; 

⋅  restituzione tecnico-grafica; 

⋅  progetto esecutivo di un arredo con tavole di   ambientazione; 

⋅  relazione illustrativa dell’iter progettuale. 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

-Concorso NEWDESIGN: 

  “La creatività nell’istruzione artistica italiana per la valorizzazione delle eccellenze ” (Sezione Design 

dell’arredamento). 

-Concorso “Scienze della vita”  

 Per soluzioni tecnologiche volte al miglioramento della vita dell’essere umano. La recente diffusione 

di dispositivi interconnessi e“smart” ha permesso la realizzazione di soluzioni sempre più efficaci , 

aprendo interessanti orizzonti in termini di monitoraggio da remoto e in sicurezza. 

 



CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

-Concorso “Prototipa la tua idea”:  

 ha come obiettivo il 

raggiungimento delle competenze di base sui temi della fabbricazione digitale Stampa 3D, Laser cutting, 

modellazione 2D/3D (CAD/CAM), software di modellazione 3D e grafica vettoriale. 

-Concorso di progetti e idee nel contesto del tema della “bioeconomia”: 

 con proposte di idee 

e soluzioni che prestino particolare attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto, dall’utilizzo di materie 

prime di origine biologica (vegetale o animale, con particolare attenzione alle materie prime attualmente 

considerate scarti), alla produzione in chiave sostenibile, fino allo smaltimento (fine vita), in un’ottica di 

bioeconomia circolare.progettuale. 

 

 

 

PROGRAMMA  CLASSE  VE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Discipline Progettuali/ Design dell’arredamento  

DOCENTE: Prof.ssa Ester Dragoni 

LIBRO DI TESTO : Elena Barbaglio -   Mario Bregoli/ MANUALI D’ARTE DESIGN/Mondadori scuola  

CONTENUTI SVOLTI 

 

IL LINGUAGGIO PROGETTUALE MONITORAGGIO DEI PREREQUISITI: 

 Consolidamento delle 

abilità nell’uso degli strumenti da disegno e del linguaggio tecnico grafico per la rappresentazione di un 

elaborato progettuale complesso.           

 Studio e produzione 

di tavole preliminari per la corretta presentazione dell’Iter progettuale: 

-Studi preliminari e schizzi; 

-Organigramma distributivo funzionale e zonizzazione. 

-Piante, prospetti e sezioni. 

-Proiezioni Ortogonali sui tre piani in scala adeguata. 

-Assonometrie di volumi semplici e composti (assonometria cavaliera, monometrica e isometrica). 

-Prospettive centrali e accidentali per la rappresentazione di interni. 

-La relazione di progetto. 

 

2) EXTEMPORE: 

  Trattazione  delle 

tracce  ministeriali relative agli esami di stato pregressi: 



 composizione e 

realizzazione grafica/pittorica dei progetti corredati da rappresentazioni assonometriche, prospettiche e di 

ambientazione . 

-Progetto di riqualificazione di un capannone industriale. 

-Progetto di un resort con affaccio sul mar Mediterraneo.  

-Progettazione di un’area ludica all’interno di uno ospedale pediatrico.  

-Progettazione di un complesso fieristico per l’esposizione dei prodotti regionali italiani.  

Per tutti i temi progettuali sono stati eseguiti i seguenti elaborati: 

⋅  schizzi preliminari e bozzetti; 

⋅  restituzione tecnico-grafica; 

⋅  progetto esecutivo di un arredo con tavole di   ambientazione; 

⋅  relazione illustrativa dell’iter progettuale. 

 

3) STORIA DEL DESIGN: 

La Rivoluzione Industriale, 

Il fenomeno dell'urbanesimo e gli utopisti 

- Owen e Fourier. 

L’esposizione universale del 1851: 

-Il Crystal palace e Joseph Paxton. 

Età degli ingegneri, le nuove tecnologie, i nuovi materiali: 

- La Tour Eiffel. 

-Galleria Vittorio Emanuele a Milano,  

-Galleria Colonna a Roma. 

La figura di William Morris:  

-Marshall, Faulkner, Morris’s & Co. 

La figura di William Morris: 

-Arts and Crafts. 

Deutscher Werkbund e Peter Behrens: 

- AEG e la Fabbrica delle turbine. 

La Bauhaus di Weimar. 

La Bauhaus di Dessau: 

-Il progetto dell’edificio scolastico di Walter Gropius. 

-La poltrona “Wassily” di Marcel Breuer. 

la scuola di Ulm: 

-Max Bill e Thomas Maldonado. 



 

4) I MATERIALI  NEL DESIGN: 

Strumenti e lavorazioni. 

i materiali plastici. 

I materiali lapidei: 

- Profili/Angelo Mangiarotti. 

 

5)  IL PROGETTO DI DESIGN E LE NUOVE TECNOLOGIE: 

-Realizzazione di modelli e prototipi attraverso l’uso del taglio Laser. 

-Il progetto dei componenti in relazione alla tecnologia produttiva. 

