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IL (PECUP) PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE E LE COMPETENZE ATTESA AL TERMINE DEL CICLO 

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

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” (art. 4 
comma 1). 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno: 

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

● cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
● conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
● conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

              appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
● conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della       

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
● conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio 

artistico e architettonico. 
 

Indirizzo Design 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
● conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 
● avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
● saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 

nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
● saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale; 
● conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

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. 

 

IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del gruppo classe 

La classe è composta da 16 alunne, tra le quali una si è inserita solo quest’anno, proveniente da altro 

indirizzo di studi. Per sei studentesse è stato predisposto il PDP (cinque DSA ed un BES). Il gruppo classe è 

piuttosto omogeneo, anche se sono presenti differenziazioni al suo interno, ha sempre seguito con molto 

impegno le attività didattiche e risposto in maniera attiva al dialogo educativo, partecipando inoltre con 

interesse a diverse iniziative proposte in itinere, nel corso del triennio. 

In particolare, la classe è stata coinvolta ed ha risposto con disponibilità ed entusiasmo a progetti del 

settore moda, rivelando un buon senso di responsabilità ed un’attitudine collaborativa. 

Rispetto alla frequenza, a parte alcuni casi specifici, si è mantenuta una certa costanza che ne ha potuto 

garantire la continuità; un’allieva ha frequentato la scuola quasi interamente in DaD ed un’altra solo in 

parte.  

Il perdurare della situazione pandemica, vista la messa in atto di misure e strategie necessarie affinché la 

didattica potesse svolgersi nelle condizioni più idonee, ha richiesto alle studentesse un grande sforzo di 

adattamento e lo sviluppo di una continua resilienza. 
 

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

- MATERIE DI INDIRIZZO: Nelle materie di indirizzo si evidenziano, in linea generale, un’ottima 

preparazione ed applicazione, originalità e capacità di approfondimento, in quest’ambito dunque, si 

distinguono delle eccellenze. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti appieno ed in maniera del tutto 

soddisfacente. Durante tutto il triennio inoltre, la classe ha avuto modo di partecipare a svariati PCTO e 

tali percorsi, orientati nel settore specifico di indirizzo, sono da considerarsi esperienze molto valorizzanti, 

che hanno permesso alle studentesse di arricchire e consolidare le loro competenze. 

- AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA: La classe ha mostrato un atteggiamento positivo e 

collaborativo nel dialogo educativo, interesse e curiosità per gli argomenti affrontati, parte di essa ha 

partecipato in maniera attiva arricchendo le discussioni con apporti personali e riflessioni pertinenti. Nelle 

discipline di area linguistico-storico-letteraria gli alunni nel complesso mostrano di aver consolidato un 

adeguato metodo di studio, di aver acquisito una discreta padronanza della lingua italiana, sebbene in 

alcuni permangano incertezze nella forma scritta e/o orale, rendendo l’esposizione poco fluida e 

articolata. In generale dimostrano di essere in grado di comunicare le diverse conoscenze con appropriata 

varietà lessicale e di aver accresciuto la consapevolezza della dimensione storica del presente. 

Lo stesso dicasi per l’impegno nella lingua straniera inglese, sia in grammatica, letteratura che in 

educazione civica. Il percorso, in questi tre aspetti, è stato seguito con costanza e con continuità, 

nonostante la non facilità della situazione contingente. 

Gli obiettivi conseguiti risultano diversificati in relazione alle diverse abilità di base e all’impegno profuso 

nello studio a casa, che in alcuni studenti è stato piuttosto discontinuo concentrandosi, soprattutto, al 

momento delle scadenze. Un gruppo ha raggiunto un livello pienamente sufficiente di conoscenze e 



competenze disciplinari, mentre in qualche elemento permangono alcune criticità dovute sia a maggiori 

fragilità sia ad una partecipazione didattica superficiale. Gran parte della classe ha approfondito 

maggiormente le conoscenze grazie ad un impegno consapevole e conseguito un livello discreto/buono 

nelle capacità di analisi formale, di sintesi e di utilizzo del linguaggio specifico; persiste, tuttavia, una certa 

lentezza nel cogliere relazioni interdisciplinari. 

-   AREA SCIENTIFICA: Per quanto riguarda la matematica e la fisica, la classe ha mostrato generalmente 

impegno e partecipazione, anche se l’interesse è stato molto di più per la matematica che per la fisica. Gli 

obiettivi prefissati non sono stati raggiunti da tutte le allieve e hanno comunque portato a differenti 

risultati in base all’impegno personale. 

In Scienze Motorie gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e le alunne si sono distinte per 

l’impegno, l’interesse e la partecipazione al dialogo che è stato costante nel corso dell’anno scolastico, 
portando ad ottimi risultati. 
Per la predisposizione e lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato, per gli studenti con certificazione 

di DSA e con BES, l’esame sarà organizzato secondo i criteri previsti nel Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) in relazione alle modalità didattiche e ai criteri di valutazione in esso previsti. 

Per questi studenti dovrà essere possibile svolgere l’esame disponendo di tutte le misure dispensative e 

compensative (ove previsto), utilizzate nel corso dell’anno scolastico ed esplicitate nel PDP. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Piozzi Paola 
 

 

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

Pirro Nancy LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

5 

Schirò Antonella 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 5 

Olivieri Anna Maria 
 

STORIA DELL'ARTE 5 

Corasaniti Salvatore 
 

FILOSOFIA 2 

Amato Mariaemilia 
 

MATEMATICA FISICA 3 

Bianchi Claudia 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 

Piozzi Paola DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 
MODA E COSTUME 

3 

Mancioppi Manuela 
 

LABORATORIO DEL DESIGN MODA 2 

Gazzillo Giovanni I. RELIGIONE CATTOLICA 4 

Domizi Rossana MATERIA ALTERNATIVA                               1 



PERCORSI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI SVILUPPATI NEL TRIENNIO E OBIETTIVI CONSEGUITI (PER I 
CONTENUTI DISCIPLINARI SI VEDANO I PROGRAMMI IN ALLEGATO) 
 

Titoli e temi  Abilità/Competenze/Cont
enuti 

Obiettivi conseguiti Discipline coinvolte 

Rapporto tra uomo 
e natura: sviluppo 
e implicazioni 

Saper selezionare e 
utilizzare dati ed 
informazioni in base ai 
diversi contesti. 
 

