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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 profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte 
personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 
licei…”). Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;  la pratica dei metodi di indagine 
propri dei diversi ambiti disciplinari;  l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;  l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline 
scientifiche;  la pratica dell’argomentazione e del confronto;  la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, 
pertinente, efficace e personale;  l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Si tratta di un 
elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la pratica didattica è in grado di 
integrare e sviluppare. La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della 
comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta 
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti 
sono decisive ai fini del successo formativo. Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di 
apprendimento in parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e 
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree 2 metodologica; logico 
argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.   
 
Liceo Artistico 
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 (Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010). 
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 stor ici 
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 

DESIGN - MODA 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 Design Moda: - utilizzare la 
conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che concorrono all'elaborazione progettuale 
nell'ambito della moda; - individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore; - applicare le 
tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del prototipo o del modello; - risolvere problemi di 
specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e organizzativi; - utilizzare software per il disegno e 
la modellistica di settore. Approfondimento nei laboratori delle Sezioni Artistiche Design Moda: Serigrafia; Tessitura; 
Taglio e confezione. 

  

 



IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

La classe è composta da sedici elementi: quindici studentesse e uno studente che si avvale della programmazione 
differenziata.  
Inizialmente composta di venti elementi,  la classe è stata via via selezionata fino a raggiungere la compagine attuale 
al quarto anno.  
Sul piano relazionale la classe è progressivamente migliorata e sebbene inizialmente fosse stata rilevata una certa 
insofferenza per le regole scolastiche e alcuni episodi conflittuali con il corpo docente, questo clima si è stemperato nel 
corso del biennio conclusivo, durante il quale il gruppo classe è divenuto  mediamente disciplinato, disponibile alle 
proposte didattiche, rispettoso degli altri e delle norme che regolano la vita scolastica.  
Nei confronti dello studente con disabilità la classe si è mostrata inclusiva e in grado di comprendere i momenti di 
criticità che si sono presentati, anche  in virtù della mediazione e della professionalità dei docenti di sostegno.  
La partecipazione al dialogo educativo è cresciuta nel corso degli anni, con l’effetto di renderlo più spontaneo e 
proficuo. Apprezzabile la partecipazione alle attività didattiche e alle iniziative proposte in itinere, soprattutto quelle 
relative al  settore moda, che hanno messo in evidenza  senso di responsabilità  ed attitudine collaborativa, grazie al 
rafforzamento delle competenze della classe di lavorare in gruppo. 
La maggior parte della classe, grazie alla preparazione acquisita nel corso degli anni precedenti nei singoli ambiti 
disciplinari, si è attestata su un livello che potrebbe essere adeguatamente descritto come medio o medio- alto. Inoltre 
è forse utile segnalare che alcuni studenti/esse della classe hanno dimostrato di aver notevolmente rafforzato le 
conoscenze e le competenze di partenza. Per questa ragione, gli stessi studenti, in molteplici discipline, hanno 
raggiunto livelli di eccellenza.  
Tutta la classe ha mostrato uno spiccato coinvolgimento nelle attività di PCTO, come è possibile dimostrare non solo 
dal punto di vista quantitativo, cioè facendo riferimento al monte delle ore svolte, ma anche dal punto di vista della 
partecipazione a svariati progetti e concorsi, in cui gli studenti della classe hanno ottenuto una serie di segnalazioni e 
di premi nel settore d’indirizzo. 
Cinque studentesse della classe, malgrado abbiano frequentato l’anno scolastico in corso quasi integralmente  in 
modalità DAD, hanno sempre dimostrato  la loro piena presenza e partecipazione, pur con i limiti determinati talvolta 
da difficoltà di connessione alla rete. La DDI, malgrado queste difficoltà, ha offerto agli studenti della classe 
l’opportunità di rafforzare le loro competenze nei vari ambiti disciplinari, le competenze comunicative e quelle 
trasversali, le soft skills nelle diverse materie di indirizzo e infine, competenze specifiche nell’ambito artistico. 
 
Relativamente agli obiettivi raggiunti nelle aree disciplinari, si registra quanto segue: 
 - AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA: Italiano, Storia, Storia dell’Arte, Inglese, Filosofia, IRC, M.A. 
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 costante e  proficuo al dialogo educativo. Apprezzabile il livello di 
competenza tecnica raggiunto nonché la padronanza del linguaggio specifico di settore. 
In Filosofia, malgrado la mancanza di continuità didattica, la classe ha 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. Gli 
obiettivi sono stati nel complesso adeguatamente raggiunti, 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 del tutto soddisfacente, ma è 
comunque adeguato per tutti. 
In Religione Cattolica, nonostante la discontinuità didattica, gli alunni che si avvalgono di questo insegnamento hanno 
mostrato un interesse costante che ha consentito loro di raggiungere ottimi risultati. 
In Psicologia dell’arte l’impegno e la partecipazione sono stati adeguati e costanti, ma i risultati non molto al di sopra 
della sufficienza.     
 
-   AREA SCIENTIFICA: Matematica e Fisica, Scienze Motorie e sportive. 
In Matematica e Fisica, a causa del protrarsi della discontinuità didattica fino al quarto anno, la classe presentava forti 
lacune, che sono state in gran parte colmate grazie al lavoro condotto nel corso degli ultimi due anni, anche se 
rimangono in alcuni elementi delle debolezze di fondo. 
Viceversa, in Scienze motorie,  l’impegno e la partecipazione degli alunni è stato nel corso dei cinque al di  sopra della 
sufficienza. Gli alunni hanno partecipato con continuità alle proposte didattiche, dimostrando interesse per la disciplina 
oltre a raggiungere gli obiettivi previsti. 
 
-  AREA ARTISTICA: Discipline Progettuali e Laboratorio Design Moda 
Nelle discipline progettuali e laboratoriali di indirizzo, la classe si è dimostrata sempre partecipativa, interessata alle 
svariate tematiche affrontate - sebbene ogni alunno lo abbia fatto in misura diversa in base alle proprie propensioni -  
dimostrando un impegno per lo più costante, nonostante alcune attività, specialmente quelle laboratoriali, abbiano 
subito un naturale rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria che ha determinato una presenza discontinua.  
Da rilevare il contributo tanto significativo quanto attivo alle attività dei PCTO, e una spiccata sensibilità per 
l’apprendimento delle più attuali tematiche ambientali e di sostenibilità inerenti alla moda.  

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE:  Mancioppi Manuela  3 
 

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

Di Micco Grazia LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 2 

Buzzi Marco Paolo STORIA 3 

De Dominicis Daniela STORIA DELL’ARTE 4 

Casula Daniela FILOSOFIA - EDUCAZIONE CIVICA 2 

Battisti Susanna LINGUA E CULTURA INGLESE 5 

Salvati Rosetta MATEMATICA - FISICA 2 

Benfenati Marco SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 

Mancioppi Manuela DISCIPLINE PROGETTUALI E 
LABORATORIO DESIGN MODA 

3 

Mucciante Marta LABORATORIO DESIGN MODA 1 

Gazzillo Giovanni I. RELIGIONE CATTOLICA 1 

Giulia Michela M.A. PSICOLOGIA DELL’ARTE 1 

Iacomucci Monia SOSTEGNO 4 

Liguori Anella SOSTEGNO 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 

Competenze Obiettivi conseguiti Discipline 
coinvolte 

2020/2021  
La moda e l’arte.  

Saper contestualizzare un 
artista, una corrente artistica 
e collegare lo sviluppo 
sociale dell’abbigliamento, 
sapendo riconoscere le linee 
e i volumi di un dato periodo 
del Costume Storico. 

Conoscenza dell’evoluzione e delle contaminazioni 
tra la  Storia del Costume e della Moda dal 1870 al 
2000 alla Storia dell’Arte. Punti di contatto.  

Italiano,  

Storia dell’Arte, 

Discipline 

Progettuali Moda 

Laboratorio Moda. 

2020/2021  
Diritti sociali, 
emancipazione 
femminile. 

Consapevolezza 
dell’importanza della  
partecipazione femminile ai 
lavori di redazione del testo 
della Carta costituzionale.  

Conoscenza delle leggi sull’emancipazione 
femminile in Italia dagli anni ‘50 ad oggi;  
Conoscenza di alcuni momenti fondamentali della 
storia dei generi (maschile/femminile): Olympe de 
Gouges e Mary Wollstonecraft;  
conoscenza del dibattito sulla condizione delle 
donne nella seconda metà dell’Ottocento relativo 
alla concessione del diritto di voto nei diversi Paesi 
europei;  
Conoscenza del suffragio femminile in Italia e della 
storia della nascita della Repubblica (2 giugno 
1946- referendum istituzionale).  

Storia,  
Filosofia, Italiano 

2019/2020 
Il potere nell’arte 
nella storia e nel 
pensiero. 

Consapevolezza 
dell’importanza del tema del 
rapporto fra intellettuali e 
potere che percorre tutta la 
storia della letteratura e della 
cultura dalle origini ai nostri 
giorni  

Conoscenza dello stretto legame tra intellettuali e 
potere: rapporto col potere e concezione del ‘potere 
dei principali autori della letteratura italiana dal 
Cinquecento all’Ottocento nel loro ’. 

Inglese,  
Filosofia, 
Storia dell’Arte, 
Italiano 

2019/2020 
La storia del 
costume. 

Saper contestualizzare artisti 
e periodo storico collegando 
e riconoscendo le linee e i 
volumi del Costume Storico 
del periodo del Seicento. 

Conoscenza degli artisti, del contesto storico-
sociale, delle linee e dei volumi del Costume del 
‘600. 

