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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) 

(VEDI PTOF SCUOLA) 

  

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

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

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari 

per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 

la presenza e il valore nella società odierna.  Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 

creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1).  

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

comuni, dovranno:  

▪ conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 
nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;  

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

▪ conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

▪ conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;  

▪ conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;  

▪ conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 
artistico e architettonico. 

  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

(VEDI PTOF SCUOLA) 

  

 Competenze comuni:  

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 

adeguati alla situazione;  

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 

vista e individuando possibili soluzioni;  
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● 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 di indirizzo grafico, dovranno:  

▪ 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;  

▪ 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 e 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. 
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IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del gruppo classe 

  

La classe è composta da 17 alunni (11 femmine e 6 maschi), di cui 8 studenti con PDP e uno con 

PEI che ha seguito un programma ministeriale con obiettivi minimi. Sul piano relazionale, il 

percorso della classe, nel corso degli anni di formazione è risultato per taluni aspetti piuttosto 

frammentato, probabilmente appesantito dalle conseguenze della pandemia che ha comportato 

l’adozione della Didattica a Distanza - DAD nell’ a. s. 2019-2020 e della Didattica Digitale 

Integrata- DDI adottata nell’ a. s. 2020/2021 in tipologia mista. I rapporti tra gli alunni non sono 

sempre stati all’insegna della comprensione e della condivisione dei problemi, ed i conflitti non 

sono mancati. Tuttavia, durante quest’ultimo anno, sebbene permanga una divisione interna, nei 

due gruppi, la situazione sembra essersi abbastanza stabilizzata positivamente. L’inserimento di 

nuovi elementi nel triennio non ha causato disagi (nello specifico, è subentrato uno studente 

nell’anno scolastico 2019-2020 e un altro studente nell’anno corrente). La classe si è presentata 

pronta ad accoglierli e disponibile a instaurare sin da subito una buona relazione. Nel rapporto con 

i docenti, nel tempo, alcuni elementi hanno evidenziato talvolta atteggiamenti polemici, che pur nel 

generale miglioramento del comportamento a volte si palesano, forse dovuti a una maturità non 

ancora consapevole in generale sul piano comportamentale. Sebbene la partecipazione al dialogo 

educativo sia stata sempre condivisa e accolta, la preparazione acquisita negli anni precedenti 

rispetto alle singole discipline risulta, in alcuni casi, presentare una crescita che si è manifestata in 

graduale miglioramento sul piano formativo. Nel processo di apprendimento qualcuno si è 

contraddistinto per una maggiore vivacità, per competenze, abilità e costanza d’impegno nello 

studio; in generale la classe ha sempre risposto adeguatamente alle richieste dei docenti, la maggior 

parte si è attestata su un livello più che adeguato - medio - e medio - alto. Alcuni elementi, in una 

o più discipline, hanno raggiunto livelli di eccellenza. Parte della classe ha mostrato un particolare 

coinvolgimento nelle attività di PCTO, ed ha contribuito fornendo interpretazioni personali.   

Nell’anno scolastico 2019-2020 è stata svolta, da marzo a giugno, la Didattica a Distanza: le 

discipline sono state distribuite con una equa distribuzione delle attività nell’arco settimanale, per 

finalizzare la didattica allo sviluppo e al consolidamento delle competenze di comunicazione, 

competenze disciplinari e trasversali, soft skills nelle diverse materie di indirizzo, competenze 

specifiche di ambito artistico. Rispetto ai PAI non sussistono situazioni da rilevare, essendo stati 

sanati regolarmente. I PIA sono stati svolti in itinere da tutte le discipline del CDC. Durante la 

Didattica Digitale Integrata - DDI, che ha caratterizzato l’intera durata dell’anno in corso, gli 

studenti hanno continuato ad apprendere, garantendo la loro presenza durante le diverse occasioni 

educative, che ne hanno stimolato la riflessione e l’apprendimento grazie allo scambio di materiale 

didattico, forme di interazione sincrone e asincrone, l’adozione varia e rielaborata delle 

metodologie didattiche e feedback costanti. La programmazione delle attività ha portato a nuove 

modalità comunicative e di condivisione, nonché a percorsi tematici alleggeriti nei contenuti, ed è 

stata accolta dai discenti, i quali hanno risposto positivamente nella maggior parte dei casi. Nello 

specifico delle attività asincrone, le discipline hanno optato per un lavoro di approfondimento, 

modulato in base alla programmazione ministeriale.  I tempi di adattamento alle continue modifiche 

orarie dovute agli effetti della pandemia, e riscontri sul piano delle attività, sono stati diversi per 

ciascuno alunno, così come l'adeguamento alla nuova realtà, ma generalmente è stata rispettata la 

scansione temporale, organizzandosi adeguatamente nella gestione dei lavori e, consentendo lo 
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svolgimento seppur parziale di alcuni percorsi interdisciplinari come delle attività trasversali di 

Educazione civica.   

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: Rossella Capuano   

COGNOME E NOME MATERIA/E 

D’INSEGNAMENTO 

ANNI DI CONTINUITA’ 

SULLA CLASSE 

Grazia Arcidiacono  

  

Laboratorio di grafica   1 

  

Claudia Bianchi   

 

Scienze motorie  

 

3  

  

Rossella Capuano  

 

Storia dell’arte  

 

 3 

  

Annamaria Caruso  

  

Sostegno  

 

1  

  

 Clara Falcolini  

 

 

Sostegno  

 

1  

  

Marina Gargiulo  

 

Progettazione grafica 

 

3  

  

 Giovanni Gazzillo 

 

 Religione 

 

1  

 

Nancy Pirro 

  

  

Italiano e Storia  

 

 5 

  

Gianluca Romanini 

  

  

Laboratorio di grafica 

 

 3 

  

Venanzio Alessio Santini 

 

 Matematica e Fisica 

 

 2 
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Antonella Schirò Inglese 5 

Salvatore Corasaniti Filosofia 2 

  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI SVILUPPATI NEL TRIENNIO E 

OBIETTIVI CONSEGUITI (PER I CONTENUTI DISCIPLINARI SI VEDANO I 

PROGRAMMI IN ALLEGATO) 

  

TITOLO E TEMI Contenuti/ 

Abilità/Competenze 

Obiettivi conseguiti Discipline 

coinvolte 

Al di là del Giudizio  

  

  

  

Concorso-Fondazione 

Bracco. Realizzazione di 

un elaborato digitale 

incentrato sul tema del 

Giudizio Universale 

dipinto da Michelangelo, 

da svilupparsi in chiave 

interdisciplinare. 

Il concorso è stata 

un’opportunità di 

maturazione civile e di 

crescita culturale, come 

laboratorio collaborativo, 

con cui i gruppi classe 

hanno interpreta contenuti 

documentali e 

iconografici.  

In tale prospettiva, 

l’iniziativa ha inteso 

promuovere le indicazioni 

metodologiche, 

progettuali e operative del 

D.L.13 aprile 2017, n. 60, 

“Norme sulla promozione 

della cultura umanistica, 

sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle 

produzioni culturali e sul 

sostegno della creatività”. 

Sono stati potenziate 

le competenze 

multimediali e di 

collaborative 

Learning. 

 Italiano, storia, 

Storia dell’arte, 

Filosofia. 

Il filo e la sua 

rappresentazione 

metaforica 

 Sono state potenziate le 

capacità di relazione nei 

gruppi di lavoro grazie al 

contributo 

interdisciplinare 

 Coordinamento e 

capacità maturate 

nell’ambito 

dell’Educazione 

civica e orientamento 

 Italiano, storia, 

progettazione 

grafica, religione, 

filosofia, 

matematica e fisica  
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coordinato dai docenti 

nell’esperienza comune, 

per favorire le abilità e le 

competenze nella 

realizzazione di prodotti 

digitali. 

potenziato nei 

collegamenti 

interdisciplinari. 

Uomo e natura nel 

periodo romantico  

Saper selezionare e 

utilizzare dati ed 

informazioni in base ai 

diversi contesti. 