Consolidare le abilità di 
comunicazione.  
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche 

Inglese, Italiano e Storia 

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. 

Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche grafiche, di 
progettazione e di 
rappresentazione proprie 
delle diverse discipline. 

Italiano, Storia e Inglese 

Dall’oggettività alla 
realtà interiore Saper compiere analisi e 

sintesi per individuare i 

nessi logici 

Saper operare connessioni 

interdisciplinari 

Acquisire una visione 

unitaria del sapere 

Rielaborazione autonoma 

dei contenuti          

Capacità di 

approfondimento e di 

collegamento tra ambiti e 

discipline diverse 

  

Storia dell’Arte, Italiano e 
Storia 

Teatro e teatralità 
(percorso svolto 
nell’a.s. 2019/20) 

Saper operare connessioni 

interdisciplinari 

Acquisire una visione 

unitaria del sapere 

 

Rielaborazione autonoma 

dei contenuti         

Capacità di 

approfondimento e di 

collegamento tra ambiti e 

discipline diverse 

Italiano, Storia, Storia 
dell’Arte, Discipline 
Progettuali Design Moda 
e Laboratorio 

 

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

INSERIRE 
X 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laboratoriali 

Peer 
to 
peer 

Didattica 
per 
progetti 
e ricerca  

Attività 
per 
compiti 
di realtà 

Apprendimento 
cooperativo 

Integrazione 
del digitale 

Lingua e Lett. 

Italiana 

x x  x  x x 



Storia x x  x x x x 

Matematica X      X 

Fisica X      X 

St. Arte X   X   X 

Lingua e Civ. 

Inglese 

X     X X 

Filosofia X  X    X 

Sc. Motorie X     X X 

Prog. Moda X X X X   X 

Lab. Moda X X X X X X X 

IRC X      X 

Mat. Altern.      X                X 

 

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

INSERIRE 
X 

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

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

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

 

 

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



Lingua e 

Lett. Italiana 

X X  X 

Storia X X  X 

Matematica X X  X 

Fisica X X  X 

St. Arte X X  X 

Lingua e 

Civ. Inglese 

X X  X 

Filosofia  X  X 

Sc. Motorie  X X X 

Prog. Moda X X X X 

Lab. Moda X X X X 

IRC  X  X 

M. A.                 X                   X 

 

- INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

INSERIRE 
X 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
didattico 

Studio 
assistito 

Classe 
aperta 
per 
gruppi di 
livello 

Peer to 
peer 

Corso di 
recupero  

Recupero 
individuale 



Lingua e Lett. 

Italiana 

x      x 

Storia X      X 

Matematica X      X 

Fisica X      X 

St. Arte X (e  

sospensio

ne 

didattica) 

     X 

Lingua e Civ. 

Inglese 

X      X 

Filosofia       X 

Sc. Motorie X       X 

Prog. Moda X      X 

Lab. Moda X      X 

IRC X       

M. A.         X       

 

 

 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (attività sincrona e asincrona) 

INSERIR
E 
X 

Videolezi
one 
sincrona 
 
 

Esercitazi
oni 
grafiche 
e/o 
laborator
iali 
 

Videolezi
oni e 
Audiolezi
oni 
registrat
e 
 

I 
nterazi
one 
scritta a 
risposta 
diretta 
(chat) 
 

Classi 
virtuali 
(WeSch
ool, 
Edmodo
, 
Fidenia, 
Google 
Classroo
m, ecc.) 
 

Foru
m 
 

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

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

Svolgime
nto di 
esercitaz
ioni 
attravers
o 
piattafor
me 
(Google 
moduli, 
Socrative
, Kahoot, 
ecc.) 
 

Attività 

asincrona 

Lingua e 
Lett. 
Italiana   

X       X  X 

Storia X       X  X 

Matema
tica 

X        X  

Fisica X        X X 

St. Arte X   X    X (e 

tramit

e RE) 

 X 

Lingua e 

Civ. 

Inglese 

X       X X X 

Filosofi

a 

X  X X    X  X 

Sc. 

Motorie 

X     X  X X X 



Prog. 

Moda 

X X        X 

Lab. 

Moda 

X X X  X   X X X 

IRC X      X   X 

M. A.      X        X       X          X 

 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

Titolo percorsi e/o progetti 
e/o attività 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Progetto One City “Dal Bonus Civis alla Street Art”. Progetto dedicato alla memoria 
dell’attivista turca Ebru Timtik deceduta. 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, 
da parte dell’artista Alice Pasquini, di un murales nel IV Municipio. 
Si assiste alla Lectio Magistralis tenutasi presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma: I valori del “Bonus civis” e della Costituzione attraverso 
l’Arte contemporanea. 

Science for peace and 
Health: “Vertigini 
scientifiche. Dal gene editing 
all’intelligenza artificiale” 

La classe ha partecipato al percorso “Vertigini scientifiche. Dal gene editing 
all’intelligenza artificiale” organizzato dalla Fondazione Veronesi con 
grande interesse, affrontando problematiche di grande interesse inerenti 
all’intelligenza artificiale ed all’area dell'informatica. 

La condizione delle donne 
(INGLESE) 

Dalle suffragette a Kamala Harris, prima vicepresidente degli USA 

Sport e regimi totalitari 
 

In Scienze motorie è stato svolto un percorso sull’autoritarismo e il 
totalitarismo con particolare riferimento allo sport come strumento di 
propaganda. 