Discipline 
progettuali Moda, 
Laboratorio Moda, 
Storia dell’Arte, 
Scienze motorie e 
sportive 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI, TECNOLOGIE, MATERIALI 

E SPAZI UTILIZZATI 

 Lezioni 

frontali 

Attività 

laborator

iali 

Peer to 

peer 

Didattica per 

progetti e 

ricerca 

Attività per 

compiti di 

realtà 

Apprendiment

o cooperativo 

Integrazion

e del 

digitale 

ITALIANO  x     x     x  

STORIA  x           x  

STORIA 
DELL’ARTE 

x   x   x 

FILOSOFIA  x    x        x 

INGLESE x     x         

 MATEMATICA  x   x          



 FISICA  x    x         

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

x              

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
DESIGN MODA 

 x  x  x  x  x  x  x 

LABORATORIO 
DESIGN MODA 

x x x x x x x 

I. RELIGIONE 
CATTOLICA 

x      x 

M.A. PSICOLOGIA 
DELL’ARTE 

x      x 

  

 TIPOLOGIE DI VERIFICHE PER MATERIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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  

STORIA 
DELL’ARTE 

x   x   x  

FILOSOFIA  x x    x  

INGLESE x  x    x  

 MATEMATICA  x x    x  

 FISICA  x  x 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

x x  x 

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
DESIGN MODA 

 x x x 

LABORATORIO 
DESIGN MODA 

 x x x 

I. RELIGIONE 
CATTOLICA 

 x  x 



M.A. PSICOLOGIA 
DELL’ARTE 

 x   

  

INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 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  

STORIA 
DELL’ARTE 

       

FILOSOFIA x         x    x 

INGLESE x             x 

 MATEMATICA x     x  

 FISICA x       

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

x       

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
DESIGN MODA 

x    x  x 

LABORATORIO 
DESIGN MODA 

x      x 

I. RELIGIONE 
CATTOLICA 

x      x 

M.A. 
PSICOLOGIA 
DELL’ARTE 

       

  

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA 

 

Videolezion
e sincrona 
  
  

Audiolezi
one 
sincrona 
  

Videolezioni 
e 
Audiolezioni 
registrate 
  

interazione 
scritta a 
risposta 
diretta 
(chat) 
  

Classi 
virtuali 
(WeSchool, 
Edmodo, 
Fidenia, 
Google 
Classroom, 
ecc.) 
  

Forum 
  

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.) 
  

Altro: 
(specificare) 

ITALIANO x        x    x    x    

STORIA  x            x       



STORIA 
DELL’ARTE 

x            x    x    

FILOSOFIA x             x   x    

INGLESE x         x           

 MATEMATICA  x           x      RE: sezione 
materiale 
didattico 

 FISICA  x           x      RE: sezione 
materiale 
didattico  

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

x  x        

DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
DESIGN MODA 

x  x x x   x x  

LABORATORIO 
DESIGN MODA 

x  x x x   x x  

I. RELIGIONE 
CATTOLICA 

x x      x   

M.A. 
PSICOLOGIA 
DELL’ARTE 

x       x   

  

 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 

Titolo del progetto svolto  
di «Educazione Civica»   

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Progetto “One City”  “Dal Bonus Civis alla Street Art”. Progetto dedicato alla memoria dell’attivista turca Ebru Timtik. 
Laboratori pluridisciplinari di approfondimento in classe, con riflessioni sui valori del bonus civis 
descritti da Cicerone, valori che sono stati fonte di ispirazione per la realizzazione di un 
murales nel IV Municipio dall’artista Alice Pasquini. Lectio Magistralis tenutasi presso il 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma: I valori del “Bonus civis” e della Costituzione 
attraverso l’Arte contemporanea. 
L’unità di apprendimento svolta in classe durante le ore di educazione civica è stata rivolta ad 
anticipare l’esposizione dei valori identitari del bonus civis illustrati nel pensiero politico di 
Cicerone: dignitas, auctoritas, urbanitas, humanitas, clementia, pax, abstinentia, aequitas, 
consilium, costantia, gravitas, decorum etc.  Tra gli obiettivi del progetto One City vi è stato 
quello di comunicare, attraverso l’arte contemporanea, l’unione delle diversità delle molteplici 
comunità che popolano e arricchiscono la metropoli romana. Un secondo obiettivo è stato 
quello di riscoprire il senso appartenenza dei cittadini ai valori culturali laici dell’Urbe. Si tratta 
di valori che, a partire dall’antichità classica, sono diventati fondativi delle democrazie 
contemporanee, dello Stato di diritto e delle libertà civili. Con l’obiettivo di preparare gli studenti 
alla Lectio Magistralis, la referente per l’Educazione civica ha assegnato alla classe lo 
svolgimento di una ricerca sull’attivista turca che il progetto intendeva commemorare.  

Diritti sociali del lavoro 
Diritti delle donne  

L’unità di apprendimento, rivolta all’esposizione delle leggi sull’emancipazione femminile in 
Italia, è stata preceduta dall’illustrazione di alcuni momenti fondamentali della storia dei generi 
(maschile/femminile): Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft a cui è seguito 
l’approfondimento del dibattito sulla condizione delle donne nella seconda metà dell’Ottocento, 
la storia della concessione del diritto di voto nei diversi Paesi europei e del suffragio femminile 
in Italia; la storia della nascita della Repubblica e della partecipazione delle donne alla 



redazione del testo della Costituzione. 

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

Lo sport come strumento impiegato, a proprio favore, dai regimi totalitari che si diffusero in 
tutto il continente nel Novecento. 
Prendendo avvio dalle Olimpiadi di Berlino, organizzate nel 1936 dal Terzo Reich, fino ad 
arrivare ai Giochi Olimpici di Londra del 1948. 

Vertigini scientifiche, dal 
gene editing all’intelligenza 
artificiale.  
Conferenza Science for Peace 
and Health 2020. 

Fondazione Umberto Veronesi 

Conferenza tenuta dalla Fondazione Umberto Veronesi sul canale youtube della Fondazione 
con interazione tramite domande sulla piattaforma e sondaggi con mentimeter. 
Sono stati seguiti i seguenti incontri:  
-“Libertà e controllo”. Relatori: Riccardo Zecchina, Rita Cucchiara, Stefano Quintarelli; 
-“Società e lavoro”. Relatori: Tito Boeri, Domenico De Masi, Riccardo Staglianò; 
-“Risorse e sostenibilità”. Relatori: Valentina Bosetti, Barbara Mazzolai, Luca Perri. 

SAFER INTERNET DAY  
“TOGETHER FOR A BETTER 
INTERNET”  

Conferenza tenuta il 9 febbraio 2021 dedicata alla Sicurezza in Rete. 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/2021/09/02/diretta-streaming-sid2021/ 

Razza e memoria Seminario online: percorso tra scienza e storia: dall’invenzione della razza ariana al manifesto 
della razza (relatrice Sandra Terracina). 

Moda sostenibile Aspetto dell’ecosostenibilità della Moda, materiali ecosostenibili e riduzione impatto 
ambientale. Aspetto etico in relazione a  tutta la catena produttiva del lavoro. Tessuti sostenibili 
e innovativi. Economia circolare, differenza tra produzione e smaltimento nei criteri di 
economia e moda lineare. Produzioni tradizionali e produzioni sostenibili. Principi di 
sostenibilità ed etica nel prodotto moda. Tessuti naturali, organici, rigenerati, differenza con i 
tessuti tradizionali. Concetti principali del libro "La rivoluzione inizia dal tuo armadio". Tinture 
naturali. 

IO VOGLIO SOLO 
ORIGINALE.  
Lo sviluppo di internet e la 
contraffazione in rete. 

La sensibilizzazione dei giovani sul tema della protezione della proprietà intellettuale e della 
lotta alla contraffazione, con le ricadute che tali fenomeni producono sull’economia nazionale, 
fornendo loro le competenze necessarie per operare scelte consapevoli nell’acquisto online di 
prodotti, sostenendo l’autonomia d’iniziativa dei giovani cittadini/consumatori nel perseguire il 
bene comune. 

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 Salute e Sicurezza sui 
luoghi di Lavoro 

A.S. 2018/19 
Corso base obbligatorio sulla Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro, con attestato finale. 

Miur, Inail, Liceo 
Artistico “Enzo 
Rossi” 

4 

“Relazioni Temporanee”  
di Manuela Mancioppi  
(12 studenti) 

A.S. 2018/19 
Performance relazionale collettiva dell’artista 
Manuela Mancioppi con il convolgimento degli 
studenti del liceo Artistico Statale Enzo Rossi di 
Roma  in  “Move the Museum! When Water 
Touches the Ground.” Festival di arti visive, 

performative e multimediali - MAXXI presso Villa 
Farinacci a Roma. 
Move The Museum! When Water Touches the 
Ground | MAXXI 

Fondazione MAXXI 8 

Laboratorio teatrale integrato  
(1 studente) 
 

A.S. 2018/19 e 2019/20 
Laboratorio integrato di teatro, danza, cinema con 
lo sviluppo di spettacoli come #SocializziAmo? 

presso il Teatro Italia, 11 giugno 2019. 

COOPERATIVA 
SOCIALE MANTO 

90 

I mestieri dell'arte.  
Palazzo Venezia 
(15 studenti) 

A.S. 2018/19 
La professione della guida turistica, presso 
Palazzo Venezia. SABATO 11 MAGGIO 2019 - 
“STORIA A COLORI E ARTE IN MOVIMENTO” 

POLO MUSEALE 
DEL LAZIO 
 

40 + 
33 

https://www.maxxi.art/events/festival-move-the-museum-when-water-touches-the-ground/
https://www.maxxi.art/events/festival-move-the-museum-when-water-touches-the-ground/


GET UP 
(1 studente) 

A.S. 2018/19 e 2019/20 
Progetto ArchiviArte per il bando Get up - 
Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità 
sociale e Partecipazione – Seconda Edizione. Il 
progetto pone al centro la partecipazione attiva 
dei ragazzi, la promozione della loro autonomia, 
l’utilità sociale e civile del loro agire sociale. La 
riqualificazione degli archivi scolastici dell’Istituto 
con la creazione di un Archivio Storico Scolastico 

per le testimonianze e la memoria del Liceo, dagli 
anni della fondazione ad oggi. La realizzazione 
finale di un libro con le esperienze dei ragazzi,  
saggi storico-critici e fotografie. 