-Il disegno dei componenti. 

-Il taglio dei componenti. 

-L’assemblaggio dei componenti. 

-La documentazione del progetto: 

-La fotografia del modello. 

-Il fotomontaggio. 

-La resa grafica. 

 

6)  ACQUISIZIONE DEI SOFTWARE DEDICATI: 

-Studio dell’interfaccia di illustrator. 

Ambiente di lavoro: 

-Introduzione.  

-Interfaccia utente. 

-Panoramica degli strumenti.  

-Uso di guide e griglia. 

Organizzare il lavoro: 

-Organizzare il lavoro su due livelli. 

-Tavole da disegno.  

Disegnare: 

-Elaborazione di tracciati. 

-Ricalco immagine. 

-Selezione e modifica degli oggetti: 

-Disegnare forme semplici e modificare linne e archi. 

-Forme semplici: rettangoli, angoli arrotondati, poligoni. 



-Ritagliare oggetti: gomma, forbici cutter. 

-Ruotare e riflettere un oggetto. 

-Isolare parti di un disegno complesso. 

Colori: 

-Applicare colori:gli strumenti. 

-Riempimento e traccia. 

-Salvare e caricare campioni di colore. 

-Applicare  o modificare una sfumatura. 

Testo: 

-Creare un testo. 

-Trasformazione, importazione ed esportazione. 

7) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: 

-Concorso NEWDESIGN: 

  “La creatività nell’istruzione artistica italiana per la valorizzazione delle eccellenze ” (Sezione Design 

dell’arredamento). 

-Concorso “Scienze della vita”  

 Per soluzioni tecnologiche volte al miglioramento della vita dell’essere umano. La recente diffusione 

di dispositivi interconnessi e“smart” ha permesso la realizzazione di soluzioni sempre più efficaci , 

aprendo interessanti orizzonti in termini di monitoraggio da remoto e in sicurezza. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

-Concorso “Prototipa la tua idea”:  

 ha come obiettivo il 

raggiungimento delle competenze di base sui temi della fabbricazione digitale Stampa 3D, Laser cutting, 

modellazione 2D/3D (CAD/CAM), software di modellazione 3D e grafica vettoriale. 

-Concorso di progetti e idee nel contesto del tema della “bioeconomia”: 

 con proposte di idee 

e soluzioni che prestino particolare attenzione all’intero ciclo di vita del prodotto, dall’utilizzo di materie 

prime di origine biologica (vegetale o animale, con particolare attenzione alle materie prime attualmente 

considerate scarti), alla produzione in chiave sostenibile, fino allo smaltimento (fine vita), in un’ottica di 

bioeconomia circolare.progettuale. 

-Conclusione dell’attività progettuale con la revisione finale dei lavori per la valutazione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE VE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Discipline Progettuali/ GRAFICA 

DOCENTE: Prof.ssa Maira Fucci 

LIBRO DI TESTO : “Gli occhi del grafico” Clitt Editore 

1_ 

PROGETTO E METODO 

La figura e i compiti del designer grafico: affinità e differenze tra le figure professionali che 

operano nella comunicazione visiva.  

Leggere e interpretare un brief, la creazione del concept, pianificazione del percorso progettuale.  

Dal rought al layout.  

Le figure professionali di Milton Glaser, Bob Noorda, Armando Testa, Massimo Vignelli, Adrian 

Frutiger. 

 

2_ 

IL COLORE  

Sintesi additiva e sintesi sottrattivi. I modelli di colore CMYK, RGB, i Campionari Pantone. 

Approfondimento sul libro di testo: pagine da 62 a 69 

 

3_ 

IL CARATTERE TIPOGRAFICO, LA MICROTIPOGRAFIA 

Caslon, Bodoni, Futura, Garamond, Times New Roman, Helvetica, Gobold, Univers, Avant Gard, 

Optima, Bembo, Goudy ed altri approfonditi dai singoli alunni. 

Approfondimento sul libro di testo: pagine da 92 a 113/da 128 a 150 

 

4_ 

LA MACROTIPOGRAFIA 

La pagina comunica: il formato, il bianco. 

Il campo grafico: l’orientamento, il formato, i margini, la gabbia tipografica: la colonna, la griglia. 

L’allineamento del testo. 

Approfondimento sul libro di testo: pagine da 62 a 69/da 228 a 249/da 258 a 263  

 

5_ 

LE IMMAGINI COMUNICANO 

La fotografia, l’illustrazione. La risoluzione di un’immagine.  

Approfondimento sul libro di testo: pagine da 156 a 213  

 

6_ 

IL MARCHIO 



Le fasi di sviluppo di un marchio. Prove di leggibilità. Riduzione - ingrandimento 

Studio del positivo/negativo; prove di leggibilità, prove di colore, applicazione sull’immagine 

coordinata e sui gadget. 