L’industrializzazione 
 

Prima e seconda industrializzazione 

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 

Incontro, nell’ambito del progetto Leggere Vale con G. Colombo “Anche 

per giocare servono le regole”. Tema: conoscere la libertà. 

Valorizzazione e 
conservazione del 
patrimonio culturale: la 
legislazione e gli attori della 
tutela 

Cenni sulla legislazione dei beni culturali: Articolo 9 della Costituzione, il 

Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto n. 42/2004)                    

Definizione di bene culturale, beni mobili e immobili, le categorie del 

patrimonio culturale. I beni immateriali. Gli attori della tutela: Ministero 

della Cultura, UNESCO (la lista del patrimonio mondiale) e Organizzazioni 

no profit.  

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 

Moda sostenibile 
 

- Aspetto dell’ecosostenibilità della Moda, materiali ecosostenibili e 
riduzione impatto ambientale  

- Aspetto etico in relazione a tutta la catena produttiva del lavoro 

 

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

Titolo 
dell’esperienza 

PCTO: 
 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività Partner 
esterno  

Numero di ore 

Corso sicurezza Corso salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Miur 
 

4 
 

I mestieri d’arte – 
Palazzo Venezia 

Dopo una prima introduzione al museo e al 
palazzo, è stata richiesta alle studentesse una 
ricerca storica sui costumi raffigurati in alcuni 
dipinti ed una successiva restituzione del lavoro 
progettuale individuale, con sfilata di 
presentazione dei bozzetti degli abiti rivisitati 

Polo 
museale del 
Lazio 

40 

Radio Web 
(alcune allieve) 

Incontro informativo sulla funzione e struttura 
della radio. Simulazione in piccoli gruppi di un 
team di lavoro in uno studio radiofonico, con 
distribuzione delle varie funzioni 

Rete edicole 30 

Startupper School 
Academy 

Startup a.s. 2018/19 – Simulazione di una micro-
azienda (lavoro svolto in piccoli gruppi), con 
proposte di App innovative nel settore dei servizi. 
Successiva giornata conclusiva esperienziale nei 
laboratori del FabLab. 
Startup a.s. 2019/20 - Ideazione di abiti 
ecosostenibili innovativi con inserimento di 
dispositivi tecnologici – pitch dei progetti, studio di 

Fab Lab  
Lazio Innova 

24 + 20 
 
Tot. 44 



fattibilità e di una possibile immissione nel 
mercato 

Voce di donne 
(alcune allieve) 

Partecipazione alla sfilata-performance contro la 
violenza sulle donne, organizzata l’8 marzo del 
2019 presso l’IC di Fiano Romano, indossando abiti 
realizzati dalla sezione del Design della Moda ed 
impersonificando donne famose nella storia, 
vittime di violenza o di discriminazioni 

Associazione 
“Se non ora 
quando” e 
Cooperativa 
sociale 
MANTO  

12 

Laboratorio 
marionette – 
Bianco Teatro 

Progettazione e realizzazione di marionette per lo 
spettacolo teatrale Yemaya – Regina dei mari - 
tenutosi al museo Macro di Roma 
 

Associazione 
Ti con Zero 

30 

Costumi opera 
teatrale “Rivali” 

Progettazione e realizzazione di costumi teatrali 
per l’opera teatrale “Rivali” che tratta delle rivalità 
tra gli artisti Bernini e Borromini, nell’epoca 
Barocca 

Compagnia 
teatrale 
Epica 
 

78 

Stage Accademia 
di Moda Koefia 
(cinque allieve) 

Stage di una settimana presso l’Accademia di 
Moda Koefia 
 

Accademia 
Koefia 

20 

Incontro NABA 
Nuova Accademia 
di Belle Arti  
(due studentesse) 

Open Day e Webinar NABA Nuova 
Accademia 
di Belle Arti 

7 

Stage atelier di 
abiti da sposa 
(due allieve) 

Esperienze sartoriali nell’Atelier della stilista 
Chiara Valentini, assolvendo a varie mansioni. 
Progettazione e lavorazione di un corpetto. 

Atelier di 
Chiara 
Valentini 

48 

Convegno Presidi 
(alcune allieve) 

Reception, accoglienza ed assistenza in sala  Cooperativa 
Sociale 
Manto 

8 

Servizio Caritas 
(un’allieva) 

Formazione propedeutica e volontariato Caritas 
presso servizio mense 

Caritas 15 

Non più schiave 
(un’allieva) 

Percorso sui diritti umani  Cooperativa 
New Hop 

11 

Viaggio in Sicilia 
(un’allieva) 

Percorso formativo di educazione alla legalità e 
contrasto alle mafie 

Liceo 
Scientifico P. 
Seniore 

30 

Salone dello 
studente 
(alcune 
studentesse) 

Incontri di orientamento Campus 
editor srl 

2/3 

 
PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 



Premessa: dato il perdurare della situazione pandemica, i progetti che erano in programma per questo anno 
scolastico non si sono potuti attuare, pertanto si riportano i progetti svolti durante i due anni precedenti 

“Un passo 
avanti con 
lo sguardo 
indietro” 

Progetto selezionato per la mostra-concorso New Design 2019. Ideazione e realizzazione di 
tre abiti, esposti al Museo dei mercati di Traiano in occasione dell’inaugurazione della mostra-
concorso sul tema “Da Cosa Nasce Cosa, forma e funzione del passato nell’ottica del 
presente.” 