Roma Capitale 65 

Startupper School Academy 
(15 studenti) 

A.S. 2018/19 (1 studente) 
Come creare la propria Startup e presentare il 
proprio lavoro, incontri e progetti svolti presso 
Lazio Innova FabLab. 
A.S. 2019/20 (15 studenti) 
Come creare la propria Startup e presentare il 
proprio lavoro, incontri e progetti svolti presso 
Lazio Innova FabLab e a scuola. Ideazione di abiti 
ecosostenibili  innovativi con inserimento di 
dispositivi tecnologici – pitch dei progetti, studio di 
fattibilità e di una possibile immissione nel 
mercato. 

LAZIO INNOVA 
S.P.A. 

30 + 
20 

Rivali 
(16 studenti) 

A.S. 2019/20 e 2020-21 
Progettazione e realizzazione di tre costumi storici 
di scena stile ‘600 per la commedia “RIVALI” 

dedicata a Bernini e Borromini commissionati 
dalla Compagnia Epica di Roma. Sviluppato a 
scuola con incontri con il regista e gli attori. 

Associazione 
Culturale Epica 

150 

TODOS POR FRIDA  
(12 studenti) 

A.S. 2019/20 
Flash mob in Piazza del Popolo a Roma in 
occasione dell’apertura della mostra “FRIDA 
KAHLO. IL CAOS DENTRO” presso Set Spazio 

Eventi dal 12 ottobre 2019 al 29 marzo 2020. 
Sviluppato a scuola per le prove performance e 
costumi e realizzato in Piazza del Popolo. 

Navigare Srl 15 

Stage Accademia di Moda Koefia  
(5 studentI) 

A.S. 2020/21 
Stage di una settimana dedicato alla 
progettazione di moda e al suo sviluppo in 
laboratorio presso la sede della Accademia Koefia 
a Roma. 

Accademia di Moda 
Koefia - Roma 

20 

TDC Tessuto Digitale Connettivo 

(16 studenti) 

A.S. 2020/21 
PCTO in corso. Valorizzazione dei giovani talenti, 
rendendoli protagonisti attraverso l’uso di 
tecnologie innovative per la produzione digitale di 
un abito o di un accessorio, utilizzo di software di 
progettazione e programmazione per capi di 
abbigliamento interattivi, ricerca di nuovi materiali 
indossabili, bio o “intelligenti”, realizzazione fisica 
e funzionante dell’abito o accessorio progettato. 

Associazione 

Culturale Stati 

Generali 

dell’Innovazione 

60 

Salone dello Studente 
(8 studenti) 
 

A.S. 2020/21 
08-11 marzo 2021 
Incontri online con Università e Scuole 
Specializzanti di più settori. 

Campus Editori 

Srl 

7 

Salone del Lavoro e delle 
Professioni  
(1 studente) 

A.S. 2020/21 
22-26 marzo 2021 
Conferenze online, workshop, incontri tematici 
rivolti a più settori lavorativi. 

Campus Editori 

Srl 

1 

 

NABA  
Nuova Accademia di Belle Arti  
(1 studente) 
 

A.S. 2020/21 
20 marzo 2021 
Open Day di orientamento e laboratori online 
rivolti a tutti gli indirizzi dell’Accademia. 

Nuova Accademia 
Srl 7 



IO VOGLIO SOLO ORIGINALE.  
Lo sviluppo di internet e la 
contraffazione in rete. 
(15 studenti) 

A.S. 2020/21 
PCTO in corso. La sensibilizzazione dei giovani 
sul tema della protezione della proprietà 
intellettuale e della lotta alla contraffazione, con le 
ricadute che tali fenomeni producono 
sull’economia nazionale, fornendo loro le 
competenze necessarie per operare scelte 
consapevoli nell’acquisto online di prodotti, 
sostenendo l’autonomia d’iniziativa dei giovani 
cittadini/consumatori nel perseguire il bene 
comune. 

Confconsumatori 
Lazio 

4 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo del progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Terza Biennale dei Licei 
Artistici  
ReNaLiArt 

Concorso Biennale Internazionale per giovani artisti dei Licei Artistici. Tematica 2020: Sulle 
orme di Leonardo: l'arte come ricerca. Leonardo, genio universale per eccellenza, artista, 

ingegnere, scienziato, concepiva il disegno come strumento per indagare la realtà che ci 
circonda. A partire da questa considerazione, gli studenti sono chiamati a riflettere e a 
progettare sul tema dell'arte come ricerca continua che approfondisce il rapporto tra l'uomo e 
l'universo. 
Selezionato il progetto di una studentessa. 

New design 2020 
ReNaLiArt 

Concorso Nazionale per giovani designer. Tematica 2020: Progettare con Leonardo: 
oggetti, utensili, manufatti, servizi che nascono dallo studio della Natura e delle 
Scienze. Progettare traendo ispirazione dall'approccio del metodo del genio leonardesco: 

osservazione di ciò che avviene nell'ambiente naturale, analisi delle forme animali e vegetali, 
attenzione per la fruizione e i meccanismi di funzionamento in rapporto alle proporzioni 
umane e allo spazio ergonomico. Comprendere e poi utilizzare gli aspetti di ricerca e 
innovazione del suo pensiero per applicarli alla progettazione pensata per le necessità del 
nostro tempo. 

TDC “ Tessuto Digitale 
Connettivo” 

Progettazione e sviluppo di un abito o di un accessorio con l’utilizzo di tecnologie innovative, 
l’utilizzo di software di progettazione e programmazione per capi di abbigliamento interattivi, 
ricerca di nuovi materiali indossabili, bio o “intelligenti”, realizzazione fisica e funzionante 
dell’abito o accessorio progettato con un Tessuto Digitale Connettivo. 

WOOL4SCHOOL - ITALIA 
Woolmark Company 

Il Wool4School Italia è un concorso, annuale, di fashion e design per giovani stilisti emergenti 
che vogliono mettersi alla prova! Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole 
secondarie superiori in Australia, Hong Kong, Italia e Regno Unito. Il concorso è promosso 
dalla Woolmark azienda australiana leader nel settore della lana merino. Tematica del 
contest: “Wool on the go” progettare un outfit versatile, protettivo, dinamico, funzionale e 

che agevoli gli spostamenti durante il tragitto. La lana merino come fibra principale, almeno il 
70% dell’outfit, fino a un massimo di 4 capi. Una studentessa è risultata tra i cinque finalisti 
del concorso tra 745 progetti e, grazie  alla qualità complessiva dei lavori presentati, abbiamo 
ricevuto un “premio per il professore” consistente in tessuti in lana per la scuola. 

“La storia insegna”  
in memoria di Salvatore 
Bologna. 
 

Il Concorso d’arte 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.”Dante in Arte” tema per l’edizione dell’anno scolastico 2020/2021 è 

dedicato al settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri per ricordare come il 
sommo poeta abbia influenzato e determinato ciò che siamo, e per sottolineare quanto la 
forza della sua opera sia di ispirazione per gli artisti di oggi. 

LEGGERE VALE Incontri letterari in ricordo di Valeria Venza. 
Il Liceo Artistico Enzo Rossi ha organizzato il 6 maggio 2021 l’incontro “Conoscere la 
libertà”, la presentazione del libro di Gherardo Colombo “Anche per giocare servono le 
regole: Come diventare cittadini”  Edizione Chiarelettere 2020. All’incontro sono intervenuti 
l’autore Gherardo Colombo, ex magistrato, e  Fabrizio Rostelli, caporedattore Alanews. 

Seminari di Educazione 
Civica  
 

Il seminario, tenuto dalla referente per l’Educazione civica, Prof.ssa Daniela Casula è stato 
rivolto 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. Agli studenti è 
stato fornito un powerpoint con una presentazione sui primi dodici articoli della Costituzione 
italiana.  



Arte in Campo Roma Barocca:  
Bernini, Cappella Cornaro, Sant’ Andrea al Quirinale;  
Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane; 
Caravaggio, la Cappella Contarelli. 

La Scuola in alta quota Campo scuola a Folgarida. Il progetto ha avuto come finalità: 
·Sviluppo dello spirito di cooperazione, autodisciplina, senso di responsabilità e capacità di 
scelta. 
·Educazione alla solidarietà, all’amore ed al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
·Gestione della cooperazione al fine di capire cosa è giusto per noi e per gli altri compagni, 
educazione all’amicizia, all’altruismo. 
·Potenziare le qualità motorie generali, condizionali e coordinative degli alunni. 

#iorestoacasaconlamiacreatività  Concorso d’arte promosso dal Liceo Artistico Statale Enzo Rossi Roma durante il lockdown 
2020. 

Premio Marta Russo  Il concorso  “La donazione degli organi, gesto a favore della vita” promosso 

dall’Associazione Marta Russo Onlus e la Provincia di Roma.  