Approfondimento sul libro di testo: pagine da 118 a 126 e pagine da 304 a 341 

 

7_ 

I PROGETTI COMMERCIALI ED EDITORIALI 

Il pieghevole. La locandina. Il poster. La pubblicità dinamica. La pubblicità sulla pagina di una 

rivista.  

I gadget. Il packaging. 

Approfondimento sul libro di testo: pagine da 118 a 126/da 304 a 341 

 

8_ 

PROGETTI SVOLTI ATTRAVERSO SIMULAZIONI 

 Ispirati alle  tracce  ministeriali relative agli esami di stato pregressi: 

 

 Progetto grafico 

rivolto allo studio della copertina, della pagina interna e della pagina pubblicitaria di una 

rivista, scelta in una rosa di proposte: Vogue, 8½, Photo, Wired, Venerdì Repubblica, Time, 

Progetto Grafico, ed altre. 

Studio del magazine, analisi della gabbia, riproduzione con tavole illustrate a mano e 

digitali attraverso il software Adobe In Design. Relazione sul progetto. 

 

 Progetto grafico 

rivolto allo studio della comunicazione di un evento artistico organizzato al Museo Maxxi: 

Mostra retrospettiva su tema a scelta tra le seguenti proposte: Hokusai, Picasso, Dalì, 

Koudelka, Escher, Kandinskij, Chanel, Doisneau, Kahlo, studio del visual e progettazione di 

Manifesto, Pubblicità dinamica, Pieghevole, Totem ingresso mostra, applicazione 

dell’immagine sui gadget. Relazione sul progetto. 

 

 Progetto grafico 
rivolto allo studio della comunicazione per la promozione di un libro di narrativa o poesia. 
Approfondimento di almeno 10 copertine di libri di differenti case editrici. 
Studio del carattere tipografico utilizzato; stile dell'immagine scelta per l'illustrazione della 
copertina (fotografico, post prodotto in digitale, illustrato con tecniche manuali o digitali); 
inserimento di eventuali motivi decorativi, studio della gabbia di impaginazione.  
Realizzazione di copertina, mockup e proposta di impaginazione delle pagine interne. 
Relazione sul progetto. 

 

9_ 

ESERCITAZIONI DI COMPUTER GRAFICA 

L’utilizzo dei sistemi informatici e digitali per il trattamento delle immagini e del testo: i software 

Adobe Photoshop  Illustrator ed InDesign 

La scansione, la digitalizzazione, il taglio, il ridimensionamento, la risoluzione dell’immagine, la 

post produzione. L’impaginazione.  



 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Ripasso degli argomenti svolti, approfondimento delle strategie progettuali rivolte allo sviluppo del 

tema d’Esame di Stato assegnato. 

  

 

PROGRAMMA CLASSE VE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Laboratorio di Grafica 

DOCENTE: Martina Di Gennaro 

LIBRO DI TESTO : ‘Gli occhi del grafico’ - CLITT Editore 

CONTENUTI SVOLTI 

Introduzione al software Adobe Indesign: 

- Studio approfondito 

delle funzionalità delle pagine Mastro 

- Teoria e tecnica 

dell’impaginazione 

- Studio delle 

proporzioni funzionali applicate all’impaginazione  

- Costruzione della 

gabbia di impaginazione 

- Fogli di stile: Stili di 

Paragrafo e Stili di Carattere 

- Strumento Cornice 

Studio e realizzazione di una rivista/Magazine: 

- Realizzazione di una 

copertina (Adobe Photoshop/Indesign) 

- Realizzazione pagine 

interne (indesign) 

- Armonizzazione dei 

contenuti grafici (associazione di diverse mastro/diverse gabbie di impaginazione) 

- Creazione dell’indice 

automatico 

Studio di un progetto grafico volto alla realizzazione del branding relativo alla comunicazione di un evento artistico 

organizzato al Museo MAXXI: 

- Branding e 

progettazione di elementi grafici correlati 

- Realizzazione tecnica 

di Manifesto, Pubblicità dinamica, Locandina Pieghevole, Totem, Mockup Gadget attraverso i software Adobe 

Photoshop e Adobe Indesign 

Approfondimento del software Adobe Photoshop: 

- Studio dei mockup: 

trasformazione prospettica di elementi  



- Studio delle 

applicazioni dell’oggetto avanzato 

- Basi di 

postproduzione fotografica: Curve, Valori Tonali, Filtri 

- Individuazione dei 

sottotoni cromatici  

- Postproduzione di 

immagini fotografiche multiple: adattamento stilistico di più immagini al fine di integrarle armonicamente nel 

prodotto finale 

Elaborazione Portfolio personale: 

- Studio degli elementi 

grafici per il Portfolio personale 

- Branding/Moodboard 

- Costruzione di gabbie 

flessibili 

- Presentazione degli 

elementi progettati in forma applicata (Mockup, Fotografia, Fotoritocco) 

- Realizzazione 

Portfolio attraverso i software sopra citati 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

Conclusione dei Portfolio personali, integrazione di eventuali lacune tecniche. 