Sfilata 
Monet 

Partecipazione di alcune allieve alla sfilata-performance, ispirata alle opere di Monet e 
tenutasi a Villa Altieri in presenza del Direttore Generale dell'USR, con abiti progettati e 
realizzati della sezione del Design della Moda 

Gioielli 
d’artista 

Partecipazione di alcune allieve, ad una sfilata con gioielli storici di proprietà del nostro 
istituto, tenutasi il 19 dicembre 2019 presso il liceo Galileo Galilei e organizzata dal MIUR 

Cinema a 
scuola 

La classe partecipa a delle uscite didattiche per recarsi al cinema, su programmazione di film 
proposte dal referente del progetto, con tematiche attuali di interesse generale 

Arte in 
campo Visita Mostra “Ovidio. Amori, miti e altre storie” (Scuderie del Quirinale)  

 Tour di Roma Barocca (da Piazza Barberini a Piazza Navona) 

Visita guidata a Piazza di Spagna inerente agli aspetti fondamentali del Restauro della Fontana 
della Barcaccia e della Scalinata (Proposta didattica “Arte come Patrimonio” del Comune di 
Roma)     

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Open Day IED - 11/12/2020 

Open Day online Accademia di Belle Arti di Frosinone - 14/12/2020 

Open Day Accademia Koefia - 26/02/2021 

Somministrazione 1° Questionario “Cosa fare dopo il diploma” - 05/03/2021 

Salone dello studente (alcune allieve) – 8-11/03/2021 

Open Day e Webinar NABA Nuova Accademia Belle Arti (due allieve) – 20/02/2021 

Incontro informativo online su Nuovo Esame di Stato, PCTO e ORIENTAMENTO POST DIPLOMA - 29/03/2021 

Incontro online Centro Servizi per i Giovani: INFORMAGIOVANI Roma Capitale - 27/04/2021 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

PAUL VERLAINE 

Testo- da Un tempo e poco fa: Languore. 

STÉPHANE MALLARMÉ 

testo- dalle Poesie:  Brezza Marina  

 

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 

  

da Un tempo e poco fa 

 

dalle Poesie 



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 

GIUSEPPE UNGARETTI 

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

 

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 

  

 

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 

 

Piozzi Paola (coordinatrice) DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN MODA E 

COSTUME 

Pirro Nancy LINGUA E LETTERATURA ITALIANA /STORIA 

Schirò Antonella 
 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

Olivieri Anna Maria 
 

STORIA DELL'ARTE 

Corasaniti Salvatore 
 

FILOSOFIA 

Amato Mariaemilia 
 

MATEMATICA FISICA 

Bianchi Claudia 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Mancioppi Manuela 
 

LABORATORIO DEL DESIGN MODA 

Gazzillo Giovanni 
 

I. RELIGIONE CATTOLICA 

Domizi Rossana 
 

MATERIA ALTERNATIVA 

  



 

PROGRAMMA CLASSE 5I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA              ITALIANO 

DOCENTE                 NANCY PIRRO 

LIBRO DI TESTO       LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA    ed. PARAVIA 

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 

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 

 

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; dall’oggettività alla realtà interiore 

 Attività Asincrona 

Approfondimenti, suggerimenti filmografici e sitografici, riflessione - “cosa dicono oggi i classici”. 

 

  



 

PROGRAMMA CLASSE 5I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA              STORIA 

DOCENTE                 NANCY  PIRRO 

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

 

 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  

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  

 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 

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 One City: approfondimento e riflessione sui valori del bonus civis descritti da Cicerone. 

Percorso e progetto: Costituzione e Fascismo-Leggere Vale. 

 Attività Asincrona 

Approfondimenti, suggerimenti filmografici e sitografici, riflessione - “cosa dicono oggi i classici”.     

 

  



PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE Olivieri Anna Maria 

LIBRO DI TESTO AA.VV. Il Nuovo Arte Tra Noi, voll. IV e V Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

CONTENUTI SVOLTI  

Impressionismo       La verità della percezione: temi e tecnica pittorica; caratteri e influenze delle stampe giapponesi     

    C. Monet:             Impressione: levar del sole 

                                                                                              Le cattedrali di Rouen                                                                                                                           

                                                                                              Lo stagno delle ninfee                                  

                                                              E. Degas:                La lezione di danza         

                                                              P.A. Renoir:           Il ballo al Moulin de la Galette    

Postimpressionismo      Il Neoimpressionismo (Puntinismo) e gli studi scientifici in campo ottico di Chevreul 

                                            e Ogden Rood:          

                                                             G. Seurat:               Un bagno ad Asnières  

                                                                                             Una domenica pomeriggio all’Isola della Grande-Jatte 

                                            Tra simbolo e verità: il Divisionismo 

                                                           Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

                                                           P. Cézanne :               La casa dell’impiccato    

                                                                                               Tavolo di cucina   

       I giocatori di carte 

       La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves  

                                                           V.Van Gogh:             I mangiatori di patate 

       Autoritratto (1887) 

       La camera da letto    

       Campo di grano con corvi  

                 P. Gauguin:              La visione dopo il sermone  

        Ia orana Maria 

 

Europa fin de siècle        Una poetica visionaria: il Simbolismo -  G. Moreau,  L’apparizione 

                                                           Odilon Redon, Occhio mongolfiera   

                                             La nuova architettura del ferro in Europa nella seconda metà dell’Ottocento:      

                                             Crystal Palace di Londra e Tour Eiffel (lavoro autonomo di ricerca)       

                                             Art Nouveau, Modernismo, Secessioni  



                                             Il Modernismo di A. Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia   

                                             I caratteri dell’Art Nouveau e le anticipazioni di William Morris: Tappezzeria Strawberry;  

                                            Hector Guimard, Ingresso di stazione della metropolitana (Parigi);                                                                                                                                                          

                             Victor Horta: Casa Tassel; 

                                             le arti applicate (Mackintosh,  Sedia a schienale alto, 

                                             E. Gallé, Vaso  decorato con crochi, R. Lalique,  Pendente,  

                                             L. C. Tiffany, Vetrata)  

                                             La Secessione di Vienna -  G. Klimt,  Il bacio, J.M. Olbrich e G.   