Promuovere i processi 

metacognitivi. 

Pianificare il proprio 

lavoro. 

Consolidare le abilità 

di comunicazione e di 

operare collegamenti, 

padroneggiando le 

tecniche grafiche, di 

progettazione e di 

rappresentazione 

proprie delle 

discipline di indirizzo. 

Inglese, Italiano  

Teatro e teatralità Saper selezionare e 

utilizzare dati ed 

informazioni in base ai 

diversi contesti. 

Promuovere i processi 

metacognitivi. 

Pianificare il proprio 

lavoro. 

Consolidare le abilità 

di comunicazione e di 

operare collegamenti, 

padroneggiando le 

tecniche grafiche, di 

progettazione e di 

rappresentazione 

proprie delle 

discipline di indirizzo. 

Italiano, 

Progettazione 

grafica, Inglese 

Grafica e poesia Saper selezionare e 

utilizzare dati ed 

informazioni in base ai 

diversi contesti. 

Promuovere i processi 

metacognitivi. 

Pianificare il proprio 

lavoro. 

Consolidare le abilità 

di comunicazione e di 

operare collegamenti, 

padroneggiando le 

tecniche grafiche, di 

progettazione e di 

rappresentazione 

proprie delle 

discipline di indirizzo. 

Italiano, 

Progettazione 

grafica 

Le diverse espressioni 

della bellezza 

Saper selezionare e 

utilizzare dati ed 

informazioni in base ai 

diversi contesti. 

Promuovere i processi 

metacognitivi. 

Pianificare il proprio 

lavoro 

Consolidare le abilità 

di comunicazione e di 

operare collegamenti, 

padroneggiando le 

tecniche grafiche, di 

progettazione e di 

rappresentazione 

proprie delle 

discipline di indirizzo. 

Italiano, Storia 

dell’arte 



9 

Il doppio e lo 

smarrimento dell’Io 

Saper selezionare e 

utilizzare dati ed 

informazioni in base ai 

diversi contesti. 

Promuovere i processi 

metacognitivi. 

Pianificare il proprio 

lavoro 

Consolidare le abilità 

di comunicazione e di 

operare collegamenti, 

padroneggiando le 

tecniche grafiche, di 

progettazione e di 

rappresentazione 

proprie delle 

discipline di indirizzo. 

Italiano, Storia 

dell’arte, 

Laboratorio di 

grafica, Inglese. 

  

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: METODOLOGIE DIDATTICHE, SUSSIDI, 

TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

  

INSERIRE 

X 

Lezioni 

frontali 

Attività di 

laboratorio 

Peer 

to 

peer 

Didattica 

per 

progetti e 

ricerca 

Attività 

per 

compiti 

di 

realtà 

Apprendimento 

cooperativo 

Integrazione del 

digitale 

Italiano x   x x x x 

Storia x   x x x x 

Matematica x      x 

Fisica x   x   x 

 Filosofia x     x x 

 Storia dell’arte x x x x x x x 

 Prog. grafica x x  x x x x 

 Lab. di grafica  X x   x x x x 
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 Inglese x       x x x 

Scienze motorie x    x x x 

Religione x           x 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE PER MATERIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

   INSERIRE 

X 

  Prove scritte: 

componimenti, 

domande     a risposta 

aperta, prove 

strutturate e semi-

strutturate (vero/falso, 

a scelta multipla, a 

completamento…), 

relazioni, esercizi di 

varia tipologia, sintesi, 

soluzione di problemi, 

dettati… 

  

Prove orali: 

colloqui orali, 

interventi, 

discussioni su 

argomenti di 

studio, 

esposizione di 

attività svolte, 

presentazioni … 

Prove pratiche: prove 

strumentali e vocali, test 

motori, prove tecnico-

grafiche, prove di 

laboratorio. 

  

  

Prove a distanza: 

(prove scritte, orali, 

pratiche) 

   Italiano x x   x 

   Storia   x   x 

  Matematica                  x x     

 Fisica  1               x x     

  Storia dell’arte x x   x 

 Prog.      grafica  x  x  x  x 
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Inglese x x  x 

  Lab. di grafica               x                                x x 

Religione  x 1 x 

Scienze motorie   x x 

Filosofia  x   

 

  INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

  

INSERIRE 

X 

Recupero 

in itinere 

Sportello 

didattico 

Studio 

assistito 

Classe 

aperta 

per 

gruppi 

di livello 

Peer 

to 

peer 

Corso di 

recupero 

Recupero 

individuale 

Italiano x             

Storia x             

Matematica x           x 

 Fisica x           x 

Storia dell’arte x             
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 Inglese x           x 

Prog. grafica x      x 

Lab. di grafica x      x 

Religione x           x 

Scienze motorie x      x 

Filosofia       x 

Religione        
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

(Attività sincrona e asincrona) 

INSERIRE 

X 

Video 

lezione 

sincron

a 

  

  

Audio 

lezione 

sincrona 

  

Video 

lezioni e 

Audio 

lezioni 

reg. 

  

Interazio

ne scritta 

a 

risposta 

diretta 

(chat) 

  

Classi 

virtuali 

WeScho

ol 

Edmodo

Fidenia, 

Google 

Classro

om, ecc. 

Forum 

  

Condivi

sione di 

risorse 

e 

materia

li, 

schemi, 

mappe, 

testi, 

ecc. 

tramite 

mailing 

list 

  

Condivisio

ne di 

risorse e 

materiali 

(schemi, 

mappe, 

testi, ecc.) 

tramite 

Google 

Drive, 

Dropbox, 

OneDrive, 

ecc. 

  

Svolgiment

o di 

esercitazio

ni 

attraverso 

piattaform

e (Google 

moduli, 

Socrative, 

Kahoot, 

ecc.) 

  

Attività 

asincrona 

Italiano x      x x  x 

Storia x      x x  x 

Matematica x       x  x 

 Fisica x       x  x 

 Inglese x      x x x x 

 St. Arte x   x x  x x x x 

 Prog. grafica x   x x  x x  x 

Lab. grafica x   x x  x x   

Filosofia x  x     x x x 
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Religione x       x  x 

Scienze 

motorie 

x   x x   x x x 

  

 

PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITÀ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 

Titolo del progetto e/o 

percorsi e/o attività  

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Inglese: La condizione della 

Donna “Da Emmeline 

Pankhurst a Kamala Harris”  

Riflessione sui cambiamenti della condizione della donna nella 

società e nel contesto familiare.   

  

  

Conferenza Science for Peace 

and Health. Vertigini 

scientifiche. Dal gene editing 

all’intelligenza artificiale”  

 

  

Nell’ambito della conferenza sono stati affrontate tematiche 

riguardanti l’area dell'Educazione civica: la sostenibilità, la parità 

di genere, la libertà personale, l’etica sociale.   

 Discipline Progettuali: 

Restayling Logo concorso 

#InteGraction 2021 

Ed. Civica: Riferimento all'Articolo 3 della Costituzione Italiana 

"Integrazione e le pari opportunità". 

Esercitazione grafica sul tema #InteGraction 2021. L’integrazione 

attraverso un Video Spot di 60’ e Comunicazione Grafica. 

Riflessioni su autorità e 

totalitarismo: 

dall’esperimento Milgram al 

pensiero di Arendt 

Analisi del pensiero di Hannah Arendt in riferimento all’origine dei 

totalitarismi e, soprattutto, alla banalità del male. 

Lettura di brani scelti del testo di S. Massini - Eichmann 

Riflessione collettiva sul male nella storia ed eterogenesi dei fini. 

Attualizzazione delle riflessioni svolte. 