 

PROGRAMMA CLASSE V E  a.s. 2020/21 

DISCIPLINA: SCIENZE   MOTORIE 

DOCENTE Claudia Bianchi 

LIBRO DI TESTO 

L’A,B, C delle Scienze Motorie 

CONTENUTI SVOLTI 

Conoscenza del proprio corpo e  sua funzionalità; 

La differenza tra movimento funzionale ed espressivo 

La ginnastica con la musica 



Lo step 

Respirazione e il rilassamento 

Tecnica di respirazione e rilassamento  

Capacità motorie coordinative, che sottendono la prestazione motoria e sportive 

L’allenamento delle capacità condizionali e coordinative 

Benessere ed alimentazione 

I principi dell’alimentazione e i nutrienti fondamentali 

L’alimentazione e i piani dietetici  per una  corretta alimentazione 

Vita quotidiana e sicurezza 

Attività all’aria aperta 

Attività in montagna 

Attività al mare 

Conoscenza degli aspetti essenziali della terminologia e tecnica degli sport;  

Tecnica dell’arrampicata sportiva e conoscenza dell’attrezzatura 

Regolamento e tecnica del tennis tavolo. 

Il gioco della  pallavolo, tecnica e fondamental 

Il Regolamento e la tecnica della pallavolo 

Primo soccorso 

Il pronto soccorso e norme sull’emergenza 

EDUCAZIONE CIVICA 

Il regolamento scolastico e l'osservanza delle regole di convivenza civile  

 Lo sport in regimi totalitari 

SPORT (eseguiti con gli opportuni correttivi alla luce delle disposizioni di prevenzione della diffusione 

del virus Coronavirus) 

L’arrampicata  

Il tiro con l’arco 

Il tennis da tavolo 

La pallavolo 

La pallacanestro 

 



 CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Il totalitarismo e lo sport  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE VE 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  

Lettera enciclica Rerum Novarum 1891 

Lettera enciclica Quadragesimo Anno 1931 

Agenda 2030 documento ONU 15 maggio 2015 

World Economic Forum Resetting the Future of Work Agenda 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA Psicologia dell’arte 

DOCENTE Prof.ssa Rossana Domizi 

LIBRO DI TESTO - Psicologia dell’arte di Stefano Mastandrea 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- Nascita e 

funzione della 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 

- Approfondiment

o 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 

- Principi generali 

della neuroestetica di Semir Zeki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Documento PROGRAMMA SVOLTO 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

Docente 
Prof.ssa LUCIANA BASCIA’ 

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

noi, Mondadori, Milano, vol. 5 

 



Contenuti Argomenti/Autori Testi/Opere (sono sottolineate le 

opere analizzate con maggiore 

attenzione) 

TRA OTTOCENTO E 

NOVECENTO. 

ALLE ORIGINI 

DELL’ETÀ MODERNA 

E LA CRISI DEL 

POSITIVISMO: 

Postimpressionismo, 

Divisionismo 

Simbolismo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

UN’ARTE NUOVA 

ALLE SOGLIE DEL XX 

SECOLO: 

le città si 

trasformano, 

le Esposizioni 

Universali, 

l’Art Nouveau, 

Le Secessioni 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

La cultura artistica in Francia, oltre 
l’impressione: 

-          il Neoimpressionismo di 

Seurat; 

-          Una visione autonoma e 

mentale (Cézanne e 

l’evoluzione del suo stile); 

-          Antinaturalismo e 

interiorità (Gauguin e Van 

Gogh) 

  

  

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

-          filone simbolista 
 

-          filone di impegno sociale 
  

  

IL Simbolismo, dal visibile 

all’invisibile: 

-precursori: Bocklin, 

-i nabis e Gauguin a Pont-Aven 

1888 

  

 

IL VOLTO DELLE CITTÀ SI 

TRASFORMA: Parigi e Vienna 

LE ESPOSIZIONI UNIVERSALI: 

Inghilterra e Francia 

 

L’ART NOUVEAU: 

- Le origini nel movimento 

dell’ARTS AND CRAFTS di 

William Morris 

-         -    le varianti in Europa e Stati 

Uniti d’America 

 
LE SECESSIONI: 

-          a Vienna 
-          a Monaco 
-          a Berlino 

 

 

 

Seurat, “Una domenica alla 

Grande-Jatte” 

Cezanne,“La casa dell’impiccato a 

Auvers-sur-Oise”, “Le grandi 

bagnanti”, “La montagna Sainte-

Victoire vista dai Lauves” 

Gauguin: “La visione dopo il 

sermone”, “La Orana Maria” 

Van Gogh: “I mangiatori di 

patate”, “Autoritratto”, “La 

camera da letto”, “Notte 

stellata”, “Campo di grano con 

corvi” 

  

  

Segantini, “Le due madri” e 

Previati “Maternità” 

Pellizza da Volpedo, “Quarto 

stato” e Morbelli “Per 80 

centesimi” 

 

 

Bocklin, (“L’isola dei morti”) 

 

  

  

  