                                             Klimt, Il Palazzo della Secessione e il fregio di Beethoven                                                                                                                               

                                             La Secessione di Monaco - Franz von Stuck, Il peccato 

 

Avanguardie           Contesto storico-culturale: il primo Novecento e la fine delle certezze              
Espressionismo              Le anticipazioni di E. Munch:  Pubertà 

                                                                                               L’urlo   

                                           I Fauves e Die Brücke: analogie e differenze 

                                           H. Matisse:    Donna con cappello                                      

                                                    Tavola imbandita (Armonia in rosso) 

                                                                   La danza 

                                                                   La musica 

                                            Erich Heckel: Invito a una mostra della Brücke (xilografia) 

                                            L. Kirchner: Marcella                                                                                                     

                  Potsdamer Platz 

  

Cubismo  Origini e “scoperta” della quarta dimensione 

  Protocubismo, cubismo analitico e sintetico 

      P. Picasso :   Periodo blu e rosa   (accenni)                                                                   

Les demoiselles d’Avignon  

                              Case in collina a Horta de Ebro                               

Ritratto di Ambroise Vollard                            

Il flauto di Pan (“ritorno all’ordine”)                                                                         

Guernica 

 G. Braque: Case all’Estaque                                                                                    

                                      Il Portoghese 

Futurismo                   I manifesti, le idee, il linguaggio  

      U. Boccioni:   La città che sale    

                                            Stati d’animo: Gli addii (II versione) 

               Forme uniche della continuità nello spazio 



     G. Balla:      La mano del violinista                                                                                                                                   

Bambina che corre sul balcone                                                                                          

Automobile in corsa 

 

Astrattismo            Le origini e i caratteri: Il Cavaliere Azzurro (F. Marc: Mucca gialla)                              

e il testo di Kandinskij “Lo spirituale nell’arte” 

    V. Kandinskij:  Primo acquarello astratto 

                                                                                          Su bianco II 

    P. Mondrian:  Mulino al sole 

                Albero argentato 

                Composizione 1916 

                             Quadro 1   

 

Dadaismo                         Origini, caratteri generali; le tecniche:  il fotomontaggio,    

                             l’assemblaggio, il ready-made, il Merzbild, il raiogramma 

Hans Arp:            La deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. 

                              Ritratto di Tristan Tzara 

                                                               M. Duchamp:     Fontana  

                                                                                            L.H.O.O.Q 

                                                               Kurt Schwitters:  Merzbild Rossfett  

     Man Ray:            Regalo, Appendiabiti  

 

Surrealismo                            André Breton e la nascita del Surrealismo; le tecniche     

                  S. Dalì:                La persistenza della memoria                         

                                                               R.Magritte:      L’uso della parola 

                                                                                         L’impero delle luci 

MODULO INTERDISCIPLINARE   

“Dall’oggettività alla realtà interiore”  

Il naturalismo impressionista: E. Degas: L’assenzio 

Il Neoimpressionismo e gli studi scientifici in campo ottico di Chevreul e Ogden Rood 

La “presentazione della realtà” nel collage: Picasso: Natura morta con sedia impagliata 

Il paesaggio interiore di Van Gogh: Notte stellata    

Il simbolismo visionario di Arnold Böcklin: L’isola dei morti 

Il suono dei colori in Kandinski 

L’arte di Dalì nei territori dell’inconscio: Sogno provocato dal volo di un’ape   



CONTENUTI DA SVOLGERE 

Metafisica   G. de Chirico:       La torre rossa 

        Le muse inquietanti 

I  “realismi”    Crisi delle Avanguardie e “ritorno all’ordine”; il gruppo  Novecento 

tra le due guerre    Achille Funi:        La terra 

    M. Sironi:       L’allieva 

        L’Italia corporativa 

A. Martini:        Il bevitore        

                     

Movimento moderno Architettura organica - F. L. Wright: Casa Kaufmann, Guggenheim    

Museum di New York 

Razionalismo - W. Gropius: la scuola del Bauhaus e la cultura del design 

(M. Breuer: Poltrona Vasilij), l’edificio di Dessau, l’alloggio minimo e il 

Quartiere Törten a Dessau; 

      Le Corbusier: i cinque punti dell’architettura e la Villa Savoye.  

                              

EDUCAZIONE CIVICA 

 Valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale: la legislazione e gli attori della tutela 

Cenni sulla legislazione dei beni culturali: Articolo 9 della Costituzione, il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (Decreto n. 42/2004)                                                                                                                                                

Definizione di bene culturale, beni mobili e immobili, le categorie del patrimonio culturale. I beni 

immateriali. Gli attori della tutela: Ministero della Cultura, UNESCO (la lista del patrimonio mondiale) e 

Organizzazioni no profit. 

 

NB  Le opere evidenziate con sottolineatura non sono indispensabili al raggiungimento degli obiettivi 

minimi.    

 

  



 

PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020/2021 
DISCIPLINA 
FILOSOFIA 

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 
- 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 parlò Zarathustra 

l’eterno ritorno dell’uguale 

la volontà di potenza 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:    MATEMATICA 

DOCENTE:  AMATO MARIAEMILIA 

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

                        Ed.  Zanichelli     

CONTENUTI SVOLTI 

 GLI INTERVALLI 

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

 

LE FUNZIONI  

Definizione di funzione reale di variabile reale. Le funzioni algebriche. 

 

Il DOMINIO DI UNA FUNZIONE 

Definizione di dominio di una funzione. Calcolo del dominio di funzioni algebriche razionali intere, 

razionali fratte e irrazionali. 