Scenari di Innovazione  15 edizione Dall’ARTE ETRUSCA al DESIGN dell’ARTIGIANATO TOSCANO del Concorso 

di Design promosso da Artex Firenze, il concorso di idee per la progettazione di prodotti o 
collezioni per l’artigianato e l’industria artistica toscana.  Un progetto, realizzato da Artex e 
promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato 
Imprese Toscana. L’obiettivo di incentivare i processi di innovazione nel settore delle 
produzioni artistiche e tradizionali grazie alla creazione di rapporti diretti tra le scuole di 
istruzione secondaria e terziaria ad indirizzo artistico-progettuale ed il mondo produttivo 
toscano. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

“Les Journées Particulieres”, MAISON FENDI, Palazzo della Civiltà Italiana, EUR, Roma, 31/10/2018. 
Mostra “Dream”, Chiostro del Bramante, Roma, 14/11/2018. 
Biblioteca Vaccheria Nardi, Roma, 15/11/2018. 
Teatro San Luca, Piazza San Luca, Roma, 19/12/2018. 
Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini, Roma, 11/01/2019. 
IL DIARIO DI ANNE FRANK DI FRANCES GOODRICH E ALBERT HACKETT, Teatro Belli, Roma, 28/01/2020. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 IED ROMA, Open Day online, 10 dicembre 2020. 
Accademia di Belle Arti di Frosinone, Open Day online, 14 dicembre 2020. 
ACCADEMIA KOEFIA ROMA, Open Day online, 25 gennaio 2021. 
Somministrazione 1° Questionario “Cosa fare dopo il diploma”, 05 marzo 2021. 
SALONE DELLO STUDENTE, Open Day + PCTO online, 08 - 11 marzo 2021. 
NABA Nuova Accademia di belle Arti, Open Day online, 20 marzo 2021. 
SALONE DEL LAVORO E DELLE PROFESSIONI, convegni + workshop + PCTO online, 22 - 26 marzo 2021. 
Nuovo Esame di Stato, PCTO e ORIENTAMENTO POST DIPLOMA, live streaming canale youtube Liceo Artistico Statale Enzo 

Rossi, 29 marzo 2021. 
INFORMAGIOVANI Roma Capitale, incontro online Centro Servizi per i Giovani, 15 aprile 2021. 
Il sistema ITS Lazio, il sistema degli Istituti Tecnici Superiori e supportare l’orientamento post secondario, la Fondazione ITS 

Turismo di Roma - capofila del Sistema ITS Lazio, in collaborazione con CONFAO, 22 Aprile 2021. 
Polimoda Firenze, Open Day online, 6 maggio 2021. 
Somministrazione 2° Questionario “Cosa fare dopo il diploma”, metà maggio 2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

AUTORE E TITOLO DEL TESTO FONTE PER IL 
REPERIMENTO 

GIACOMO LEOPARDI, L’Infinito, dai Canti Libro di testo 

GIACOMO LEOPARDI, A Silvia, dai Canti Libro di testo 

GIACOMO LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, La sera del dì di festa, Il sabato del villaggio, 
Canto notturno un pastore errante per l’Asia, dai Canti (solo lettura) 

Libro di testo 

GIACOMO LEOPARDI, Dialogo della Natura e di un Islandese, dalle Operette morali Libro di testo 

GIACOMO LEOPARDI, Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere, dalle Operette 
morali 

Libro di testo 

GIOVANNI VERGA; Rosso Malpelo, da Vita dei campi Libro di testo 

GIOVANNI VERGA; La lupa, da Vita dei campi Libro di testo 

GIOVANNI VERGA, Prefazione, da L’amante di Gramigna, Vita dei campi Materiale 
cartaceo/digitale 

GIOVANNI VERGA, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.I), da I Malavoglia Libro di testo 

GIOVANNI VERGA, La morte di mastro-don Gesualdo (IV, cap.V), da Mastro-don Gesualdo Libro di testo 

CHARLES BAUDELAIRE, L’albatro, da I Fiori del male Libro di testo 

PAUL VERLAIN, Languore, da Un tempo e poco fa (solo lettura) Libro di testo 

GABRIELE D’ANNUNZIO, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, cap. II), 
da Il piacere 

Libro di testo 

GABRIELE D’ANNUNZIO, La pioggia nel pineto, da Alcyone Libro di testo 

GIOVANNI PASCOLI, X Agosto, da Myricae Libro di testo 

GIOVANNI PASCOLI, Lavandare, da Myricae Libro di testo 

GIOVANNI PASCOLI, La mia sera, dai Canti di Castelvecchio Libro di testo 

GUIDO GOZZANO, Signorina Felicita (vv.73-78; 127-130; 308-313) e CAMILLO SBARBARO, 
Taci, anima mia… (solo lettura) 

Libro di testo e 
materiale 
cartaceo/digitale 

ITALO SVEVO, Il fumo (cap. III), da La coscienza di Zeno Libro di testo 

ITALO SVEVO, La morte del padre (cap. IV), da La coscienza di Zeno (solo lettura) Libro di testo 



ITALO SVEVO, La profezia di un’apocalisse cosmica (cap. VIII), da La coscienza di Zeno Libro di testo 

LUIGI PIRANDELLO, Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno Libro di testo 

LUIGI PIRANDELLO, La costruzione della nuova identità e la sua crisi (passi dei cap. VIII e IX), da 
Il fu Mattia Pascal 

Libro di testo 

LUIGI PIRANDELLO, Il giuoco delle parti (Atto III, scene III e IV) Libro di testo 

UMBERTO SABA, Amai, da Il Canzoniere Libro di testo e 
materiale 
cartaceo/digitale 

GIUSEPPE UNGARETTI, Il porto sepolto; Veglia;  da L’allegria Libro di testo 

*GIUSEPPE UNGARETTI, I Fiumi; Mattina; Soldati, da L’allegria Libro di testo 

*GIUSEPPE UNGARETTI, Fratelli, San Martino del Carso, da L’allegria (solo lettura) Libro di testo 

*EUGENIO MONTALE, Spesso il male di vivere ho incontrato, da Ossi di seppia Libro di testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATI 

● programmi delle discipline 

● allegati riservati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Consiglio di classe 

 

Prof.ssa Grazia Di Micco LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof. Marco Paolo Buzzi STORIA 

Prof.ssa De Dominicis Daniela STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Daniela Casula  FILOSOFIA - EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.ssa Susanna Battisti LINGUA E CULTURA INGLESE 

Prof.ssa  Rosetta Salvati MATEMATICA - FISICA 

Prof. Marco Benfenati SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof.ssa Manuela Mancioppi DISCIPLINE PROGETTUALI E LABORATORIO 
DESIGN MODA 

Prof.ssa Marta Mucciante LABORATORIO DESIGN MODA 

Prof. Giovanni Gazzillo I. RELIGIONE CATTOLICA 

Prof.ssa Michela Gulia M.A. PSICOLOGIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Monia Iacomucci SOSTEGNO 

Prof.ssa Anella Liguori SOSTEGNO 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Grazia Di Micco  

LIBRO DI TESTO G. Baldi, S.Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Paravia ed., vol. 
2 e 3 

CONTENUTI SVOLTI 

  
GIACOMO LEOPARDI: Vita. Lettere e scritti autobiografici. Il pensiero. La poetica del «vago e indefinito» con lettura 
di passi tratti dallo Zibaldone. Leopardi e il Romanticismo. I Canti con analisi di alcune liriche. Le Operette morali e 
l’«arido vero» con analisi dei testi. 

L’età postunitaria. Il contesto. Società e cultura: strutture politiche, economiche e sociali; ideologie; istituzioni 
culturali; intellettuali. Storia della lingua e dei fenomeni letterari. 

La SCAPIGLIATURA. 

NATURALISMO francese: fondamenti teorici e precursori. 

GIOVANNI VERGA: Vita. Le prime opere. La poetica e la tecnica narrativa. La visione della realtà e la concezione 
della letteratura. Vita dei campi: lettura integrale dell’opera. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia con analisi di passi scelti. Le 
novelle rusticane, Per le vie, Cavalleria rusticana. Il Mastro-don Gesualdo con analisi di passi scelti. Le ultime opere. 

Il DECADENTISMO: Società e cultura. Temi e miti, ‘eroi decadenti’. Decadentismo e Romanticismo. Decadentismo e 
Novecento. Baudelaire con lettura della poesia ‘L’albatro’ e i poeti simbolisti. Il romanzo decadente. 

GABRIELE D’ANNUNZIO: Vita. L’estetismo e la sua crisi. I romanzi del superuomo con lettura di passi scelti. Le 
opere drammatiche. Le Laudi.  Alcyone: incontro con l’opera. Il periodo notturno. 

GIOVANNI PASCOLI: Vita. La visione del mondo. La poetica. L’ideologia politica. I temi della poesia pascoliana. Le 
soluzioni formali. Le raccolte poetiche. Myricae: incontro con l’opera con analisi di alcune liriche. I Poemetti. I Canti di 
Castelvecchio. I Poemi conviviali, i Carmina, le ultime raccolte, i saggi. 

IL PRIMO NOVECENTO. Società e cultura. Storia della lingua e dei fenomeni letterari. La stagione delle 
avanguardie. Futuristi. Crepuscolari. Vociani. Cenni su Gozzano e Sbarbaro. 

ITALO SVEVO: Vita. La cultura di Svevo. Il primo romanzo: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno: incontro con 
l’opera. I racconti e le commedie. 

LUIGI PIRANDELLO: Vita. La visione del mondo. La poetica. Le poesie e le novelle con analisi di una novella. I 
romanzi con analisi di passi scelti da Il fu Mattia Pascal. Gli esordi teatrali e il periodo «grottesco». Il giuoco delle 
parti: incontro con l’opera. La fase del metateatro. L’ultima produzione teatrale e l’ultimo Pirandello narratore. 

PRIMO NOVECENTO: Società e cultura. Correnti e generi letterari. In sintesi: narrativa straniera e narrativa italiana. 

UMBERTO SABA: Vita. Il Canzoniere. Le prose. 

GIUSEPPE UNGARETTI: Vita; L’allegria: incontro con l’opera.  

DIVINA COMMEDIA: Il Paradiso, introduzione generale alla Cantica. Canto I: lettura, analisi e commento dei versi. 
Canti III e  VI (in sintesi). Canto XXXIII, introduzione e commento generale. 

Lettura integrale dei seguenti testi: Vita dei campi di G. Verga e Casa di bambola di H. Ibsen. Commento al rientro in 
classe della lettura estiva: L’arte di essere fragili di A. D’Avenia. 

EDUCAZIONE CIVICA:  
-Progetto One city: riflessione sui concetti di humanitas, abstinentia, constantia e aequitas. 
-Sicurezza nelle scuole (in occasione della giornata dedicata: 22 novembre) 
-Parità di genere nell’Agenda globale. Storia dell’emancipazione femminile: www.storiaXXIsecolo.it.  Lettura integrale 

http://www.storiaxxisecolo.it/
http://www.storiaxxisecolo.it/


dell’opera ‘Casa di bambola’ di Ibsen. 
- Seminario online "Razza e memoria", percorso tra scienza e storia: dall’invenzione della razza ariana al manifesto 
della razza (relatrice Sandra Terracina). 
-“La Costituzione come mappa dei valori”. Diritto al lavoro (art. 1 – 4 – 23): “Il lavoro è dignità”. “Lavoro minorile”: 
Verga e l’Inchiesta di Franchetti e Sonnino “Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane”. 
-Nell’ambito del Progetto ‘Leggere vale’: incontro “Conoscere la libertà”, presentazione del libro di Gherardo 
Colombo “Anche per giocare servono le regole: Come diventare cittadini". 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

  
GIUSEPPE UNGARETTI: Analisi di alcune liriche dalla raccolta L’allegria*;  Il Sentimento del tempo. Ultime raccolte. 