Parigi: i Boulevard (1853), Vienna: 

il Ring (1859) 

  

  Modernismo in Spagna: Gaudì “La 

Sagrata Familia” 

-Vienna: Olbrich, “Il Palazzo della 

Secessione”; Klimt, “Il Fregio di 

Beethoven”,  “Il bacio”; 

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



 

 

 

INIZIO NOVECENTO: 

le nuove cognizioni 

psicoanalitiche di 

Freud, le teorie 

della relatività di 

Einstein e le 

riflessioni di 

Bergson. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

L'ETÀ DELLE 

AVANGUARDIE 

STORICHE PRIMA 

DELLA GRANDE 

GUERRA: 

Espressionismi in 

Europa, Cubismo 

Futurismo, 

Astrattismo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

L’Espressionismo e i precursori a 

Berlino Munch, in Belgio Ensor 

  

ESPRESSIONISMI IN EUROPA: 

-          Francia: i FAUVES e 

Matisse 

-          Germania: DIE 

BRUCKE (il Ponte) 

-          Austria: Kokoschka e 

Schiele, 

-          Monaco: DER BLAUE 

REITER (il Cavaliere 

Azzurro) 

  

Voci fuori dalle correnti, LA 

SCUOLA DI PARIGI: Chagall 

  

  

CUBISMO 

-proto-cubismo (1907/1909): 
  
 -fase analitica (1909/1911 
   
-fase sintetica (1912/1914): 

   
-          PICASSO dagli esordi 

espressionisti all’arte 

contro la guerra 

(periodo 

espressionista, 

periodo blu, periodo 

rosa, Periodo proto-

cubista, Cubismo 

analitico, Cubismo 

sintetico, Periodo 

classico, l’arte contro 

la guerra e i d’apres. 

  

 FUTURISMO, la velocità in pittura, 

estetica e mito: Boccioni, Balla, 

Sant’Elia 

  

  

Ensor, “L'entrata di Cristo a 

Bruxelles nel 1889” 

 

Matisse, “La danza”, “La tavola 

imbandita” 

Kirchner, “Potsdamer Platz” 

Kokoschka, “La sposa del vento” e 

Schiele, “La morte e la fanciulla” 

  

  

 Chagall (“La passeggiata”) 

  

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

Picasso, (“Bicchiere d’assenzio”) 

  

  

PICASSO 

 “Guernica” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Boccioni, “La città che sale”, 

“Forme uniche della continuità 

nello spazio” 

 

 

Balla, “La mano del violinista”, 

“Bambina che corre sul balcone” 

Sant’Elia e la <città nuova> 

 Kandinskij e il “Primo acquerello 

astratto” 

Klee, “Strada principale e strade 

secondarie” 



  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ULTIMA STAGIONE 

DELLE 

AVANGUARDIE 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE IN ITALIA TRA 

LE DUE GUERRE. 

L’UOMO E LA 

STORIA: 

TRA CONSENSO E 

OPPOSIZIONE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 LINEA DELL’ASTRAZIONE 

-Astrattismo lirico, “Lo spirituale 

nell’arte” (1909) di Kandinskij e 

“Un astratto con qualche 

ricordo”, Klee 

-Astrattismo geometrico, Il 

NEOPLASTICISMO, Mondrian e il 

suo percorso artistico verso 

l’Astrattismo 

  

Il SUPREMATISMO in Russia, 

Malevic 

  

   

Il DADA e l’arte dello sconcerto: 

Duchamp, Man Ray 

  

  

 

Il SURREALISMO: Mirò, Magritte, 

Dalì 

  

  

  

  

 

La METAFISICA: De Chirico 

  

  

 

 

 

Dalla diffusione della rivista di 

critica artistica (“Valori Plastici”) 

agli artisti del gruppo 

“Novecento” (Milano, 1922) 

  

  

 Consenso: 

dal gruppo Novecento alla fede 

fascista: Mario Sironi, 

  

Opposizione: 

1927 -“Scuola romana di via 

Cavour”, 

1938 - a Milano il gruppo 

Corrente: Renato Guttuso darà 

vita al Realismo sociale, 

Giacomo Manzù 

 

 

Il NEOPLASTICISMO, Mondrian, 

percorso artistico verso 

l’Astrattismo, “Quadro 1” 

  

Il SUPREMATISMO in Russia, 

Malevic, “Quadro nero su fondo 

bianco” 

  

 

-Duchamp, “Ruota di bicicletta”, 

”Fontana”, “L.H.O.O.Q.” 