 

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 GLI ASINTOTI 

Concetto di limite di una funzione (senza definizione).  Calcolo dei limiti di una funzione razionale 

intera o fratta (forme determinate e forme indeterminate del tipo  ,   



 ,    

0

0    ). Calcolo dei 
limiti di una funzione razionale intera o fratta agli estremi degli intervalli del dominio. Calcolo dei limiti 
destro e sinistro di una funzione razionale intera o fratta (senza definizione). Ricerca degli asintoti 
verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione razionale intera o fratta 

LE DERIVATE 

Il rapporto incrementale. La derivata di una funzione in un punto. La funzione derivata. Significato 

geometrico della derivata. La derivata di una funzione polinomiale. Regola di derivazione di un 

quoziente. Calcolo della derivata di una funzione razionale intera o fratta. 

 

IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 



Disegno del grafico di una funzione razionale intera o fratta tramite lo studio di tutti gli elementi 

studiati. 

Disegno del grafico di una funzione dallo studio delle sue caratteristiche e deduzione delle 
caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico. 

 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

 LE FUNZIONI CRESCENTI E DECRESCENTI 

Calcolo degli intervalli di crescenza e decrescenza 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. 

 

IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Disegno del grafico di una funzione razionale intera o fratta tramite lo studio di tutti gli elementi 

studiati. 

Disegno del grafico di una funzione dallo studio delle sue caratteristiche e deduzione delle 
caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico. 

 

  



PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA:  FISICA 

DOCENTE:  AMATO MARIAEMILIA 

LIBRO DI TESTO: Ugo Amaldi “LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.azzurro”Vol 2 Ed Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI 

 LE CARICHE ELETTRICHE 

L’elettrizzazione dei corpi. I conduttori e gli isolanti. Il modello microscopico. L’elettrizzazione per 

strofinio, per contatto e per induzione. L’elettroscopio. La misura della carica elettrica e il Coulomb. 

La legge di Coulomb. La polarizzazione. Risoluzione di problemi. 

IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE. 

Il campo elettrico e il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme e di più 

cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. Il campo elettrico uniforme.  L’energia potenziale 

elettrica. Energia potenziale di due cariche puntiformi. La differenza di potenziale. La differenza di 

potenziale in un campo uniforme. Il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una carica 

puntiforme. I condensatori. 

CONTENUTI DA SVOLGERE dopo il 15 maggio 

LA CORRENTE ELETTRICA 

La corrente elettrica e l’intensità della corrente. La corrente continua. I generatori di tensione. I 

circuiti elettrici. I resistori. La prima e la seconda legge di Ohm.  

 

 

 

  



 

 

PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Discipline progettuali del Design della Moda 

DOCENTE Paola Piozzi 

LIBRO DI TESTO “Il prodotto moda” Manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione - Gibellini Luisa- 

Tommasi Carmela B. – Zuppo Mattia - EDIZIONI CLITT 

CONTENUTI SVOLTI  

Primo quadrimestre  

PIA: Completamento del lavoro rimasto in sospeso nel a.s. 2019/20 per la chiusura scuole: 

Capsule Collection con inserimento decorazione modulare - Si completa l’inserimento della decorazione modulare 

sui capi femminili della Capsule Collection progettata, con esecuzione della tavola illustrativa finale. 

UDA Linea Intimo femminile – Prima fase progettuale del lavoro 

Definizione del Concept/Target/Tipologia - Ricerca dell’ispirazione iniziale ed elaborazione di una Moodboard 

personalizzata, successiva illustrazione individuale di questa prima fase progettuale ideativa al gruppo classe – Schizzi 

preliminari con accenni cromatici – Tavola illustrativa – (Completamento del lavoro a Laboratorio) - Relazione finale. 

UDA Storia della Moda: Ricerca sui vari decenni del XX Secolo e rivisitazione dello stile delle varie epoche 

– Presentazione in digitale delle allieve al gruppo classe, delle ricerche svolte individualmente o a coppia, sui vari 

decenni della Storia della Moda assegnati: dalla Belle Époque fino agli anni novanta (visione aggiuntiva del 

documentario "Fashion in the 1990s"). Vengono richiesti per le ricerche e le presentazioni assegnate: 

approfondimenti degli aspetti storici, sociali e culturali dei vari decenni, definizione dei canoni stilistici delle varie 

epoche, illustrazione della moda maschile e femminile, dei relativi accessori e riferimenti agli stilisti di punta del 

periodo storico trattato. 

– Successiva fase progettuale con produzione di schizzi di outfit femminili, e a scelta anche maschili, ispirati alle varie 

epoche, con apporto personale – Esecuzione della tavola o delle tavole illustrativa/e – Tavola tecnica – Relazione 

finale.  

Educazione Civica – MODULO 1) Contributo al progetto pluridisciplinare “One City”  

- Raccolta di immagini, riflessioni e pensieri in merito al progetto pluridisciplinare “One City”, con l’elaborazione finale 

di una restituzione personalizzata in forma di presentazione digitale. 

Secondo quadrimestre: 

UDA Linea Intimo femminile – Fase conclusiva e restitutiva 

- Presentazione digitale finale accompagnata da esposizione orale di tutto il lavoro progettuale svolto sul tema della 

Linea Intimo femminile, completato poi con le successive fasi di Laboratorio (Tavola tecnica e la realizzazione del 

prototipo).    

UDA Storia della Moda: Rivisitazione dello stile delle varie epoche trattate - Fase conclusiva 

– Elaborazione di una presentazione digitale conclusiva, con l’inserimento di tutte le fasi di sviluppo del lavoro 

progettuale svolto. 

UDA Vestiamo la famiglia: Ideazione linea abiti per target misto uomo/donna /bambino  

Ispirandosi alla Street Art o alla Cruise Collection (precisando a scelta individuale le possibili aree geografica di 

destinazione), effettuare una ricerca ed elaborare una Moodboard – Segue la fase iniziale degli schizzi per outfit con 

target uomo/donna/bambino e bambina - Accenni cromatici – Esecuzione della tavola illustrativa finale - (Il lavoro 



verrà completato con la produzione delle tavole tecniche, svolte a Laboratorio) – Redazione di una relazione 

sull’intero iter progettuale che ne motivi le scelte intraprese. 