Costituzione e Fascismo 

 

 

 

Il percorso, tramite lo studio attento del periodo storico di 

riferimento, l'analisi dei documenti a supporto, ha avuto come 

obiettivo quello di approfondire lo spirito storico e sociale nel quale 

è maturata la riflessione che ha portato l'Assemblea Costituente alla 

formulazione della nostra Costituzione improntata sulla difesa dei 

diritti civili, politici e sociali. A corollario i due moduli: 

1. Totalitarismo-Autorità 

L'esperimento di Milgram Arendt: consacrazione del termine 

totalitarismo 

2. La libertà individuale 
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Incontro, nell’ambito del progetto Leggere Vale con G. Colombo 

“Anche per giocare servono le regole”. Tema: Conoscere la libertà. 

Beni culturali Il tema prende in esame alcuni articoli della Costituzione e del 

Codice dei Beni culturali, per sviluppare i concetti di cultura e di 

bellezza nell’arte. Alcuni articoli e legge pregresse sono stati 

analizzati per delineare i principi essenziali sulla definizione di 

bene culturale, tutela, valorizzazione. Tali aspetti saranno ampliati 

all’interno del seminario, che si terrà in diversi incontri nei mesi di 

maggio e giugno, destinato a tutte le classi quinte, cui prenderanno 

parte altri interventi su diverse tematiche anche in relazione 

all’attuale situazione dovuta alla pandemia. 

Totalitarismo e propaganda 

sportiva 

Il percorso sul totalitarismo e sullo sport come strumento di 

propaganda è stato svolto con particolare attenzione al principio di 

libera manifestazione del pensiero e di libertà di espressione e con 

i relativi temperamenti. 

Le energie rinnovabili È stata proposta una ricerca per capire quali sono i vantaggi e gli 

svantaggi delle energie rinnovabili e non rinnovabili, quali sono le 

fonti di energia e qual è la situazione in Italia dal punto di vista 

energetico.  

Civis Sum Concorso per la realizzazione di un prodotto grafico sul tema 

dell’ambiente eco-sostenibile. La classe ha sviluppato contenuti 

nell’ambito dell’area dello sviluppo sostenibile, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

  

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 sulla sicurezza 

 Corso base, svolto dagli alunni 

attraverso un corso on line diviso in 

moduli con verifica 

dell’apprendimento successiva ad 

ogni modulo, indispensabile per lo 

svolgimento delle successive 

attività di alternanza. 

 EU service 

srl  

 4 
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 Aidos – diritto alla salute, 

tutela della 

donna, parità di genere. 

 

 Il progetto nasce in continuità con 

le attività di alternanza scuola-

lavoro. Lo scopo è quello di 

realizzare una esperienza lavorativa 

fra un committente AIDOS e degli 

esecutori. Gli studenti in alternanza 

utilizzeranno abilità e competenze 

acquisite in ambito scolastico e le 

confronteranno con le esigenze 

dell’organizzazione che richiede 

l’intervento. Realizzazione di 

un’immagine Testimonial per la 

pagina Social Instagram di AIDOS. 

 AIDOS 

 

40 

(2020-2021) 

 

Conferenza Science for 

Peace and Health. 

Vertigini scientifiche. 

“Dal gene editing 

all’intelligenza 

artificiale”  

 

 La conferenza ha offerto un piano 

formativo su alcune aree di 

intervento: progresso e etica, 

impegno e ricerca, DNA e virus, 

Risorse e sostenibilità, Società e 

lavoro, Libertà e controllo. 

Fondazione 

Umberto 

Veronesi 

 

 15 

(2020-2021) 

Museo Boncompagni Esperienza di attività artistica per la 

realizzazione di prodotti grafici, un 

depliant illustrativo per il Museo.  

(15 studenti) 

Museo 

Boncompag

ni Ludovisi 

45 

(2018-2019) 

Mondo Digitale Progetto di relazione e di 

sperimentazione del digitale in 

ambito sociale. (7 studenti) 

Fondazione 

Mondo 

Digitale 

24 

(2018-2019) 

Web Radio 

 

WEB RADIO & TV - I  

(1 studente) 

Istituto 

d’istruzione 

superiore 

Via Sarandì  

22 

(2017-2018) 

Corsi Idea Corso Idea Academy, (1 studente) Istituto 

d’istruzione 

superiore 

Via Sarandì 

30 

(2017/2018) 

 Storyboard Artist Corso Storyboard Artist M.V. 

GALLO- (1 studente)  

Istituto 

d’istruzione 

superiore 

Via Sarandì 

10 

(2017/2018) 

Alveare web  Alveare riprese web serie e incontro 

Bianchini- (1 studente) 

Istituto 

d’istruzione 

superiore 

Via Sarandì 

7 

(2017/2018) 
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Farm Cultural Park Farm cultural park (1 studente) Farm 

Cultural 

Park 

20 

(2018/2019) 

Salone del lavoro e delle 

professioni 

Salone del Lavoro e delle 

professioni  

Workshop su diverse aree 

tematiche: illustrazione per 

l'infanzia, l’arte come professione, 

apprendere il counseling, mestiere 

dello psicologo, l’esperienza di 

professionista internazionale, come 

si costruisce un progetto dall’idea 

alla realizzazione, quali skills per il 

futuro, come creare un curriculum 

creativo, avere vent’anni, formarsi 

per la realizzazione di un sogno, 

come il volontariato e la mobilità 

internazionale aggiungono valore 

alle proprie skills. (5 studenti) 

Campus 

Editori srl 

10 

(2020-2021) 

  

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Rispetto ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa, si riportano quelli effettuati nel 

triennio. A partire da marzo 2020 si verifica una riduzione delle attività dell’offerta formativa per 

le conseguenze dovute ai limiti posti dalla pandemia che non ha consentito un regolare 

svolgimento dei progetti formativi. 

Titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

A. S. 2018/2019 

A. S. 2019/2020 

 Musei 

Vaticani 

  

Visita didattica   

 Il Giudizio 

Universale  

  

Spettacolo multimediale presso l’Auditorium sul Giudizio Universale di 

Michelangelo.  
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Viaggio nella 

Memoria 

 

  

Il teatro a 

scuola, la 

scuola a 

teatro 

 

I progetti, legati al Giorno del Ricordo, sono volti a mantenere viva la memoria 

delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, promuovendo, allo stesso 

tempo, il senso di legalità e di cittadinanza attiva e responsabile.  

Tramite la selezione di spettacoli teatrali in programma presso teatri cittadini o 

rappresentabili presso l’aula magna dell’Istituto Enzo Rossi, il progetto intende 

coinvolgere ed avvicinare i ragazzi al teatro inteso come luogo fisico, come 

forma artistica specifica e come istituzione culturale. Partecipazione alla visione 

teatrale Diario di Anna Frank presso il Teatro Belli. 

Concorso# Io 

resto a casa 

con la mia 

creatività 

Nel difficile momento dell’emergenza, l’Istituto non si ferma, sfidando il nemico 

invisibile con le armi della creatività artistica. Seguendo la tradizione della 

Mostra di fine anno il concorso ha il fine di valorizzare le capacità artistiche e 

creative degli studenti. 

Concorso 

RenaliArt 

“Racconti 

dentro e fuori” 

Il Concorso è voluto e deliberato dal CTS della Rete Nazionale dei Licei 

Artistici: RenaliArt. L'organizzazione e la realizzazione dell'iniziativa sono 

affidate al Liceo Artistico Statale "Enzo Rossi" di Roma. Il Concorso ha come 

oggetto la realizzazione di opere video e/o fotografiche sul tema dell’emergenza 

sanitaria per rispondere alla domanda sull’eredità positiva che ci lascerà questa 

esperienza drammatica.       

Libro d’artista  Uscita didattica presso la Fiera di Roma Convention Center la Nuvola di Fuksas. 

Il Cinema a 

scuola 

 

Il progetto mira ad approfondire il linguaggio cinematografico e offre agli studenti 

nuovi spunti di riflessione e rielaborazione: "La Scuola incontra le Professioni del 

Cinema", sostenuto dal MIUR tramite il bando “Cinema per la Scuola”, presso il 

cinema Tibur, prevede due proiezioni, con la presenza di un professionista e un 

critico cinematografico, oltre ad incontri in classe. 