-Man Ray, “Regalo” 

  

-Mirò, “Il carnevale di 

Arlecchino”; 

-Magritte, “L’uso della parola”, 

“L’impero delle luci”; 

-Dalì, “La persistenza della 

memoria” 

  

La METAFISICA: De Chirico, “Le 

muse inquietanti” 

  

 

Casorati e il Realismo magico, 

“Ritratto di Silvana Cenni” 

Campigli, “Famiglia” 

Arturo Martini, (“Il bevitore”) 

Libera, “Villa Malaparte a Capri” 

(modellino a scuola) 

EUR, un’opera a piacere 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mario Sironi, “L’Italia 

corporativa” 

  

  

  

  

 

 

Renato Guttuso, “Crocifissione”, 

Giacomo Manzù, “Crocifissione 

con soldato” 



 

 

FORMA E FUNZIONE: 

L’ARCHITETTURA 

MODERNA 

  

  

  

  

  

 

 

LA GALASSIA 

DELL’INFORMALE IN 

EUROPA 

E l’ESPRESSIONISMO 

ASTRATTO 

IN AMERICA 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

L’ARTE NELLA 

SOCIETA’ DEI 

CONSUMI 

NEGLI STATI UNITI 

anni ’50 e ‘60 

W. Gropius e la scuola del 

BAUHAUS: Weimer (1919-24), 

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

 

 

Le Corbusier e i cinque punti 

dell’architettura 

Wright e l’architettura organica 

  

  

  

L’INFORMALE in Europa: 

-INFORMALE MATERICO: A.BURRI 

-INFORMALE SEGNICO: G. 

CAPOGROSSI 

-INFORMALE GESTUALE: L. 

FONTANA 

 

Espressionismo astratto in America: 

ACTION PAINTING: Jackson 

POLLOCK 

COLOR FIELD PAINTING: Mark 

ROTHKO 

 

  

POP ART: i retini tipografici di 

Roy LICHTENSTEIN e le serigrafie 

di Andy Warhol  

  

  

  

  

 

 

Le Corbusier “Unitè d’habitation 

di Marsiglia” e “Villa Savoye” 

Wright “La casa Kaufmann” e il 

Guggenheim Museum di New York 

 

 

 

 

BURRI, “Sacco 5P” e “Rosso 

Plastica” 

CAPOGROSSI, “Superficie 154” 

FONTANA, “Concetto spaziale. 

Attesa” 

  

  

 

 

 

Jackson POLLOCK (“Number 1”) 

Mark ROTHKO (“Number 10”) 

  

  

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

  

Educazione Civica 

Sono stati svolti i seguenti 
percorsi: 

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

- presentazione 
dell’Organizzazione 
internazionale, UNESCO 
(United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization), la cui esistenza 
discende dall'art.VII della 
Convenzione di Londra del 16 

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


novembre 1945; la 
commissione italiana è 
istituita, invece, nel 1950 (E’ 
in Italia il maggior numero di 
siti inclusi nella lista dei 
Patrimoni dell’Umanità 
dall’Unesco (ben 51), oltre a 6 
Patrimoni orali ed immateriali 
dell’umanità e altri 6 beni 
inseriti nel Registro della 
Memoria del Mondo); 

-brevissima presentazione del 

“Ministero per i beni culturali e 

l'ambiente", il Ministero, la 

sede del Ministero e l’attuale 

ministro. 

-  Il Museo all’aperto, Periferie 

come Bene Comune e street 

art. 

  

 

 

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


PROGRAMMA CLASSE VE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Prof.ssa Daniela Casula  

LIBRO DI TESTO “La meraviglia delle idee”. Vol. 3 La filosofia contemporanea, casa editrice: 

Paravia; Pearson. 

Unità 1: La domanda sul senso della esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 

1. Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

-         Il contesto di vita 

-         I modelli culturali 

-         La vita e le opere 

-         La duplice prospettiva sulla realtà 

-         Il mondo come rappresentazione 

-         Il mondo come volontà 

-         Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

2. Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza 

-         Gli anni tormentati della giovinezza 

-         La ricerca filosofica come impegno personale 

-         Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

-         Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

-         L’uomo come progettualità e possibilità 

-         La fede come rimedio alla disperazione 

3. La critica della società capitalistica: Marx 

-         L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

-         Gli studi giuridici e filosofici 

-         Gli anni di Parigi e di Bruxelles 

-         L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica 

-         L’alienazione e il materialismo storico 



-         L’analisi della religione 

-         L’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa 

-         L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili 

-         Il superamento dell’alienazione 

-         La critica alle posizioni della sinistra hegeliana 

-         La concezione materialistica della storia 

-         I rapporti fra struttura e sovrastruttura 

-         La dialettica materiale della storia 

-         Il sistema capitalistico e il suo superamento 

-         La critica all’economia politica classica 

-         L’analisi della merce 

-         I punti deboli del sistema capitalistico di produzione 

-         La critica dello Stato borghese 

-         La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 

Unità 3: Il Positivismo 

-         Il primato della conoscenza scientifica 

-         Significato e valore del termine “positivo” 

-         La nascita del positivismo in Francia 

-         Positivismo in Inghilterra 

-         1. Comte e la nuova scienza della società 

-         La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

-         La legge dei tre stadi 

-         La classificazione delle scienze 

-         La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale 

-         Il culto della scienza 

2. Mill e l’utilitarismo etico 

3. L’evoluzionismo di Darwin e il darwinismo sociale di Spencer (l’estensione della 

legge dell’evoluzione a tutta la realtà) 