Educazione Civica – MODULO 2) La Moda sostenibile  

Introduzione al tema, materiale didattico, visone filmato ed avvio ricerche – Aspetto impatto ambientale, materiali 

ecosostenibili / Aspetto etico della catena produttiva di lavoro / Aspetto innovativo e tecnologico 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Completamento del MODULO 2 di Educazione Civica con l’elaborazione di una presentazione digitale finale 

personalizzata sul tema della Moda sostenibile ed un’eventuale progettazione di uno o più capi che corrispondano ai 

requisiti di ecosostenibilità. 

UDA Vestiamo la famiglia: presentazione finale del lavoro svolto  

– Elaborazione di una presentazione digitale completa, comprensiva di tutte le fasi progettuali, inclusa la parte svolta 

a Laboratorio, con esposizione orale rivolta al gruppo classe 

 

  



 

PROGRAMMA CLASSE 5I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA  LABORATORIO DESIGN MODA 

DOCENTE  Manuela Mancioppi  

LIBRO DI TESTO - 

CONTENUTI SVOLTI 

PCTO “RIVALI”  
Sistemazione dei costumi realizzati lo scorso anno scolastico per la commedia Rivali commissionati dalla Compagnia 
Teatrale Epica, rifiniture agli abiti, 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. 
 
CARTAMODELLI BASE  
Realizzazione dei tracciati per creare i cartamodelli con misure personalizzate attraverso le schede di costruzione dal 
testo: C. Grana, A. Bellinello, "Laboratori tecnologici ed esercitazioni 1-2 - Modellistica e Confezione", Editrice San 
Marco. 
-CORPINO BASE A SACCO (dietro, davanti + manica) 
-CORPINO BASE ANATOMICO (dietro, davanti + manica) 
-MANICA A PROSCIUTTO 
-TUBINO SEMILENTO (dietro, davanti) 
-PANTALONE BASE con lunghezza a terra”. 
-BASE BODY CON PINCE 
-BASE BODY INTERO SENZA PINCE 
-COSTUME CON TAGLI SUL SENO 
-BASI REGGISENI 
-BASE MUTANDINE 
-MUTANDINE FANTASIA PER BIKINI 
-CULOTTES, CULOTTES A TULIPANO, CULOTTES CON BASCHINA 
-SOTTOVESTE CON TAGLIO IN FORMA 
 
DRAPPEGGIO/MOULAGE 
Esercitazioni di drappeggio/moulage con carta velina e teletta su manichino, seguendo la tecnica creativa dello 
sviluppo dei cartamodelli direttamente su manichino con misure standard per la creazione di un abito personalizzato 
drappeggiato. 
 
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, sviluppo dei cartamodelli su misure personalizzate, sviluppo cartamodello 1:1 e piazzamento 
su tessuto, confezione dei prototipi, documentazione fotografica 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. 
 
Le MANIPOLAZIONI TESSILI  
Ogni manipolazione ha previsto lo sviluppo in presenza dell’elaborato tessile con personalizzazione dell’elemento e 
continuazione a casa. Manipolazioni tessili realizzate con diversi tipi di tessuto (leggero, pesante, stretch, fermo...). Gli 
elaborati personali sono diventati collettivi attraverso la condivisione delle fasi di lavoro come tutorial-campionario per 



la costruzione di un manuale digitale attraverso l’inserimento di foto e tutte le descrizioni delle fasi di lavoro con misure 
e altre indicazioni tecniche per la realizzazione. 
-ARRICCIATURE COMPOSITE PARALLELE CON VARI DISTANZIAMENTI;  
-ARRICCIATURE PATTERN (ONDE, ZIG-ZAG, CERCHI, QUADRATI, SCACCHIERE, CONCHIGLIE, SPIRALI); 
-ARRICCIATURE FANTASIA (costruzioni personalizzate); 
-PIEGHE ONDULATE; 
-STRUTTURE 3D (PUNTO SMOCK, ENGLISH SMOCKING, AMERICAN SMOCKING, CANADIAN SMOCKING). 
 
LE MANIPOLAZIONI TESSILI E LA FIBER ART 
Cenni di storia della Fiber Art e sua integrazione nella tecnica della tessitura e nello sviluppo dell’abito, per la creazione 
di un accessorio o abito personalizzato. elaborazione accessorio capo con manipolazioni. 
Presentazione finale del portfolio digitale con l’inserimento di  moodboard, tessuti e palette colori, schizzi-bozzetti di un 
capo a scelta (abito tubino, abito a trapezio, abito fantasia, camicia, pantalone, capispalla, mantella, coprispalle) o un 
accessorio (borsa, cintura, sciarpa, foulard, cappello) che presenti una manipolazione tessile, con sviluppo attraverso 
il disegno tecnico e descrizione e sua realizzazione a laboratorio con le foto del prototipo. 
 
DISEGNO TECNICO APLOMB E À PLAT 
Basi per disegno tecnico in aplomb e à plat, differenze e possibilità di impaginazione. 
 
Tema di moda: VESTIAMO LA FAMIGLIA 
Impostazione del disegno tecnico partendo dal bozzetto scelto e sviluppato a Discipline Progettuali e impaginazione del 
portfolio digitale di presentazione. 
 