L’ERMETISMO 

EUGENIO MONTALE: Vita. Ossi di seppia: incontro con l’opera*. Altre raccolte: cenni generali. 

DIVINA COMMEDIA: Par., Canto XXXIII, cenni a terzine significative. 

 

Per l’integrazione dei minuti in asincrono durante la DDI sono state date letture di approfondimento e/o 

consolidamento sia sugli argomenti affrontati e sia relative al percorso interdisciplinare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA STORIA 

DOCENTE Marco Paolo Buzzi  

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

CONTENUTI SVOLTI 

  
La Germania di Bismark 

Il governo di Crispi 

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 

Ideologia e violenza / il delirio della ragione -Medioevo, rivoluzioni, totalitarismi         

Post fascismo e nazismo, e tribunale di Norimberga    

II guerra mondiale 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Il dopoguerra : 1948 e anni ‘50 
 
 
EDUCAZIONE  CIVICA  

Emancipazione femminile e parità di genere  

I diritti sociali e del lavoro 

  

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE Daniela De Dominicis  

LIBRO DI TESTO E.Demartini, C.Gatti, L.Tonetti, E.Villa, Il nuovo arte tra noi, Bruno Mondadori, vol.5 

CONTENUTI SVOLTI 

   

Argomenti Autori e opere 

Simbolismo 
 
 
 
 
Trasformazioni urbanistiche di fine Ottocento 
 
 
 
 
 
 
L’Art Nouveau 
 
 
 
 
 
 
 L'Impressionismo scientifico 
 
Il Divisionismo italiano 
 
 
 
 
 
I precursori dell'Espressionismo 
 
 
 
 
La ricerca di Cézanne 
 
 
L'Espressionismo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il Cubismo 
 
 
 
 

Paul Gauguin, Visione dopo il sermone, Da dove 
veniamo? Cosa  siamo? Dove andiamo? 
Gustave Moreau, L’Apparizione 
Arold Böcklin, L’isola dei Morti 
 
Parigi di Napoleone III; il ring a Vienna 
Gli Expo: Londra, il Crystal Palace; Parigi, la torre Eiffel,  
Guimard, le stazioni del metro; Giuseppe Mengoni, la 
galleria Vittorio Emanuele II di Milano; la nascita del 
grattacielo a Chicago, l’Home Insurance Building di 
LeeBaron Jenney; architettura degli architetti e 
architettura degli ingegneri. L’eclettismo. Il Palazzo di 
Westminster 
 
Gustav Klimt, Il fregio della Secessione;  
Joseph Maria Olbrich, il palazzo della secessione  
Antoni Gaudí,casa Milà 
 
 
G.Seurat, Una domenica pomeriggio all'Isola della 
Grande Jatte. 
 
Gaetano Previati, Maternità 
Giovanni Segantini, Le due madri 
Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato 
  
 
Vincent Van Gogh, La notte stellata, Camera 
dell’artista ad Arles, Campo di grano con corvi 
Eduard Munch, La bambina malata, Urlo, Pubertà 
 
 
Paul Cézanne, La casa dell’impiccato, La montagna 
Saint Victoire, I giocatori di carte, ritratto di Ambroise 
Vollard, Le grandi bagnanti 
 
Ernest Kirchner, Potsdamer Platz 
Henri Matisse, La gioia di vivere, La danza 
(dell’Ermitage), La tavola imbandita (armonia in rosso) 
Il cavaliere azzurro (Kandinskij, Macke, Marc) caratteri 
generali 
Architettura espressionista: la torre di Einstein, il 
padiglione di vetro 
 
Pablo Picasso, Les demoiselles d'Avignon, Natura 
morta con sedia impagliata, Guernica. 
George Braque, “Quotidien”, Violino e pipa, Il 
Portoghese 
 



 
Il Futurismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Astrattismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Dadaismo e Surrealismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Metafisica 
 
 
 
L’architettura razionalista  
 
 
 
 
 

 

 
Il manifesto generale, il manifesto tecnico della pittura  
Umberto Boccioni, La città che sale, Forme uniche 
nella continuità dello spazio, Stati d’animo I: quelli che 
restano; Gli addii; Materia 
Giacomo Balla, Bambina che corre sul balcone, La 
mano del violinista  
Antonio Sant’Elia, Studio per una centrale elettrica 
Cenni alla diffusione del futurismo oltre i confini 
nazionali 
                                                                                               
 
Vasilij Kandinskij, Primo acquarello astratto 
Paul Klee, Case rosse e gialle a Tunisi, Strada 
principale e strade secondarie 
Kasimir Malevic, cenni alle opere pre-suprematiste 
(Bagnante, Mattina nel villaggio dopo una tempesta), 
Quadrato nero su fondo bianco e quadrato bianco su 
fondo bianco 
Piet Mondrian, Quadro 1 
 
Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q., Ruota di bicicletta, 
Fontana 
Man Ray, Regalo, (cenni ai rayogrammi)  
Kurt Schwitters, Merzbau (non presente sul libro) 
René Magritte, Questa non è una pipa, L'impero delle 
luci, Ritratto di Edward James (riproduzione vietata) 
Max Ernst, Coppia zoomorfa 
Meret Oppenheim, Tazza con cucchiaio di pelliccia 
 
Giorgio de Chirico, Le muse inquietanti, Torre rossa 
 
 
 
Walter Gropius, Il Bauhaus, la sede di Dessau 
Mies van der Rohe, Casa Tugendhat, il padiglione 
Barcellona, Seagram Building, la Crown hall  
Le Corbusier, Ville Savoy, I cinque punti 
dell’architettura razionalista, I progetti urbanistici per 
una città di tre milioni di abitanti, I prototipi abitativi, 
L’Unité d’habitation di Marsiglia 

 

Aspetti di Educazione Civica: art 9 della Costituzione sulla “tutela del patrimonio artistico”. In  particolare ci si è 
concentrati sulla consistenza di alcune istituzioni museali come il Louvre, la Gare d’Orsay, il Centro Pompidou, il 
Paul Klee Zentrum di Basilea. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

 

Argomenti Autori e opere 

L’architettura razionalista  
 
 
Il ritorno all’ordine 
 
 
 
L'Informale 
 
 
 
Il New Dada 

Frank Lloyd Wright, le Prairie Houses, la Casa sulla 
cascata, il Guggenheim Museum. 
 
 L’esperienza di Novecento e Novecento italiano 
(caratteri generali) 
 
Espressionismo astratto: Jackson Pollock, la tecnica 
pittorica 
Alberto Burri, Sacco 5P, Rosso plastica 
 
Jim Dine, Five Feet of Colourful Tools 
Robert Rauschenberg, Letto. 



La Pop Art 
  
 
 
 
 
L’Architettura High Tech 

Richard Hamilton, Just What is it that makes today’s 
homes so different, so appealing? 
Andy Warhol, Green Coca-cola Bottles, Shot Orange 
Marilyn, Soup Campbell 
Roy Lichtenstein, Hopeless 
 
Renzo Piano – Richard Rogers , il centro Pompidou 
 

Per l’integrazione dei minuti in asincrono durante la DDI si è optato per la lettura del libro di Marella Caracciolo 
Chia, Una parentesi luminosa (sul rapporto di Umberto Boccioni e Vittoria Colonna) in alternativa la visione del 
video sulle performance di Marina Abramovic inserito in Google drive e condiviso con la classe.  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  FILOSOFIA 

DOCENTE  Daniela Casula  

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

 

CONTENUTI SVOLTI 

 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 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

  
      La riflessione politica di Hannah Arendt sugli eventi del Novecento: 

-         Contenuto dello scritto: “Le origini del totalitarismo” (1951) 

-         Contenuto dello scritto: “La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme” (1963).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE Susanna Battisti  

LIBRO DI TESTO Spiazzi,Tavella, Layton , PERFORMER HERITAGE VOLL: 1-2 , Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI 

   

Argomenti/autori Contenuti Testi/Opere 

1)The Romantic Age 
  
  
  
 
 
 
2) William Wordsworth (1770-
1850) 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
3) Samuel Taylor Coleridge 
 (1772-1834) 
  
 
 
 
 
4)Percy Bysshe Shelley 
 (1792-1822) 
  
  
 
5) John Keats 
(1795-1821) 
  
  
 
 
6) Mary Shelley  
(1797-1851 
  
  
 
 
 
7)The Victorian Age  
(1837-1901) 
  
  
 
 

1) Romantic themes and 
conventions: feeling vs 
rationality;The role of the 
immagination; a love of nature; the 
commonplace and the supernatural; 
individualism . 
  
2) Early life surrounded by nature; 
the disappointment of revolutionary 
hopes; the friendship with Coleridge; 
the poetry of the child; the last 
phase. Lyrical Ballads (1798): the 
beginning of Romantic poetry; the 
Romantic Manifesto; the nature 
poems; Nature as a life force . 
  
3) Life and works; a philosophical 
and critical mind. The Rime of the 
Ancient Mariner (1798): a case of 
joint poetic work; the story; the 
supernatural and magic in The 
Rime. 
  
4) Early life; the Italian years; 
Shelley’s lyrics: Ode to the West 
Wind; Shelley’s poetry. 
  
 
5) Early life; odes and ballads; death 
in Rome; the cult of the beauty: Ode 
on a Grecian Urn; Keats’style. 
 
 
6) Life and works. Frankenstein 
(1818): a philosophical romance and 
a Gothic tale; a Faustian dream and 
a Romantic curse; writing technique; 
the story 
 
 
7) An age of industry and reforms: 
the Chartist Movement and the 
Reform Bills; free trade and the 
Great Exhibition; industry and 
science; the poor: urban slums; 
social reforms; the new political 
parties. The Victorian Compromise; 
respectability and the hypocrisy of 
Victorian society. 