Mostra Pixar Uscita didattica. Palazzo delle Esposizioni 

MAXXI  Uscita didattica. Mostra fotografica Paolo Pellegrin. 

“New design 2020”. 

 

Comune di 

Roma  

Il confine orientale italiano: una storia europea. 
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Apple Aggiornamento Adobe  

 

A. S. 2020/2021 

Leggere vale Nell’ambito del progetto LEGGERE VALE: partecipazione all’incontro 

“Conoscere la libertà”, presentazione del libro di Gherardo Colombo “Anche 

per giocare servono le regole: Come diventare cittadini” Edizione Chiarelettere 

2020. 

Civis Sum Concorso per la realizzazione di un prodotto grafico sul tema dell’ambiente eco-

sostenibile.  

  

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Open Day online Accademia di Belle Arti di Frosinone 

Somministrazione 1° Questionario “Cosa fare dopo il diploma” 

Incontro informativo online su Nuovo Esame di Stato 

 

INFORMAGIOVANI Roma Capitale  
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO 

AUTORE E TITOLO DEL TESTO FONTE PER IL REPERIMENTO 

(fotocopie, pubblicazioni, manuali, ecc) 

LEOPARDI  

dallo Zibaldone: la teoria del piacere, il vago e le 

rimembranze della fanciullezza, Indefinito e 

infinito. 

dagli Idilli: L'infinito. 

dai canti pisano-recanatesi: A Silvia, Canto 

notturno di un pastore errante dell'Asia  

ultimi canti: La ginestra o il fiore del deserto. 

EMILIO PRAGA e ARRIGO BOITO 

Testi - da Penombre: Preludio; da Il Libro dei 

versi: Dualismo. 

EMILE ZOLA 

Testo-da il denaro, cap IV: l'ebbrezza della 

speculazione 

GUSTAVE FLAUBERT 

Testo - da Madame Bovary, prima parte, cap. IX: 

il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli. 

GIOVANNI VERGA 

Testi – da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I 

Malavoglia, Prefazione: i vinti e la fiumana del 

progresso, da I Malavoglia cap. VII: I Malavoglia 

e la dimensione economica; dalle Novelle 

rusticane: La roba.  

CHARLES BAUDELAIRE 

Testi- da I fiori del male: Corrispondenze, 

l'Albatro. 

 libro di testo 

dallo Zibaldone 

 

dagli Idilli 

 

dai canti pisano-recanatesi 

 da ultimi canti 

  

da Penombre 

da Il libro dei versi 

 

 da il denaro, cap IV 

  

  

da Madame Bovary 

 

 

 

da Vita dei campi, I Malavoglia, Novelle 

rusticane 

  

  

da I fiori del male 
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PAUL VERLAINE 

Testo- da Un tempo e poco fa: Languore. 

STÉPHANE MALLARMÉ 

testo- dalle Poesie: Brezza Marina  

GIOVANNI PASCOLI 

Testi- da Myricae: X Agosto, L’assiuolo; 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

dai Poemetti: il Vischio 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

TESTI- da Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti; 

da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel 

pineto. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Testo - da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 

ALDO PALAZZESCHI 

Testo - da L'incendiario: E lasciatemi divertire! 

ITALO SVEVO 

Testi– da Senilità: il ritratto dell'inetto 

da La coscienza di Zeno, cap. III: Il Fumo; cap. 

IV La morte del padre; cap. VIII: La profezia di 

un'apocalisse cosmica 

LUIGI PIRANDELLO 

Testi - Da L’umorismo: Un’arte che scompone il 

reale 

- dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

-da Il fu Mattia Pascal, capp. VIII e IX: La 

costruzione della nuova identità e la sua crisi 

  

da Un tempo e poco fa 

  

dalle Poesie 

 

 

da Myricae 

 dai Canti di Castelvecchio 

dai Poemetti 

 

da Un ritratto allo specchio 

 

da Alcyone 

  

da Zang Tumb Tumb 

   

da L’Incendiario 

 

 

da Senilità  

 da la Coscienza di Zeno 

  

da L’Umorismo 

dalle Novelle per un anno 

da Il fu mattia Pascal, capp. VIII e IX 
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GIUSEPPE UNGARETTI 

Testi- da L'allegria: Fratelli, I Fiumi, Soldati. 

  

da L ’Allegria 

 

 

ALLEGATI 

programmi delle discipline 

eventuali simulazioni delle prove (materiali) 

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

documento riservato al Presidente di Commissione 

Il Consiglio di classe 

GRAZIA ARCIDIACONO 

 

GIOVANNI GAZZILLO 

 

CLAUDIA BIANCHI 

 

 NANCY PIRRO 

 ROSSELLA CAPUANO 

 

GIANLUCA ROMANINI 

ANNAMARIA CARUSO VENANZIO ALESSIO SANTINI 

 

SALVATORE CORASANITI ANTONELLA SCHIRO’ 

 

 CLARA FALCOLINI 

 

   

MARINA GARGIULO 
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PROGRAMMI DISCIPLINARI A.S. 2020/2021 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021  

DISCIPLINA ITALIANO  

DOCENTE PIRRO NANCY 

LIBRO DI TESTO LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA    ed. PARAVIA 

CONTENUTI SVOLTI  

IL ROMANTICISMO 

LEOPARDI: vita, pensiero filosofico, fasi della poetica, stile, il classicismo romantico di 

Leopardi 

Testi - dallo Zibaldone: la teoria del piacere, il vago e le rimembranze della fanciullezza, 

Indefinito e infinito. 

dagli Idilli: L'infinito. 

dai Canti: A Silvia, Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, la ginestra o il fiore 

del deserto. 

L' ETA' POSTUNITARIA 

Il contesto: Società e cultura, il Positivismo, le ideologie, le istituzioni culturali, storia della 

lingua, fenomeni letterari e generi. 

LA SCAPIGLIATURA e gli autori EMILIO PRAGA, ARRIGO BOITO 
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Testi - da Penombre: Preludio; da Il Libro dei versi: Dualismo. 

NATURALISMO E VERISMO 

Analisi del Naturalismo francese, fondamenti teorici, precursori, poetica di Zola: dal 

manifesto “Goncourt” alla diffusione del modello naturalista, analogie e differenze con il 

Verismo, letteratura ed economia, scrittori italiani nell'età del Verismo 

EMILE ZOLA 

Testo-dal denaro, cap. IV: l'ebbrezza della speculazione 

GUSTAVE FLAUBERT 

Testo - da Madame Bovary, prima parte, cap. IX: il grigiore della provincia e il sogno 

della metropoli. 

GIOVANNI VERGA: vita, opere, poetica e tecnica narrativa: straniamento, impersonalità 

e regressione, valore conoscitivo e critico del pessimismo. Visione della realtà e lotta per la 

vita, il “darwinismo sociale”, il ciclo dei Vinti, l’impianto corale e la costruzione bipolare. 

Testi – da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia, Prefazione: i vinti e la 

fiumana del progresso, da I Malavoglia cap. VII: I Malavoglia e la dimensione 

economica; dalle Novelle rusticane: La roba.  

IL DECADENTISMO 

Il contesto: la visione del mondo e la poetica, temi della letteratura e legami alle teorie 

filosofiche di Schopenhauer e Nietzsche, Decadentismo e Naturalismo, soluzioni formali, 

identikit del romanzo decadente. 

CHARLES BAUDELAIRE, tra Romanticismo e Decadentismo 

Testi- da I fiori del male: Corrispondenze, l'Albatro. 

PAUL VERLAINE 

Testo- da Un tempo e poco fa: Languore. 

STÉPHANE MALLARMÉ 

testo- dalle Poesie: Brezza Marina  

GIOVANNI PASCOLI: la vita e la personalità, il percorso delle opere, la poetica del 

“fanciullino” e il suo mondo simbolico, la rivoluzione stilistica e le tecniche espressive, un 

poeta impressionista. 