DOCUMENTARI, VIDEO INTERVISTE, SFILATE ONLINE, WEBINAR:  
-Fashion Discovery: Christian Dior,  
-Fashion Discovery: Yves Saint Laurent,  
-Fashion Discovery: Givenchy.  
-CAPUCCI quando la moda è arte - RaiPlay.it  
-Krizia. C’è Moda e Modo. 
-Prada FW21 Menswear https://youtu.be/kzLstA2lQm4. 
-Sfilata Streaming AltaRoma 2021, Collezione: ASIMMETRIE 
-Salone dello Studente -Creative Day Istituto Modartech: FASHION DESIGN e SUSTAINABLE FASHION 
 
ECOMODA | MODA SOSTENIBILE | EDUCAZIONE CIVICA 
-VERTIGINI SCIENTIFICHE: DAL GENE EDITING ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Science for Peace and Health 2020 organizzate dalla Fondazione Umberto Veronesi 
Visione conferenza streaming 
- “Società e lavoro”  
-“Risorse e sostenibilità”  
 
-TINTURE NATURALI 
Portfolio di presentazione digitale di un campionario tessile di tinture naturali, con foto del tessuto tinto e descrizioni per 
la sua realizzazione. 
 
-JESSICA PULLO | progetto BIOTICO 
La materia prima sono i rifiuti urbani dell'industria tessile, della gastronomia, della pelletteria e degli ambienti domestici. 
L’obiettivo è ridare un nuovo valore agli "scarti" creando capi e accessori di ottima qualità. I prodotti sono realizzati con 
processi di fabbricazione digitale usando macchine a taglio laser, combinate con processi di produzione artigianale. Il 
progetto ha anche un valore sociale, perché impiega nella produzione di tessuti da materiali di riciclo e scarto persone 
in condizioni di fragilità. 
Con il progetto BIOTICO, un abito da sposa realizzato con buste di latte lavorate con gli strumenti della fabbricazione 
digitale, l'artista argentina Jessico Pullo ha vinto il primo premio della giuria della Fashion Digital Night. 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

LA STAMPA SERIGRAFICA SU TESSUTO 
Il modulo piazzato e il modulo continuo, la scelta dei tessuti e l’abbinamento cromatico, scelta e composizione di 
colori personalizzati: trasparenti, coprenti e puff. 
 
LO SHIBORI 
Tecniche di legatura tessile progettate con studio di pattern compositivi matematici e tinture. 

 

 

https://youtu.be/kzLstA2lQm4


 

 

PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020/2021 

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: “Frankenstein 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) 

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 in prose, 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 works Characters, 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, Style, 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 Edwardian 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.  

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. 

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: 

Functions:  Hypothesising about the past, Expressing regrets. 

Vocabulary: Crime and punishment, Social issues 

Grammar: 3rdConditional,1st,2nd,3rd conditionals, wish+past perfect, what+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.   

 

  



PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020021 

DISCIPLINA: SCIENZE   MOTORIE 

DOCENTE Claudia Bianchi 

LIBRO DI TESTO 

L’ A B C delle Scienze Motorie 

CONTENUTI SVOLTI 

Conoscenza del proprio corpo e sua funzionalità; 

La differenza tra movimento funzionale ed espressivo 

La ginnastica con la musica 

Lo step 

Respirazione e rilassamento 

Tecnica di respirazione e rilassamento  

Capacità motorie coordinative, che sottendono la prestazione motoria e sportive 

L’allenamento delle capacità condizionali e coordinative 

Benessere ed alimentazione 

I principi dell’alimentazione e i nutrienti fondamentali 

L’alimentazione e i piani dietetici per una corretta alimentazione 

Vita quotidiana e sicurezza 

Attività all’aria aperta 

Attività in montagna 

Attività al mare 

Conoscenza degli aspetti essenziali della terminologia e tecnica degli sport;  

Tecnica dell’arrampicata sportiva e conoscenza dell’attrezzatura 

Regolamento e tecnica del tennis tavolo. 

Il gioco della pallavolo, tecnica e fondamental 

Il Regolamento e la tecnica della pallavolo 



Primo soccorso 

Il pronto soccorso e norme sull’emergenza 

EDUCAZIONE CIVICA 

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

 Lo sport in regimi totalitari 

SPORT (eseguiti con gli opportuni correttivi alla luce delle disposizioni di prevenzione della diffusione del virus 
Coronavirus) 

L’arrampicata  

Il tiro con l’arco 

Il tennis da tavolo 

La pallavolo 

La pallacanestro 

 

 CONTENUTI DA SVOLGERE 

Il totalitarismo e lo sport 

 

  



 

 

PROGRAMMA CLASSE V I a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE GIOVANNI GAZZILLO 

LIBRO DI TESTO “LA SABBIA E STELLE, SEI” 

CONTENUTI SVOLTI 

Primo quadrimestre: 

Le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

Secondo quadrimestre: 

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

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Lettere enciclica Rerum Novarum 1891 

Lettera enciclica Quadragesimo Anno 1931 

Agenda 2030 Risoluzione ONU 15 maggio 2015 

World Economic Forum Resetting the Future of Work Agenda 2030 

 

  



 

 

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

DISCIPLINA Psicologia dell’arte 

DOCENTE Prof.ssa Rossana Domizi 

LIBRO DI TESTO - Psicologia dell’arte di Stefano Mastrandrea 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

● Nascita e funzione di psicologia dell’arte: nozioni generali 
● Concetti generali della psicologia freudiana 
● Consolidamento della psicologia freudiana in riferimento all’analisi delle seguenti opere: Sant’Anna, la 

Vergine e il Bambino di Leonardo da Vinci e Mosè di Michelangelo Buonarroti 
● Nozioni di base della psicologia della Gestalt 
● Applicazione della legge della pregnanza 
● Nozioni generali della psicologia della Gestalt attraverso le teorie di R. Arnheim 
● Approfondimento della psicologia della percezione con le teorie di Eric Kandel in relazione all’arte astratta 
● Definizione delle differenze tra i concetti di “sensazione” e “percezione” in relazione all’informazione 

“bottom-up” e all’informazione “top-down” 
● Elaborazione di un’opera a scelta di Kandinsky attraverso l’informazione top-down 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

● Nozioni generali sulla neuroestetica di Semir Zeki 

 

  

  

  