 
 
 
 
 
 
 
2) Daffodils: focus on the text , 
language through literature, guided 
analysis. 
  
  
  
  
 
 
 
3) “It Is an Ancient Mariner “ , 
Argument, part 1, from line 1 to line 
80. Focus on the text. Guided 
analysis. 
  
 
 
4) Ode to the West Wind (1819) . 
Focus on the text, guided analysis. 
  
  
 
5) Ode on a Grecian Urn (1819). 
Focus on the text; guided analysis; 
guided summary. 
 
 
 
6) ”The Creation of the Monster” 
from chapter 5. Focus on the text 
and guided analysis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
8) Charles Dickens 
(1812-1879) 
 
 
 
 
 
 
9)Emily Bronte 
  
 
 
 
10) Robert Louis Stevenson 
 (1850-1894) 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
11) Oscar Wilde 
(1854-1900 ) 
  
  
  
  
 
12) The Modern Age  
(1901-1945) 
  
  
  
 
13) James Joyce  
(1882-1941) 
  
  
  
  
  
 
 
 
14) Virginia Woolf 

 
 
8) life and early works; themes of his 
novels; settings of his novels; 
characters and plots; Dickens’ style. 
Hard Times (1854): Dickens’ Social 
concerns; the story. 
  
  
 
 
 
 
 
 
10) A Scottish education; travels; 
literary success; last years in the 
Pacific.The Strange Case of Dr 
Jekyll and Mr Hyde (1886): a 
modern mith; the straggle between 
good and evil; the novel’s realism 
and symbolism, elements of crime 
story; writing as a craft; the story. 
  
  
 
11) Early life; first works and literary 
success; the final years. The Picture 
of Dorian Gray (1891): the aesthetic 
doctrine; the story. 
  
  
12) The Modernist revolution: 
changing ideals; Science and 
philosophy; the impact of 
psycoanalysis; Modernism. 
  
  
 
13) Early life in Dublin; a life of self-
imposed exile, Joyce and Ireland; 
the journey of Joyce’s narrative. 
Dubliners (1914 ): circumstances of 
publication; a portrait of Dublin life; 
realism and symbolism in Dubliners. 
 
 
 
14) Life and Works. 
 
 

 
 
 
 
 
8) Oliver Twist. 
Hard Times 
  
 
 
 
 
 
9) Wuthering Hights 
  
  
 
 
10) “Jekyll Turns Into Hyde“, taken 
from chapter 10 of the novel. Focus 
on the text and guided analysis. 
  
  
  
  
 
 
 
 
11) “Life as the Greatest of the Arts“ 
from chapter 11.Focus on the text 
and guided analysis. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
13) EVELINE 
 

 

  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  MATEMATICA 

DOCENTE  Rosetta Salvati  

LIBRO DI TESTO  Bergamini- Barozzo- Trifone “Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor” 
Ed. Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI 

Ripasso: 

-          Disequazioni di secondo grado intere e fratte 

Gli intervalli: 

-          Definizione di intervallo. Intervalli aperti o chiusi, limitati o illimitati 

Le funzioni reali: 

-          Definizione di funzione 

-          Dominio e codominio 

-          Classificazione delle funzioni analitiche 

-          Funzioni pari e funzioni dispari 

Il dominio di una funzione: 

-  Calcolo del dominio di funzioni algebriche razionali intere, razionali fratte, irrazionali e logaritmiche 

Gli zeri di una funzione: 

-          Incontro tra il grafico di una funzione razionale intera o fratta e gli assi cartesiani 

Il segno di una funzione: 

-          Calcolo del segno di una funzione razionale intera o fratta 

Il calcolo dei limiti e degli asintoti: 

-          Definizione e significato di limite 

-          Funzione continua 

-   Calcolo del  𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = ∞ , 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞

𝑓(𝑥) = 𝑙 , 𝑙𝑖𝑚
𝑥→𝑥0

𝑓(𝑥) = 𝑙    di una funzione razionale intera o fratta 

-          Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione razionale intera o fratta 

-        Forme indeterminate del tipo  
0

0
 ,

∞

∞
 ,  ∞ − ∞ 

Le derivate: 

-          Significato geometrico della derivata 



-          Rapporto incrementale 

-          Derivata della funzione costante 

-          Derivata della funzione identità 

-          Derivata della funzione potenza con esponente reale e naturale 

-          Derivata delle funzioni seno e coseno 

-          Derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche 

-          La derivata di una funzione polinomiale 

-          Regole di derivazione di un quoziente e di un prodotto 

-          Calcolo della derivata di una funzione razionale intera o fratta 

-          Grafico probabile di una funzione 

 Teorema del calcolo differenziale: 

-        Teorema di De L’Hospital 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

 Le funzioni crescenti e decrescenti: 

-          Funzioni crescenti e decrescenti di una funzione razionale intera o fratta mediante lo studio del 

segno della derivata 

-          Calcolo di massimi e minimi relativi di una funzione razionale intera o fratta 

-          Completare lo studio di una funzione razionale intera 

-         Completare lo studio di una funzione razionale fratta 

 

Per l’integrazione dei minuti in asincrono durante la DDI sono stati dati esercizi sui vari argomenti trattati 

nel corso della lezione. Esercizi sulla preparazione alla prova invalsi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA   FISICA 

DOCENTE Rosetta Salvati  

LIBRO DI TESTO  U. Amaldi “ Le traiettoria della fisica.azzurro” Ed. Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI 

  
 Le cariche elettriche: 

-          La natura elusiva dell’elettricità 

-          L’elettrizzazione per strofinio 

-         L’elettrizzazione per contatto 

-          I conduttori e gli isolanti 

-          La definizione operativa della carica elettrica 

-          La legge di Coulomb 

-          L’elettrizzazione per induzione 

-          Parafulmine 

Il campo elettrico: 

-          Le origini del concetto di campo 

-          Il vettore campo elettrico 

-          Il campo elettrico di una carica puntiforme 

-          Le linee del campo elettrico 

-          Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss 

Il potenziale elettrico: 

-          Energia potenziale gravitazionale 

-          Energia potenziale elettrica 

-          La conservazione dell’energia 

-          Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

-          Potenziale elettrico e lavoro 

-          Analogia tra potenziale elettrico e temperatura 

-          Intensità del campo elettrico 



-          La Gabbia di Faraday 

La corrente elettrica: 

-          Intensità della corrente elettrica 

-          Verso della corrente 

-          Generatori di tensione e circuiti elettrici 

-          Collegamento in serie e in parallelo 

-          La prima e la seconda legge di Ohm e la resistività 

-          I resistori 

-          Resistori in serie e in parallelo 

-          Le leggi di Kirchhoff 

-          Trasformazione dell’energia elettrica effetto Joule 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Il campo magnetico (cenni): 

-          Aghi magnetici e bussole 

-          Le proprietà dei poli magnetici 

-         Il vettore campo magnetico 

Per l’integrazione dei minuti in asincrono durante la DDI sono stati dati esercizi sui vari argomenti trattati 

nel corso della lezione. Lavoro di gruppo sul parafulmine e la gabbia di Faraday. Studiare la corrente 

elettrica dal punto di vista storico. Ricerca sulla trasformazione dell’energia elettrica e l’effetto Joule. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE  Marco Benfenati  

LIBRO DI TESTO L’ABC DELLE SCIENZE MOTORIE – AUTORI: BALBONI – MOSCATELLI 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

  
Svolgere attività motoria ed esprimere le azioni attraverso la gestualità: esercizi atti a migliorare l’elasticità 
della colonna vertebrale sia sul piano frontale sia antero-posteriore. 

Rinforzo dei muscoli paravertebrali. Tonificazione delle più importanti catene cinetiche: 

Retto dell’addome – muscoli ischio crurali – muscoli dell’arto inferiore e superiore. 

Conoscere il proprio corpo e le norme elementari di pronto soccorso. 

Tiro con l’arco: tecnica e regolamento. 

Arrampicata sportiva: l’attrezzatura e la tecnica. 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA A DISTANZA 

La manovra di heimlich e massaggio cardiaco alternato alla ventilazione. 

Le capacità condizionali: diversi metodi di allenamento della forza. 

La forza veloce. 

La forza resistente. 

Capacità coordinative. Vari tipi di andature di corsa: Doppio impulso. Passo incrociato. Doppio impulso 

ampio. Circonduzioni delle braccia contrapposte – esercizi di coordinazione arti superiori. 

 

  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA 

DOCENTE  Manuela Mancioppi  

LIBRO DI TESTO L. Gibellini, C.B. Tommasi, M. Zuppo, IL PRODOTTO MODA. Manuale di ideazione, 
progettazione e industrializzazione, Edizioni Clitt. 

CONTENUTI SVOLTI 

Tema di moda: IL COMPLETO: DAL REVIVAL AL CONTEMPORANEO 
Il “revival”, una ripresa, un ritorno, un rendere nuovamente e diversamente vivo qualcosa di lontano, generalmente 
qualcosa di lontano nel tempo. Ripresa di forme e modi e gusti di un’epoca passata, con riferimento specifico, ma 
non esclusivo, al mondo dell’arte, della moda, del costume. Il revival implica la modificazione dell’elemento ripreso, 
una sorta di contaminazione con il tempo presente. 
Proposta di una capsule collection di 6 completi da donna, camicia, pantaloni e/o gonna e giacca, per una donna tra i 
25-35 anni, stagione autunno/inverno 2021, per occasioni d'uso particolari come partecipazioni a vernissage di 
mostre, conferenze. Donne che non vogliono passare inosservate, eleganti e sfiziose, alternative e innovative, 
destrutturate e minimal. Analizzato il Costume Storico del periodo del Settecento, stilisti che hanno proposto 
collezioni revival, contaminazioni con natura, architettura, design e quant'altro utile all'ispirazione, proposte delle 
combinazioni cromatiche di colori e tessuti, abbinati a dettagli di gusto e stile personale. Presentazione finale di un 
Portfolio digitale contenente un titolo accattivante, moodboard di tendenze personali, atmosfere e citazioni dal 
Costume Storico,la filosofia del progetto e le indicazioni delle fonti, palette colori e tessuti, gli schizzi e i bozzetti, i 
particolari delle decorazioni, bozzetto scelto e disegno tecnico, modulo decorativo a rapporto piazzato e continuo, la 
location per la sfilata. 
 