Testi- da Myricae: X Agosto, L'assiuolo; dai Poemetti: il Vischio 

dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
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GABRIELE D'ANNUNZIO: la vita, le opere, la poetica: sperimentalismo ed estetismo, il 

motivo della decadenza, l'individualismo del superuomo, l'immersione panica, lingua e stile; 

il celebratore della modernità, D'Annunzio e il fascismo. 

TESTI- da Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti; 

dall’ Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

La poetica FUTURISTA, i linguaggi, il “Manifesto”. 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI 

Testo - da Zang Tumb Tumb: Bombardamento 

ALDO PALAZZESCHI e il nuovo ruolo dello scrittore 

Testo - da L'incendiario: E lasciatemi divertire! 

ITALO SVEVO: la vita e il contesto, le fonti culturali e la psicanalisi, la “riduzione” della 

letteratura, i temi prediletti-la malattia, gli alibi. Inettitudine nei protagonisti sveviani, la 

diversità di Zeno, tecniche narrative-dal monologo interiore al flusso di coscienza di Joyce, 

il tempo misto in Svevo e Proust. 

Testi– da Senilità: il ritratto dell'inetto 

 dalla coscienza di Zeno, cap. III: Il Fumo; cap. IV La morte del padre; cap. VIII: La 

profezia di un'apocalisse cosmica. 

LUIGI PIRANDELLO   La vita, le idee e la poetica: relativismo e umorismo, il contrario; 

l'itinerario di uno scrittore sperimentale, la poetica del personaggio senza autore, il teatro 

delle maschere nude, il teatro nel teatro. 

Testi - Da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

- dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

-da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII e IX: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Le nuove frontiere della poesia, i caratteri salienti della rivoluzione espressiva 

GIUSEPPE UNGARETTI: vita ed evoluzione della forma poetica: il canto strozzato, il 

nuovo linguaggio, le due fasi: dalla parola alla frase. 

Testi- da L'allegria: Fratelli, I Fiumi, Soldati. 

Percorsi Interdisciplinari svolti: Rapporto tra uomo e natura, sviluppo e implicazioni; il 

doppio e lo smarrimento dell’io; Il filo e la sua rappresentazione metaforica; le diverse 

rappresentazioni della bellezza; Al di là del Giudizio; poesia e grafica. Teatro e teatralità. 

 

Progetti svolti: Viaggio nella Memoria; Cineprof- il cinema a scuola; Leggere Vale 

Il teatro a scuola, la scuola a teatro. 
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 Attività Asincrona 

Approfondimenti, suggerimenti filmografici e sitografici, riflessione - “cosa dicono oggi 

i classici”. 

  

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA STORIA  

DOCENTE PIRRO NANCY 

LIBRO DI TESTO L'IDEA DELLA STORIA vol.3      ed. scolastiche Bruno Mondadori 

CONTENUTI SVOLTI  

 Politica e società tra Ottocento e Novecento 

 Le caratteristiche e i presupposti della società di massa, il clima ideologico-culturale, il 

Darwinismo sociale. 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Imperialismo e colonialismo 

La politica nell’epoca delle masse 

Per approfondire 

I fratelli Lumière e la nascita del cinema; il movimento delle suffragette. 

Fonte 

L'Enciclica Rerum Novarum di papa Leone XIII; la psicologia delle folle. 

L’età giolittiana 

Il contesto sociale, economico e politico dell'ascesa di Giolitti 

Luci e ombre del governo  
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La guerra di Libia e la fine dell'età Giolittiana 

Fonte 

Il governo e il mondo del lavoro secondo Giolitti. 

La grande guerra 

 Le origini del conflitto: le relazioni internazionali e il clima ideologico-culturale 

 L’inizio delle ostilità e la guerra di movimento 

 L’Italia in guerra 

 Guerra di logoramento e guerra totale 

1917: l'anno della svolta 

 Intervento americano e sconfitta tedesca 

I problemi della pace 

Fonte 

Il patto di Londra 

I Quattordici punti di Woodrow Wilson 

Documenti 

L'esaltazione della guerra di G. Papini, in “Lacerba”, vol.II, n.20, I ottobre 1914;  

Le origini della liturgia politica di massa. (A. Gibelli, La grande guerra degli Italiani 1915-

18, Sansoni, Firenze 1998); 

Poeti ed intellettuali di fronte alla guerra: La guerra come rottura di tutte le regole e poeti 

italiani di fronte alla guerra. (A. Cortellessa, Antologia dei poeti italiani nella prima guerra 

mondiale, Bruno Mondadori, Milano 1998) 

 La Rivoluzione Russa 

 La Rivoluzione di febbraio 

 La Rivoluzione d’ottobre 

 Lenin e la Nuova Politica Economica 

 Stalin al potere 

La pianificazione dell'economia 

Lo Stalinismo come totalitarismo 

Fonte 

Le “Tesi di Aprile” 

Crisi del dopoguerra  
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 Il dopoguerra in Italia 

La grande crisi e il New Deal  

Il Regime Fascista in Italia 

Fine dell'Italia liberale e nascita della dittatura fascista  

Il fascismo e l'organizzazione del consenso 

Il fascismo, l'economia e la società 

La politica estera e le leggi razziali 

 Riferimenti storiografici 

Bilancio del razzismo fascista (E. Collotti, Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia, 

Laterza, Roma-Bari 20 

Il collasso della Repubblica di Weimar 

La nascita del Terzo Reich 

La realizzazione del totalitarismo 

La guerra civile spagnola 

L'aggressività nazista 

Una nuova guerra – lampo 

 L'operazione Barbarossa 

La shoah 

L'attacco giapponese a Pearl Harbor 

Gli aggressori verso la disfatta 

 L'Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” 

La vittoria alleata 

Documenti 

La concezione razzista di Hitler (A. Hitler, la mia battaglia, Bompiani, Milano 1939) 

Evoluzione della funzione dei lager (A. J. Kaminski, I campi di concentramento dal 1896 

ad oggi, Bollati Boringhieri, Torino 1997) 

“ETTY HILLESUM: UN ARDORE ELEMENTARE” 

Riferimenti storiografici 
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L'antisemitismo redentivo di Hitler (S. Friedlander, la Germania nazista e gli ebrei; gli anni 

della persecuzione, 1993-1939, Garzanti, Milano 1998) 

Il fascino delle liturgie di massa (E. Nolte, I tre volti del fascismo, Mondadori, Milano 

1978) 

Argomenti di ed. Civica: Condizione della donna e parità di genere, Costituzione e 

Fascista. 

Progetto Science for peace and Health: “Vertigini scientifiche. Dal gene editing 

all’intelligenza artificiale” 

Percorso e progetto: Costituzione e Fascismo-Leggere Vale. 

Attività Asincrona 

Approfondimenti, suggerimenti filmografici e sitografici, riflessione - “cosa dicono oggi 

i classici”.   

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE ROSSELLA CAPUANO 

LIBRO DI TESTO BELTRAME LAURA / DEMARTINI ELENA / TONETTI 

LAVINIA, Il nuovo arte tra noi, Mondadori, Milano, vol. 5 

CONTENUTI SVOLTI  
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 TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: IL MODIFICARSI DEL SIGNIFICATO NELLA 

FORMA DELL’ARTE 

Evoluzione del rapporto tra arte e realtà nel Post-Impressionismo. 

Il Neoimpressionismo di Seurat e l’apporto della cromatologia di Chevreul e Rood. 

Paul Cézanne e il principio dell’arte moderna: astrazione e lettura mentale della realtà. 

 Georges Seurat: Une baignade à Asnières; Une dimanche après-midi à l'Île de la Grande 

Jatte. 

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Monte Sainte-Victoire; Le grandi 

bagnanti. 

Intrecci tra arte e vita. Le radici dell’Espressionismo. L’evoluzione del percorso stilistico di 

Vincent Van Gogh: dal periodo scuro alla scoperta del colore. 

 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; la serie degli autoritratti; La Barceuse (Ritratto 

di Madame Roulien); La camera da letto; Campo di grano con volo di corvi; Notte stellata. 