Unità 4: Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

-         Lo sguardo critico verso la società del tempo 

-         L’ambiente familiare e la formazione 

-         Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

-         Il nuovo stile argomentativo 

-         Le opere del primo periodo 

-         Le opere del secondo periodo 

-         Le opere del terzo periodo 

-         L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 

-         Le fasi della filosofia di Nietzsche 

-         Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale 

-         Apollineo e dionisiaco 

-         La nascita della tragedia 

-         La critica a Socrate 

-         La fase illuministica della riflessione nietzscheana 

-         La filosofia del mattino 

-         La morte di Dio 

-         L’annuncio dell’uomo folle 

-         La decostruzione della morale occidentale 

-         L’analisi genealogica dei principi morali 

-         La morale degli schiavi e quella dei signori 

-         L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo 

-         L’oltreuomo 

-         L’eterno ritorno 

-         Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 

-         La volontà di potenza 

-         La trasvalutazione dei valori 

Unità 5: Freud e la psicanalisi 



-         L’enorme rilevanza della psicoanalisi 

-         La formazione di Freud 

-         Lo studio dell’isteria 

-         Il caso di Anna O. e il metodo catartico 

-         La via di accesso all’inconscio 

-         I meccanismi di difesa del soggetto 

-         La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 

-         Il significato dei sogni 

-         Il meccanismo di elaborazione dei sogni 

-         Le zone della psiche umana 

-         Le due topiche freudiane 

-         La seconda topica: le istanze della psiche 

-         La formazione delle nevrosi 

-         La terapia psicoanalitica  

Educazione civica 

 

U.D.A.  relativa alla conoscenza dei primi dodici articoli e dei principi della Costituzione italiana (6 

ore): L’unità di apprendimento è stata rivolta a ripercorrere, articolo per articolo (limitatamente ai 

primi dodici) il testo della nostra Carta fondamentale, riscoprendo la perenne attualità dei valori in 

essa contenuti: i diritti inviolabili dell’uomo, i principi di uguaglianza e solidarietà, le idee di pluralismo 

e di libertà, l’equilibrio delle istituzioni che contraddistingue le democrazie avanzate. L’obiettivo è 

stato quello di favorire l’approccio con i principi che reggono la nostra democrazia. 

U.D.A. relativa alle caratteristiche della storia di genere nell’età contemporanea (3 ore): 

L’esposizione delle leggi sulla emancipazione femminile in Italia è stata preceduta dalla esposizione di 

alcuni momenti fondamentali della storia dei generi (maschile/femminile): Olympe de Gouge e Mary 

Wollstonecraft, l’approfondimento del dibattito sulla condizione delle donne nella seconda metà 

dell’Ottocento, la concessione del diritto di voto nei diversi Paesi europei, il suffragio universale 

femminile; la nascita della Repubblica e la partecipazione delle donne alla redazione del testo della 

Costituzione. 

U.D.A. relativa al tema: “Riconoscere il cambiamento climatico” (4 ore): La classe è stata invitata a 

riflettere su un testo tratto dal saggio di Amitav Ghosh “La grande cecità. Il cambiamento climatico e 

l’impensabile”, in cui il grande scrittore indiano sostiene che la nostra cultura, così intimamente legata 

alla storia del capitalismo, è stata capace di raccontare guerre e numerose crisi, ma rivela una 

singolare, irriducibile resistenza ad affrontare il cambiamento climatico. L’autore invece solleva 

questioni decisive sull’urgenza da parte di tutti di affrontare il cambiamento climatico. 

U.D.A. relativa al tema: La crisi pandemica e quella climatica (4 ore): L’unità di apprendimento è 



stata rivolta a comprendere che cosa accomuna la crisi pandemica e la crisi climatica, quali cause 

condividono, quali sono le differenze tra le due emergenze (e fra le reazioni all’una e all’altra della 

società capitalistica, sempre volta ad affrontare i sintomi e non le cause). . Se i governi, di fronte alla 

pandemia di Covid-19, sono stati in grado di adottare misure restrittive durissime, e perfino di imporsi 

sui grandi poteri economici, costretti a sottomettere i propri interessi alla salvezza comune, la 

domanda di fondo è: un approccio simile non potrebbe essere impiegato anche per l’emergenza 

climatica? Le conseguenze della pandemia non sono nemmeno lontanamente paragonabili a quelle del 

disastro ecologico verso cui marciamo spediti: l’emergenza è gravissima, le soluzioni devono essere 

radicali. E il capitale fossile è il profondo virus da sconfiggere.  



Temi che si intende affrontare dopo il 15 maggio 2021:  

- il pensiero politico di H. Arendt (La banalità del male e le origini del totalitarismo);  

- il pensiero di Karl Popper;  

- Il rapporto fra la filosofia e le arti  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA     CLASSE 5E      a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:   LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE:   MARIA GIULIA IEVOLA 

 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 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 

● The Gothic novel 

● Romantic poetry.  