Tema di moda: LA LINGERIE 
Proposta di una collezione di lingerie personalizzata con tematiche e target libere. Presentazione finale di un 
Portfolio digitale contenente un titolo accattivante, moodboard di tendenze personali, atmosfere e citazioni da stilisti, 
la filosofia del progetto e le indicazioni delle fonti, palette colori e tessuti, gli schizzi e i bozzetti, i particolari delle 
decorazioni, bozzetto scelto e disegno tecnico à plat con descrizioni, inserimento decorativo-modulo 1:1, la location 
per la sfilata. 
 
Tema di moda: SPORTSWEAR |ACTIVE WEAR: IL COORDINATO INNOVATIVO DI TENDENZA 
Il mercato globale dell'abbigliamento sportivo è in forte espansione vista la crescente partecipazione alle attività di 
fitness e sportive tra le persone di tutte le età. Il "COMFORT" è la ragione principale dell'influenza dello sportswear 
sull'abbigliamento quotidiano e per il tempo libero, le sue caratteristiche di durata, resistenza, elasticità, resistenza 
all'abrasione, resistenza allo strappo, sbiadimento del colore, resistenza all'odore del corpo e resistenza ai raggi UV, 
lo rendono insostituibile per i consumatori sportivi. L'abbigliamento sportivo noto anche come Active-wear oggi trova 
l'integrazione dell'innovazione tessile e la combinazione di elementi che ne favoriscono e evidenziano capacità 
performative superiori. Proposta di una linea personale e creativa per un COORDINATO INNOVATIVO SPORTIVO, 
dove gli elementi separati possano essere "mescolati e abbinati", gli articoli di abbigliamento sportivo proposti sono 
progettati per essere coordinati in diverse combinazioni: t-shirt a maniche corte o a maniche lunghe, body, pantaloni 
lunghi o corti, gonne, maglioni o cardigan, felpe aperte o chiuse, con cappuccio o senza, giacche di vario tipo + 
accessori. Scelta personalizzata di stagione, tipo di sport, il target. Presentazione finale di un Portfolio digitale 
contenente Titolo accattivante, Moodboard (brand sportivo, casa di moda con sezione sportiva, sport scelto/atleta 
testimonial, tessuti innovativi e ricerche di settore, tematica personale di tendenza), Filosofia/concept,Tessuti, palette 
colori, Schizzi/bozzetti, Bozzetto del capo scelto, Disegno tecnico e descrizione, inserimento decorativo-modulo-logo 
1:1, Location. 

 
Progetto di Moda: NON SOLO CODE 
progetto speciale personalizzato dedicato al progetto-mostra di uno studente, che ha mostrato una 
passione/dedizione alle code di sirena tessili, realizzandone tantissime negli anni dal 2014 ad oggi. Sviluppi creativi 
innovativi, contaminazioni e trasformazioni di idee con tematiche fisse in prodotti moda, accessori e abiti. 
Inserire nel documento di presentazione le foto dei disegni realizzati e delle code tessili. Come proporre un’idea e 
renderla design. Presentazione finale di un Portfolio digitale contenente foto documenti, schizzi, disegni, foto 
personali, proposte di progetti e loro sviluppo di prototipo. 

 
Progetto PCTO TDC TESSUTO DIGITALE CONNETTIVO con l’esperto esterno della dott.ssa Gabriella Paolini. 
Valorizzazione dei giovani talenti, renderli protagonisti attraverso l’uso di tecnologie innovative per la produzione 
digitale di un abito o di un accessorio, uso di software di progettazione e programmazione per capi di abbigliamento 
interattivi, ricerca di nuovi materiali indossabili, bio o “intelligenti”, realizzazione fisica e funzionante dell’abito o 



accessorio progettato. Partecipazioni a concorsi-mostre di FASHION design, wearable technology, Moda Hi-Tech - 
la tecnologia indossabile. 
Incontri in presenza con l’esperto esterno Dott.ssa Gabriella Paolini. Visione e utilizzo di Arduino, approfondimento 
su input e output, sensori di movimento, suono, luci, fibra ottica, filo connettivo, lily pad, led. La sicurezza in rete: 
Software di riconoscimento facciale per individuare l’età dai video pubblicati. Utilizzo del cellulare e la sicurezza web. 
Tik Tok e altri Social. Identità sulla rete: dati sensibili. Il Diritto d’Autore, licenze creative libere, come citare le fonti da 
immagini a musica da web. Prove di programmazione con arduino, accensione e spegnimento di led con intervalli di 
tempo differenziati. Connessione, interconnessione, interazione, applicazione, wi-fi e bluetooth, comunicazione. 
Visione di led in accensione con cambio colore. Prove di tessuti abbinabili a luci, leggeri, pesanti, trasparenti, kapok. 
Utilizzo penna 3D. Ricerca di abiti con led e altre innovazioni con impostazione di moodboard digitali trasformati in 
videoappunti. Progettazione di abiti in Tessuto Digitale Connettivo, presentazione in 3 minuti delle slide proposte. I 
progetti parteciperanno a un contest sul profilo instagram della scuola. 
 
Concorso di fashion design WOOL4SCHOOL-ITALIA: "WOOL ON THE GO"   
Wool4School Italia è un concorso, annuale, di fashion e design per giovani stilisti emergenti. Promosso dall’azienda 
Woolmark, leader nel settore della lana merino. Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie 
superiori in Australia, Hong Kong, Italia e Regno Unito. Brief 2020/21 WOOL ON THE GO “Prendi l'autobus per 
andare a scuola, pattini fino a casa di un amico o utilizzi uno scooter elettrico per andare a trovare la famiglia, nel 
fine settimana? Forse non ti eri mai reso conto che l'abbigliamento che indossi ti potrebbe facilitare gli spostamenti. 
C'è una tendenza crescente a cambiare il modo di spostarsi in città, nei centri urbani e nei paesi e che ha portato a 
scegliere modi e mezzi più ecologici, facendo sì che si riveda l'abbigliamento che indossiamo durante gli stessi. 
Potrebbe essere un capo di abbigliamento che protegge dalle intemperie, che incorpora una tecnologia che monitora 
la salute e le prestazioni oppure qualcosa di versatile, realizzato con tessuti confortevoli che facilitano il trasferimento 
da una parte all’altra verso la destinazione finale.” 
Progettazione di un outfit versatile, protettivo, dinamico e funzionale e che agevoli gli spostamenti durante il tragitto. 
La lana merino la fibra principale, almeno il 70% dell’outfit, che può comprendere fino a un massimo di 4 capi. 
Richiesto un progetto innovativo e creativo che si ispira a un mezzo/modo di trasporto ecologico, chiara connessione 
tra il profilo del cliente finale e il progetto, adeguatezza del design - considerazioni tecniche, Figurino – Stile e 
chiarezza del disegno, idoneità dei materiali in lana Merino selezionati per ogni parte del progetto, comprese le 
innovazioni della lana e altre fibre. Così come il riferimento al logo Woolmark, Annotazioni chiare per evidenziare le 
caratteristiche dell’outfit ispirate al modo/mezzo di trasporto ecologico, qualità e precisione del disegno tecnico (con 
misure), motivazioni della scelta dell’outfit e dei suoi requisiti esposte nel creative statement. 
Presentazione finale di un portfolio digitale contenente: l’analisi cliente finale, l’individuazione modo/mezzo di 
spostamento ecologico, raccolta immagini per moodboard, ricerca tessuti innovativi abbinati alla lana merino, schizzi 
e bozzetti con annotazioni, disegni tecnici e creative statement per l’invio al concorso. 
Una studentessa è risultata tra i cinque finalisti del concorso tra 745 progetti e, grazie  alla qualità complessiva dei 
lavori presentati, abbiamo ricevuto un “premio per il professore” consistente in tessuti in lana per la scuola. 
 
STORIA DEL COSTUME E DELLA MODA 
OTTOCENTO: Stile Impero, Restaurazione, Romanticismo, nuovo Rococò, Eclettismo degli Stili e Revival. 
NOVECENTO: anni Dieci, Venti, Trenta, Quaranta, Cinquanta, Sessanta, Settanta, Ottanta, Novanta, visione e 
analisi delle linee e i volumi del periodo, collegamenti con il contesto storico-culturale del tempo, aspetti sociologici 
dell’abito e dell’abbigliamento collettivo.. 
LE ICONE DELLA MODA: artisti e stilisti che hanno segnato una svolta nell’arte e nella moda, nella prima e nella 
seconda metà Novecento. 
 
SFILATE STREAMING 
Prada FW21 Menswear Collection https://youtu.be/kzLstA2lQm4 
  

CONTENUTI DA SVOLGERE 

DIVERSE project 
Attività da svolgere con il metodo DIVERSE, aiutano a parlare di se stessi, attivando competenze relazionali e la 
scoperta dell’altro. Attraverso l’utilizzo del teatro, di racconti e miti dal mondo e del digital storytelling. Lezioni 
DIVERSE, attività speciali, come imparare ad imparare. Partendo da un questionario anonimo e sviluppando attività 
di gruppo e singole con interpretazioni personali, impersonificazione di personaggi, interviste, creazioni di storie e 
associazioni di idee. 

  

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  LABORATORIO DESIGN MODA 

DOCENTE  Manuela Mancioppi  

LIBRO DI TESTO L. Gibellini, C.B. Tommasi, M. Zuppo, IL PRODOTTO MODA. Manuale di ideazione, 
progettazione e industrializzazione, Edizioni Clitt. 

CONTENUTI SVOLTI 

PCTO “RIVALI”  
Sistemazione dei costumi realizzati lo scorso anno scolastico per la commedia Rivali commissionati dalla 
Compagnia Teatrale Epica, rifiniture alla gonna e al corpino del personaggio “Donna Olimpia maidalchini, 
sistemazione decorazioni, orli, laccetti per corpino, decorazione su velo, foto documentative, realizzazione di bag 
porta abiti e consegna al regista. 
 