Sintetismo e sincretismo. Il tema del primitivismo. Paul Gauguin: La visione dopo il 

sermone; Ia orana Maria (Ave Maria); Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

 Una poetica visionaria: il Simbolismo. Per un’arte moderna: le secessioni. Gustave Klimt e 

Edvard Munch. Gustave Klimt: Nuda Veritas; Il bacio. Il Palazzo della secessione e gli 

affreschi del Fregio di Beethoven. 

Una visione tragica dell’esistenza: Edvard Munch: Pubertà; L’urlo. 

 IL PRIMO NOVECENTO: IDEOLOGIA E PENSIERO DEL MONDO NEI PERCORSI 

DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

Il concetto di “Avanguardia Storica”. Analisi dei principali movimenti delle avanguardie 

Storiche dall’ESPRESSIONISMO al SURREALISMO. 

 I manifesti, gli scritti degli artisti e gli intendimenti programmatici. Le poetiche e le forme 

dei vari linguaggi artistici delle Avanguardie Storiche, attraverso l’analisi dell’opera di alcuni 

dei principali autori. 

 L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA-CARATTERI E MODELLI DEL FAUVISME 

 I Fauves e la forza del colore. Henri Matisse. La scuola di Parigi: il caso di Georges Rouault 

e l’espressione stilistica di Marc Chagall. Herni Matisse. Lusso, calma e voluttà; La gioia di 

vivere; La tavola imbandita (Armonia in rosso); La danza e La musica. Georges Rouault: 

Prostituta allo specchio. Marc Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri; Una fiabesca 

immagine dell’amore. 

TRA ARTE SIMBOLISTA E PRE-ESPRESSIONISMO 

Il volto e la maschera nella pittura di Ensor. La pittura visionaria di Kokoschka 
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James Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889. Oskar Kokoschka: La sposa del vento. 

Egon Schiele: La morte e la fanciulla; La famiglia. 

 L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA - DRESDA 

La Brücke. La nascita del gruppo e le sue caratteristiche stilistiche. Ernst Ludwig Kirchner, 

Emile Nolde, e in linee generali gli altri esponenti del gruppo. 

Ernst Ludwig Kirchner: Postdamer Platz; Marcella; Emile Nolde: Ultima cena. 

L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA - MONACO DI BAVIERA. LA LINEA 

DELL’ASTRAZIONE 

“Astrazione” e “realtà”: rappresentabilità del mondo nei diversi linguaggi dell’arte e della 

Scienza. Da Vasilij Kandinskij e lo spirituale nell’arte a Kazimir Malevic, all’astrazione 

geometrica. Il Cavaliere azzurro - Der Blaue Reiter. I caratteri dell’astrattismo spirituale. La 

supremazia della pura sensibilità dell’arte. 

Vasilij Kandinskij: Vecchia Russia (scena russa, domenica); Su bianco II, Primo acquerello 

astratto. Paul Klee: Case rosse e gialle a Tunisi; Insula dulcamara; Strada principale e 

strade secondarie. 

IL CUBISMO. QUESTIONI DI FORMA 

 L’arte come pensiero: il Cubismo. La decostruzione del codice pittorico in Pablo Picasso e 

Georges Braque. Picasso e l’evoluzione del suo percorso stilistico dal periodo blu al periodo 

rosa: la fase espressionista. La genesi del Cubismo: il periodo proto-geometrica, il periodo 

analitico e sintetico in Picasso e Braque. 

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Il ritratto 

di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata. Georges Braque: Case 

all’estaque; Il portoghese; Il quotidiano, violino e pipa. Picasso dopo il Cubismo: Guernica 

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO. IL FUTURISMO 

Futurismo. L’affermarsi dell’avanguardia italiana e i suoi principi innovativi. I manifesti, i 

nuovi temi, il concetto di compenetrazione simultanea in Umberto Boccioni e il linguaggio 

dell’arte come movimento andamentale in Giacomo Balla. 

Umberto Boccioni: Materia; Rissa in galleria; La città che sale; Forme uniche della 

continuità nello spazio. Giacomo Balla e la fotodinamica di Bragaglia: Bambina che corre 

sul balcone; La mano del violinista; Automobile in corsa. 

LA RIVOLTA NELL’ARTE: IL DADAISMO 

In rapporto al mutare di forma e significato dell’arte. Dal fare l’arte a fare il discorso dell’arte: 

Forma artistica e forma reale: Il ready made. M. Duchamp. La sperimentazione surrealista 

del ready made da Meret Oppenheim a Man Ray. 

Marcel Duchamp: Lo scolabottiglie; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.; Fontana. 
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Meret Oppenheim: Colazione in pelliccia; Man Ray: Regalo. 

LA VIA DEL NUOVO 

Con l’analisi di alcuni brani tratti dal libro di Filiberto Menna La linea analitica dell’arte oggi 

sono state analizzate diverse opere dal primo Novecento agli anni Settanta. 

Gli autori affrontati: G. Seurat, P. Cézanne, P. Picasso, G. Braque, U. Boccioni, G. Balla, M. 

Duchamp, A. Warhol,J. Jhons, G. De Chirico, R., Magritte, K. Malevic, L. Fontana, P. 

Manzoni, G. Paolini, J. Kosuth.  

LA METAFISICA E L’ENIGMA 

La Metafisica: la pittura oltre la realtà e la realtà della pittura. Giorgio De Chirico e Carlo 

Carrà. 

Giorgio De Chirico: La torre rossa; Le muse inquietanti; 

Carlo Carrà: La musa metafisica. 

L’ASTRATTISMO GEOMETRICO 

Mondrian, Il linguaggio geometrico. Malevic, La supremazia della sensibilità nell’arte. 

Piet Mondrian: Albero argentato; Quadro 1; Broadway Boogie-Woogie; Molo e oceano 

(composizione 10). 

Kasimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco; Quadrato bianco su fondo bianco. 

IL SECONDO NOVECENTO: OLTRE I LIMITI DELLA FORMA E FUORI DEI 

CONFINI DELLO SPAZIO. 

L'INFORMALE 

L’Informale Europeo: Il concetto spaziale di Lucio Fontana: i tagli (Le Attese). Yves Klein 

e la monocromia. Lucio Fontana: Attese. Yves Klein: Monochrome bleu. Anthropométrie. 

POP ART 

La Pop Art e il linguaggio della società dei consumi. 

J. Johns: Three Flags; Richard Hamilton: Just what is it that makes today’s homes so 

different, so appealing; Andy Warhol: la serigrafia e Marylin. 

L’ARTE CONCETTUALE 

L’arte e il pensiero coincidono: l’Arte concettuale. Caratteri generali. 

Piero Manzoni: Merda d’artista. Joseph Kosuth: One and three chairs.  
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EDUCAZIONE CIVICA  

Il Bene culturale, definizione, cenni storici. L’articolo 9 della Costituzione, definizione di 

MIbact, definizione di Bene nel Codice dei beni culturali. L’arte nei temi della Conferenza 

Science for Peace and Health. Vertigini scientifiche. “Dal gene editing all’intelligenza 

artificiale”.  

PERCORSI INTERDISCIPLINARI: Il filo e la sua rappresentazione metaforica; Il doppio 

e lo smarrimento dell’io. 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

 IL SURREALISMO E L’ARTE NEI TERRITORI DELL’INCONSCIO 

Il Surrealismo. IL Manifesto di André Breton e la relazione con la psicanalisi di Sigmund 

Freud. Le sperimentazioni tecniche. 

Marx Ernst: Coppia zoomorfica; Salvator Dalì: La persistenza della memoria; Giraffa in 

fiamme; René Magritte: L’impero delle luci; L’uso della parola. Joan Mirò: Il Carnevale 

di Arlecchino. 