● The Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the individual. The cult of the 

exotic. The view of nature. Two generations of poets. The relationship between man and nature. 

●  

William Blake: 

Life and works. 

● Complementary opposites 

● Imagination and the poet 

● Blake’s interest in social problems 

● Style 

Songs of Innocence and of Experience: 

lettura, traduzione e analisi di: 

The Lamb 

The Tyger 

 

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” 

Romantic fiction 

Mary Shelley   

life, works and themes. 

Frankenstein, or the modern Prometheus 

.      Plot, origins,influences, structure, themes. 



Lettura e traduzione di 

“The creation of the monster” 

 

 Dal libro PERFORMER, VOL. 2: 

The Victorian Age 

● The dawn of the Victorian Age  

● The Victorian Compromise  

● A complex age Respectability 

● The Crystal Palace. The Great exhibition. 

● 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 

 “ Hard Times” 

.      Plot, setting, structure and characters. 

 

The English Aesthetic Movement 

● The theorist of English Aestheticism 

● Walter Pater’s influence 

● The features of Aesthetic works 

● The European Decadent 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 Modern Age 

Hints at the Historical context: 

●   From the Edwardian Age to the First World War  

● Britain and the First World War  

● The Age of anxiety 

● The inter-war years  

● The Second World War 

● Modernism  

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: main features. 

 

 



Contenuti da svolgere dopo il 15 Maggio: 

 

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 veloci 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 (Romanticismo ed Età Vittoriana) 

● Diritto di voto (Età Vittoriana) 

● Condizione dei lavoratori, della donna, dei poveri (Età Vittoriana) 

● Sfruttamento minorile (Età Vittoriana) 

● Diritti degli omosessuali (Oscar Wilde) 

● Il diritto di voto per le donne (Modern Age).  

 

 

                                                                                                                                              L'insegnante 

                                                                                                                                         Maria Giulia Ievola         

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Luigi Mammarella 

LIBRO DI TESTO : BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE.  Lineamenti di matematica.azzurro - EBook multimediale con 

Tutor - Volume 5. Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI 

LE FUNZIONI (Capitolo 15) 

       Definizione di 

funzione 



      Funzioni reali di 

variabile reale 

       Classificazione 

delle funzioni 

     Dominio di 

funzione polinomiale, razionale intera, razionale fratta,irrazionali di indice pari 

     Segno di una 

funzione 

      Intersezioni 

con gli assi  

     Lettura di un 

grafico. 

 LIMITI E CONTINUITÀ (Capitoli 16 e 17) 

 Intervalli e intorni 

 Definizioni di 

limite finito quando x tende ad un numero finito 

 Interpretazione 

grafica del concetto di limite 

 Definizione di 

asintoto 

 Procedure per 

individuare gli asintoti 

 Forme 

indeterminate 

 Definizione di 

funzione continua  

 Teoremi sulle 

funzioni continue (no dimostrazione): Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza degli 

zeri  

 DERIVATE – STUDIO DI FUNZIONE (Capitoli 18-19-20) 

 Rapporto 

incrementale 

  Definizione di 

derivata 

   Significato 

geometrico della derivata 

  Derivate 

fondamentali 

  Schema generale 

dello studio di una funzione 

  Grafico di una 



funzione polinomiale 

   Grafico di una 

funzione razionale fratta 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

  Teorema di De 

L’Hospital 

   Massimi e 

minimi relativi e assoluti di una funzione 

   Crescenza, 

decrescenza e concavità 

   Punti di flesso di 

una funzione 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5 E a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE: Luigi Mammarella 

LIBRO DI TESTO : AMALDI.  Le traiettorie della fisica. azzurro - Ebook multimediale per il quinto anno. Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI 

Le cariche elettriche (Capitolo 17) 

 Elettrizzazione per 

contatto,per strofinio e per induzione. 

  Conduttori ed 

isolanti 

  La carica elementare 

 Misura della carica 

elettrica 

 La legge di Coulomb 

nel vuoto e nella materia 

 

Il campo elettrico ed il potenziale (Capitoli 18-19) 

  Il vettore campo 

elettrico generato da una carica puntiforme 

  Linee di campo 

 Campo elettrico 

uniforme 

   Flusso del campo 

elettrico e il teorema di Gauss 

 Energia potenziale 

elettrica 

  Energia potenziale di 

due cariche puntiformi 

 Il potenziale elettrico. 

 La differenza di 

potenziale e il moto delle cariche 



  I condensatori 

 Capacità  di un 

condensatore piano 

  

  La corrente elettrica (Capitolo 20) 

 La corrente elettrica 

e sua unità di misura 

 Verso della corrente 

 L’intensità della 

corrente elettrica 

 I generatori di 

tensione 

 Circuiti elettrici in 

serie e in parallelo 

 La resistenza elettrica 

 Le leggi di Ohm 

 Resistori in serie e in 

parallelo 
  

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Campo magnetico (Cenni) 