Tema di laboratorio: MOOD BAG  
Studio di una bag porta disegni con materiali di riciclo. Portfolio digitale di presentazione del progetto con 
inserimento di moodboard, disegno tecnico e tessuti della bag proposta, documentazione delle fasi di lavoro con foto 
e descrizioni, confezione del prototipo con inserti e ricami. 
 
DISEGNO TECNICO APLOMB E À PLAT 
Basi per disegno tecnico in aplomb e à plat, differenze e possibilità di impaginazione. 
 
Tema di Moda: IL COMPLETO, TRA REVIVAL E CONTEMPORANEO 
Impostazione del disegno tecnico partendo dal bozzetto scelto e sviluppato a Discipline Progettuali e studio del 
cartamodello in scala 1:4, modulo decorativo a rapporto piazzato e continuo. impaginazione del portfolio digitale di 
presentazione. 
 
Tema di Moda: LA LINGERIE 
Impostazione del disegno tecnico partendo dal bozzetto scelto e sviluppato a Discipline Progettuali e studio del 
cartamodello in scala 1:4, impostazione di alcuni prototipi attraverso la tecnica del moulage su manichino con 
tessuto, documentazione fotografica e impaginazione del portfolio digitale di presentazione. 
 
Tema di moda: SPORTSWEAR |ACTIVE WEAR: IL COORDINATO INNOVATIVO DI TENDENZA 
Impostazione del disegno tecnico partendo dal bozzetto scelto e sviluppato a Discipline Progettuali e studio del 
cartamodello in scala 1:4 e impaginazione del portfolio digitale di presentazione. 
 
Progetto PCTO TDC TESSUTO DIGITALE CONNETTIVO con l’esperto esterno della dott.ssa Gabriella Paolini. 
Impostazione del disegno tecnico, scelta dei materiali tessili e componenti tecnologici-digitali, partendo dal bozzetto 
scelto e sviluppato a Discipline Progettuali e impaginazione del portfolio digitale di presentazione. 
 
I TESSUTI 
Dal Campionario Tessile Digitale Personalizzato sviluppato lo scorso anno scolastico ripasso dei  
TESSUTI A FILI ORTOGONALI, TESSUTI A MAGLIA, TESSUTI NON TESSUTI. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA - CITTADINANZA DIGITALE 
“IO VOGLIO SOLO ORIGINALE” : visione delle videolezioni e test finale 
Modulo 1. Agropirateria. Falsificazione, adulterazione e sofisticazione dell’alimento. Le conseguenze della 
contraffazione agroalimentare in rete. 
Modulo 2. Introduzione al reato di agropirateria. Tutela del consumatore e del produttore. Etichettatura smart e 
sorveglianza doganale. 
Modulo 3. Il Mondo On Line e la contraffazione. Offerta in vendita on line. Visibilità del prodotto ad ampio spettro. 
Funzione del marchio. 
Modulo 4. La responsabilità degli intermediari on line: e-commerce e i.s.p. Contraffazione on line di marchio. Diritto 
d’Autore. Direttiva copyright. 
Modulo 5. Contratti con con influencer marketing. I rischi connessi alle collaborazioni tra aziende e influencer. 
Normativa a tutela dei consumatori. Pratiche commerciali scorrette. 
Modulo 6. utilizzo di foto e immagini su web e social network. La tutela delle fotografie e delle immagini digitali. Diritto 
d’autore. Valore artistico e creatività. Violazione dei diritti morali. Illecita diffusione di immagini su internet. 



 PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  LABORATORIO DESIGN MODA 

DOCENTE Marta Mucciante  

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI SVOLTI : Progettazione; modellistica ( moulage | in piano ); studio del Textile Design; Cultura tessile  - 

scelta tessuti e costruzione scheda tecnica ( focus su principi di Upcycling nella selezione tessile); taglio e 

confezione. 

 FINALITÀ ED OBIETTIVI 

Design, ovvero progettazione integrata dei sistemi che compongono la sfera progettuale. 

Portare l’alunno a consapevolizzare il principio che il fashion design, come qualsiasi altra forma di pensiero 
progettuale, sia un’analisi complessa di elementi, i quali portano attraverso il metodo, ed una visione d’insieme, al 
progetto di moda finito, inteso come soluzione di un problema. 

Lo studente sarà portato a pensare al progetto come elemento creativo, sviluppando le proprie personali attitudini, 
attraverso l’analisi, la logica, l’esperienza creativa, la verifica, ed infine la confezione del prodotto, costruendo così un  
quadro d’insieme che lo porterà alla realizzazione di innumerevoli varianti coerenti nel progetto di moda. 

PROGRAMMA 

Il corso è articolato in cinque aree di analisi: 

1. Area progettazione 

Il tema affrontato sarà quello legato al percorso progettuale di una capsule collection di 3 pezzi, sulla progettazione 
capo tipo e sue varianti. 

L'input  progettuale verrà a seguito di un’analisi metodologica legata alla progettazione strumentale di più elementi. 

L’alunno sarà portato ad isolare i caratteri descrittivi e caratterizzanti della tipologia di capo scelto, e creare forme e 
varianti multiple attraverso le combinazioni di un programma narrativo sullo studio di un modulo naturale. 

Questo metodo sarà utile allo studente per poter creare innumerevoli varianti di stile coerenti tra loro, seguendo un 
processo creativo e logico, evitando così di rimanere legati al principio della creatività o “ispirazione”, svincolata da 
ogni forma di iter progettuale. 

le lezioni si svolgeranno con extempore in classe – DAD, per lo sviluppo del progetto del capo, attraverso il metodo 
descritto, con successivo approfondimento ed analisi personale. 

Le verifiche avvengono con la consegna del taccuino di studio su classroom dei modelli sviluppati ed analizzati in 
classe (revisioni) attraverso gli extempore. 

 2. laboratorio di modellistica. 

I temi affrontati saranno le macro aree di costruzione dei capi base, attraverso il metodo “al centimetro”, questo sarà 
possibile comprendendo e sviluppando il cartamodello utilizzando i punti principali di analisi del modulo tipo, 
fornendo così all’alunno gli strumenti per essere indipendente nella costruzione del capo. 

La comprensione dei punti essenziali nello sviluppo del cartamodello, sarà facilitata da un iniziale visione del modello 
di studio, direttamente sul manichino, con l'input del moulage, metodo di modellistica utilizzato al solo fine di poter 
dimostrare e meglio spiegare all’alunno, direttamente sulla figura intera, la posizione, la necessità, e l’utilizzo dei 
punti di costruzione del modello, poi eseguito in classe, in piano su carta per cartamodelli. 



Le lezioni frontali si articolano nella spiegazione e lo sviluppo del modello preso in analisi. L’alunno utilizza per lo 
sviluppo del modello, il centimetro sartoriale, e le squadre. 

L’alunno restituisce poi su carta per cartamodelli il modello analizzato ed affrontato in classe. 

Le verifiche sono scritte in classe, e si dividono in una parte grafica, nella quale l’alunno sviluppa un modello a scelta 
dell’insegnante, ed una seconda parte che riguarda domande a risposta aperta. 

3. Design del tessuto 

Studio e sviluppo del PATTERN. Lo sviluppo del design sul tessuto avverrà attraverso lo studio del modulo isolato, 
generando nuovi moduli seguendo lo schema a: righe, gruppi, ritmo, densità e rarefazione, texture, profondità, 
trasparenza, mimetizzazione. 

4. Cultura tessile 

Studio e selezione dei tessuti finalizzati alla confezione dei capi di progetto. L’approfondimento avviene attraverso 
un’analisi dettagliata del tessuto, tipologia specifica, peso, altezza e resa. Focus sui principi dell’upcycling nell’ambito 
tessile. 

5. Taglio e confezione 

Studio del piazzamento su tessuto, taglio e confezione del capo oggetto della progettazione. La selezione del 
tessuto avviene seguendo il principio dell’upcycling. 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Taglio e confezione. Sono da considerarsi in itinere le attività laboratoriali volte allo studio del corretto piazzamente 
su tessuto, al taglio dello stesso e alla sua più corretta confezione finale. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  I. RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE  Giovanni Gazzillo  

LIBRO DI TESTO La sabbia e le stelle, SEI 

CONTENUTI SVOLTI 

  
 PRIMO QUADRIMESTRE 

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

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

SECONDO QUADRIMESTRE 

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

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

CONTENUTI DA SVOLGERE 

  
 CONTENUTI TRATTATI DAL 15 MAGGIO 

- Lettera enciclica Rerum Novarum 1891 

- Lettera enciclica Quadragesimo Anno 1931 

- Agenda 2030 documento ONU 15 maggio 2015 

- World Economic Forum Resetting the Future of Work Agenda 2020 

  



PROGRAMMA CLASSE 5G a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  M.A. PSICOLOGIA DELL’ARTE 

DOCENTE  Michela Gulia  

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI SVOLTI  

  
Psicologia dell’arte: creatività; teoria della gestalt (forma). 
 
Testo di riferimento (per il docente): Stefano Mastandrea, Psicologia dell’arte, Carocci Editore, Roma 
2015. Schede redatte dal docente (per gli studenti). 
 
Storia del collezionismo: dalle raccolte delle chiese allo sviluppo delle collezioni private nel 
Rinascimento (studiolo, galleria, wunderkammern) sino alla nascita dei primi musei pubblici (Musei 
Capitolini).  
 
Testo di riferimento (per il docente): Adalgisa Lugli, Museologia, Jaca Book, Milano 1992; articoli dalla 
rivista “Engramma”. Schede redatte dal docente (per gli studenti). Contenuti video: video prodotti dai 
Musei Capitolini in occasione della mostra “I Marmi Torlonia” (S.Settis); Lezioni d’autore (canale youtube 
Hub Scuola, S.Settis). 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Teoria della gestalt (espressione).  
 Neuroscienze 
 
 
 

  