  

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA   Scienze motorie 

DOCENTE Claudia Bianchi 

LIBRO DI TESTO L’ABC delle scienze motorie 

CONTENUTI SVOLTI  



34 

Conoscenza del proprio corpo e sua funzionalità 

La differenza tra movimento funzionale ed espressivo 

La ginnastica con la musica 

Lo step 

Respirazione e 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 fondamentali 

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) 
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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 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Venanzio Alessio Santini 

LIBRO DI TESTO Lineamenti di matematica. Azzurro 5 di Bergamini, Barozzi, 

Trifone (Zanichelli) 

CONTENUTI SVOLTI  
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 Ripasso delle disequazioni di secondo grado intere e fratte 

Definizione di funzione 

Funzioni reali di variabile reale 

Classificazione delle funzioni 

Dominio delle funzioni polinomiali, razionali fratte e irrazionali di indice pari 

Studio del segno di una funzione 

Intersezioni con gli assi 

Il concetto di limite 

Il calcolo dei limiti 

Funzioni continue 

Forme indeterminate 

Asintoti verticali e orizzontali 

Il rapporto incrementale 

Definizione di derivata 

Significato geometrico della derivata 

Derivate fondamentali 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

Studio degli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione dal segno della derivata 

prima. Massimi e minimi relativi e assoluti 

Studio del grafico di una funzione 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Prof. Venanzio Alessio Santini  

LIBRO DI TESTO Le traiettorie della fisica. Azzurro Meccanica, Termodinamica, 

Onde di Ugo Amaldi 

(Zanichelli) 
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Le traiettorie della fisica. Azzurro Elettromagnetismo, Relatività e quanti di Ugo 

Amaldi 

(Zanichelli) 

CONTENUTI SVOLTI  

 LAVORO ED ENERGIA 

Il lavoro di una forza 

Il concetto di energia 

L’energia cinetica e l’energia potenziale 

L’energia potenziale gravitazionale ed elastica 

La conservazione dell’energia 

Per educazione civica: Le energie rinnovabili e non rinnovabili 

FORZA DI GRAVITA’ 

La legge di gravitazione universale 

La forza-peso e l’accelerazione di gravità 

ELETTROMAGNETISMO 

Conduttori e isolanti 

Elettrizzazione per contatto, per strofinio e per induzione 

La carica elettrica elementare 

La conservazione della carica elettrica 

La forza di Coulomb nel vuoto e nella materia 

Il principio di sovrapposizione 

La forza elettrica e la forza gravitazionale 

Il campo elettrico 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da un sistema di cariche puntiformi 

Le linee del campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica 

Energia potenziale di due cariche puntiformi 

Energia potenziale di un insieme con più di due cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 
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Il potenziale elettrico di una carica puntiforme e di un insieme di più cariche puntiformi 

Le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

La gabbia di Faraday 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

 ELETTROMAGNETISMO 

 La corrente elettrica 

L’intensità di corrente elettrica 

Il verso della corrente 

I generatori di tensione 

I circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

Resistori in serie e in parallelo 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA PROGETTUALI 
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DOCENTE: GARGIULO MARINA 

LIBRO DI TESTO: Gli occhi del Grafico 

CONTENUTI SVOLTI  

Unità 1: #IntegrAction 2021 

●  Presentazione del Brief n.1 "#IntegrAction 2020, l’integrazione in 60’".  

● Analisi del progetto e fasi realizzative.  

● Analisi del Contest, del Logo e del manifesto. 

● Rough restyling Logo con prove colore, di leggibilità e studio dell’Headline. 

● studio del Lettering 

● Illustrazione sul percorso fotografico del progetto locandina ed espositore da banco 

#IntegrAction 2021. Pianificazione del Lavoro sulle immagini e video ripresa legate 

al Contest da lanciare sul WEB come forma pubblicitaria, per il concorso di cui si 

parla nel Progetto. 

● Progettazione fotografica e video del tema assegnato #IntegrAcion 2021. 

Inquadratura fotografica e video,  

● Progetto Locandina 33x70 con Rough preliminari. 

● La corretta disposizione del bodycopy all’interno di un Manifesto, formattazione del 

testo in colonna, rientri e spaziature, trasparenze nel Visual. 

● Le immagini fotografiche. Linguaggio video-fotografico attraverso le inquadrature 

fatte da più angolazioni. Obbiettivi video-fotografici da utilizzare. 

ghjftix0soui09tru8wg 

● Uso del programma Adobe Illustrator e Photoshop.  

● Espositore da banco e Mockup per progetto #IntegrAction. 

 

Unità 2: Analisi del linguaggio televisivo sugli Spot Pubblicitari nell’era della 

Pandemia 

● I format televisivi e le strategie di Marketing adottate nei programmi televisivi. 

● Semiotica del linguaggio pubblicitario legato agli Spot Televisivi di Natale 2020.  

● Analisi sulle tematiche e su come cambia la pubblicità al tempo del Covid.  

● Visione degli spot: Amazon, Tesco, Disney, MC Donald’s. 

● I format televisivi e le strategie di Marketing adottate nei programmi televisivi. 

● La pubblicità della Coca Cola 2020 nello spot di Waititi.  

● Il prodotto pubblicitario quasi assente negli spot degli ultimi due anni.  

Unità 3: La storia del Manifesto Pubblicitario 

● La storia del manifesto pubblicitario 

● Breve storia della nascita della Cinematografia: Fratelli Lumiere e Méliès  

● La cartellonistica cinematografica e gli Affiche Parigini della metà dell'800.  

● Cheret, Dudovich, Cappiello, Terzi, Depero. 
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●  La stampa Litografica.  

● Visione di brevi filmati da youtube. 

● Il manifesto pubblicitario del Campari.  

● Depero e il futurismo nel Libro Imbullonato.  

● Visione di video su Youtube che mostrano i Libro di Depero. 

● Saul Bass: la grafica minimalista titoli di testa e di coda nei film di Hitchcock.  

● Storia della pubblicità: Agenzia Armando Testa.  

● Visionati alcuni spot pubblicitari prodotti e realizzati dall'Agenzia Testa.  

● Il Carosello e l'evoluzione della pubblicità. 

Unità 4: Il Packaging 

● Lavoro Interdisciplinare 

● Il Packaging.  

● Storia e finalità della confezione e imballaggio del prodotto pubblicitario.  

● Progetto "Il Filo che lega e che Trama". 

● Brainstorming. 

● Elaborazione in digitale dei Rough e del Logotipo. 

● Prototipo del Packaging legato al tema IL FILO. 

Unità 5: Progettare un Booklet  

● Formati della carta 

● Formato ISO 

● Impaginazione Modulare e sezione Aurea 

● Progetto copertina di una brochure o booklet  

● Bianca e Volta 

● Prima, seconda, terza e quarta di copertina. 

● Programma Adobe Indesign.  

● Impostazione di un booklet a 24 pagine. 

● Impostazione delle pagine Mastro 

● Abbondanze, rientri e spaziature 

● Testo in una o più colonne 

● Numerazione delle pagine 

● Inserimenti delle Immagini 

● Immagini con contorno testo 

● Testo collegato 

● La stampa opuscolo 

● Uso del programma Illustrator, Photoshop, Indesign 

Unità 6: La ripresa Fotografica in digitale 

● Ripresa fotografica con scatti digitali  

● Allestimento SET fotografico Ritratto 

● Allestimento Set Fotografico Still-Life 

● Tecniche di illuminazione: naturale, Ombra e Luce Diffusa. 

● Impostazione ISO, Diaframma e Tempi di otturazione. 

● Come schiarire le ombre del viso nella fotografia di ritratto. 

● Uso del Flash in TTL- Lampo di schiarita 

● Il pannello riflettente e di schiarita. 

●  Esercitazione fotografica. 
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● Adobe Photoshop: Provini a Contatto 

Unità 7: Progettare un Catalogo Fotografico  

 Tema: “LA FOLLIA TRA FOTOGRAFIA E POESIA”  

(lavoro di gruppo) 

● Realizzazione di un Catalogo Fotografico 25x25cm con costa  

● Brief n. 3 tema: La Follia tra Poesia e Fotografia  

● Fonti di riferimento e studio tratto dalla Letteratura del '900: Alda Merini la 

Poetessa dei Navigli  

● Arte del 900’ Francesca Woodman e la fotografia.  

● Visione del video Ultima intervista ad Alda Merini in “Vite dei Santi".  

● Lettura della poesia: "E poi facciamo l'amore".  

● Visione del catalogo fotografico sulle opere della fotografia Francesca Woodman. 

● Brainstorming 

● Rough preliminari 

● Progetto impaginazione Catalogo  

● Realizzazione di scatti fotografici sul tema  

● Uso del programma Illustrator, Photoshop, Indesign 

Unità 8: Percorso per PCTO AIDOS 

● Realizzazione di una serie di Immagini Fotografiche per la pagina Social di 

Instagram quale Testimonial dell’Associazione donne per lo Sviluppo 

● Adobe Photoshop: I filtri Fotografici e l’effetto Poster 

● Tecniche di post produzione sulle immagini di Ritratto realizzate dagli alunni. 

Tutte le Unità svolte sono state realizzate una parte cartacea e in gran parte digitale. 

Tutte le esercitazioni sono presenti su Classroom nella cartella 5H Grafica.  

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

  

  

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 
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DISCIPLINA LABORATORIO 

DOCENTI Prof. Romanini Gianluca e 4 ore settimanali Prof.ssa Arcidiacono Grazia. 

LIBRO DI TESTO Dispense 

Spazio Utilizzato: Aula didattica e Laboratorio Grafica ore di lezione svolte 4 

settimanali Prof. Romanini Gianluca e 4 settimanali Prof.ssa Arcidiacono Grazia. 

CONTENUTI SVOLTI: 

LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO GRAFICA SI SONO SVOLTE SUI TEMI 

ASSEGNATI DA DISCIPLINE GRAFICHE COME CONCORDATI NELLA 

RIUNIONE DI DIPARTIMENTO. 

LE APPLICAZIONI UTILIZZATE IN DIGITALE CON SOFTWARE ADOBE. AI, 

PS. 

Temi assegnati: Integraction – Il filo che lega e che trama – Progetto Aidos – La Follia tra 

Poesia e Fotografia. 

A seconda della richiesta sul tema assegnato, sono state effettuate applicazioni di ripresa 

fotografica. 

Ripasso generale sull’utilizzo della fotocamera: il sistema reflex, triangolo dell’esposizione, 

illuminotecnica la luce naturale e artificiale e controllo in ripresa, la temperatura colore, gli 

obiettivi e lunghezza focale, filtri N.D. (neutral density), giocare con la profondità di campo. 

Codici Adeco sulla fotografia – leggi e decreti – Visual Tau. 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

Ripasso del programma 
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DISCIPLINA INGLESE 

DOCENTE ANTONELLA SCHIRO’ 

LIBRO DI TESTO M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton Performer Heritage Vol. 1 e Vol. 

2 Ed. Zanichelli 

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

CONTENUTI SVOLTI  

 Letteratura: 

Vol. 1 

THE ROMANTIC AGE  

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

The French Revolution (general features).  

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

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

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

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

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

poets. 

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

American prose. 

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

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

Text: “London” (text analysis) 

Mary Shelley: Life and works 

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

of science, Literary influences, Narrative structure, Themes. 

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

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

relationship between man and nature, The importance of the senses and memory, The poet’s 

task and style. 

Text: “Daffodils” (Text analysis) 
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Samuel Taylor Coleridge: Life and works. 

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

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

Fancy.  

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

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

theme of marriage 

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

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

Vol. 2 

THE VICTORIAN AGE: 

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

Respectability.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Robert Louis Stevenson: Life and works. 

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

Styke, Sources, Influences and interpretations. 

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

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

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

Allegorical meaning. 

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

THE MODERN AGE 

From the Ewardian Age to the First World War: 

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

war, A war of attrition, The end of the war.  



45 

The Age of anxiety: 

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

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

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

the 20th century. 

Modernism: 

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

The Modern Novel: 

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

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

groups of novelists 

The interior monologue: 

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

monologue. 

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

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

style, Forster and Modernism.  

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

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

Extract: “Eveline” (listening and text analysis) 

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

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

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

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

century,The artist’s development, Social themes. 

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

dystopian novel. 

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

Grammatica e Civiltà: 

Unit 9: 

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

Vocabulary: Phrasal verbs, Personality.  

Grammar: 2nd Conditional, if I were you, Wish+ past simple, (on) my own. 
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21st Century skills: Communication, Collaboration, Social and Cross-cultural interaction 

Unit 10: 

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

Vocabulary: Health and fitness, Medical Science. 

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

by the time, Because, Already, Ever. 

 21st Century skills: Communication, Collaboration. 

Unit 11:  

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

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

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

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

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

Unit 12: 

Functions: Reporting statements, reporting questions. 

Vocabulary: Global problems and disasters, Phone language. 

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

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

Unit 13: 

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

in the future. 

Vocabulary: Reporting verb, Commerce 

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

 21st Century skills:  Communication, Collaboration, 

Unit 14: 

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

Vocabulary: Literature, Feelings 

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

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

Unit 15: 
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Functions:  Hypothesising about the past, Expressing regrets. 

Vocabulary: Crime and punishment, Social issues 

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

+adjective/noun 

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

Ed. Civica 

La condizione della donna: 

 Insediamento di Kamala Harris prima Vicepresidente degli USA.  

Le Suffragette e la figura di Emmeline Pankhurst. Topic : “Women in the world: Gains in 

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

Percorsi Interdisciplinari: 

Uomo e Natura nel Periodo Romantico (Inglese, Italiano) 

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

ripassi con schemi e materiale in power point inviato sulla sezione del re “Materiale 

didattico”. 

Letture sul rapporto Uomo e Natura dal testo Performer 

Link del discorso di insediamento di Kamala Harris come Vicepresidente USA 

Letture sul Periodo Vittoriano “Life in Victorian Britain” 

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

Characters, Themes). 

Curiosities about authors and texts.    

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  

  

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA FILOSOFIA 
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DOCENTE SALVATORE CORASANITI 

LIBRO DI TESTO  

D. MASSARO – LA MERAVIGLIA DELLE IDEE VOLL. 2-3 

CONTENUTI SVOLTI  

 

 Kant, La critica della ragion pura: 

le tipologie di giudizio 

la rivoluzione copernicana 

fenomeno e noumeno 

come sono possibili i giudizi sintetici a priori? I trascendentali 

l’Estetica trascendentale (la sensibilità e le forme a priori di spazio e tempo) 

l’Analitica trascendentale (l’intelletto e le 12 categorie) 

la Dialettica trascendentale (la ragione e le tre idee metafisiche) 

 

- Hegel: 

i capisaldi del sistema (la risoluzione del finito nell’Infinito, la razionalità del reale, 

la coincidenza di vero e intero, il giustificazionismo, la dialettica) 

la Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza, Ragione) e le sue figure 

principali (servo/padrone e coscienza infelice in particolare) 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (la Filosofia dello Spirito) 

 

- Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione: 

il mondo come rappresentazione 

lo squarcio del velo di Maya e la scoperta della voluntas 

il pessimismo esistenziale e cosmico 

le vie di accesso alla noluntas (arte, etica e ascesi)  

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO  
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 Marx: 

la critica dell’idealismo hegeliano 

il distacco da Feuerbach 

il materialismo storico (struttura e sovrastruttura, modi di produzione) 

il Manifesto del partito comunista e la storia come lotta di classi 

il Capitale (merce, valore, pluslavoro e plusvalore, il profitto e le sue leggi, 

l’alienazione) 

rivoluzione proletaria e società comunista 

 

- Nietzsche: 

La Nascita della tragedia (dionisiaco e apollineo) 

La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori 

la morte di Dio, il nichilismo, l’oltreuomo 

Così parlo Zarathustra 

l’eterno ritorno dell’uguale 

la volontà di potenza 
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PROGRAMMA CLASSE 5H a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: 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 DOPO IL 15 MAGGIO 

 

 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  

  

  

 

 


