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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) 

(VEDI PTOF SCUOLA) 

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 
Competenze comuni a tutti i licei: 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 
dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico: 
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine; 
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole, "book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

(VEDI PTOF SCUOLA) 
Il corso di Arti figurative-Plastico/Pittorico attivo presso la Casa Circondariale di Rebibbia sezione 
Femminile, si prefigge lo scopo di dare alle studentesse dei mezzi spendibili al di fuori del carcere, 
insegnando loro una “manualità” e una “capacità di realizzazione” tali da renderle autonome per arrivare 
ad essere, esse stesse, costruttrici e ideatrici di lavoro. 
In particolare, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni 
su dettagliati, 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. 
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IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione della gruppo classe 

La 5R del Liceo Artistico “Enzo Rossi” è classe incardinata nel sistema di istruzione per adulti, e ha sede 
all’interno della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia. Tali due condizioni sono imprescindibile e 
doverosa premessa alla presentazione del profilo della Classe, poiché dettano i caratteri generali e 
particolari che tale classe hanno connotato nel corrente a.s. La struttura carceraria di Rebibbia è costituita 
da quattro Istituti separati e con ingressi differenti, diverse Direzioni, Aree Educative e Trattamentali e 
Comandi di Polizia Penitenziaria. In ogni Istituto è fondamentale formalizzare il rapporto con l'area 
educativa, che si pone come il canale di mediazione con la popolazione ristretta. Al fine di pianificare gli 
incontri periodici tra scuola, area educativa e direttiva è necessario concordare azioni efficaci per la 
soluzione dei problemi e nella prospettiva di un ampliamento della realtà formativa. La scuola deve avere 
anche il compito di costruire ponti tra carcere e territorio, tra vita "ristretta" e società esterna. La scuola 
in carcere è un momento imprescindibile nel percorso di recupero e reinserimento dei detenuti nella 
società. È un luogo di confronto, socializzazione, riflessione, incontro e accettazione di sé e dell’altro. La 
scuola aiuta i corsisti a vivere le giornate con cadenze temporali che consentono loro di ritrovare una 
"normalità" nonostante la vita reclusa. Oltre a fornire un’istruzione formale, la scuola in carcere permette 
ai corsisti di riavvicinarsi alla cultura della legalità, di acquisire senso civico e un sistema di regole. Essa 
intende promuovere l’acquisizione di un metodo di studio che permetta ai corsisti di apprendere in modo 
autonomo e permanente e di riscoprire la curiosità e la voglia di imparare. La didattica è necessariamente 
calibrata sull’utenza e deve pertanto essere elastica, flessibile e il più possibile individualizzata e non può 
prescindere da un rapporto di stima e fiducia, indispensabile per veicolare l’apprendimento delle 
specifiche discipline. E' importante tener presente che durante lo svolgimento delle attività didattiche va 
lasciato un margine di improvvisazione che consenta al docente di riadattare le lezioni ai bisogni che di 
volta in volta emergono da parte dei corsisti. Lo svolgimento della didattica è inevitabilmente influenzato 
dalle problematiche degli Istituti penitenziari (trasferimenti, fine pena, provvedimenti disciplinari, divieti 
d’incontro, assenze legate all’iter giudiziario, problemi di salute psico-fisica). A questi si aggiungono i 
problemi strutturali quali lunghe e complesse procedure burocratiche, aule non sempre adeguate, limiti 
nell’uso degli strumenti e del materiale di supporto all’attività didattica. 
L’istruzione per adulti si differenzia da quella organizzata nel sistema di scuole dedicate alla fascia di età 
che va dall’obbligo scolastico sino ai 19 anni di età sia per fattori ordinamentali, tali da escludere ad 
esempio dal quadro orario le discipline di Scienze Motorie e di Religione / attività alternativa, sia, e 
soprattutto, per una sensibile riduzione del quadro orario di tutte le discipline curricolari a un monte ore 
ridotto del 30% rispetto al quadro orario ordinario.  Lo status di scuola carceraria, inoltre, implica che 
quest’ultima stia a regole, tempi e spazi dettati dalla struttura stessa. 
Tale lunga premessa è volta a significare come l’istruzione in carcere, pur restando aderente alle linee 

guida (MI) ordinarie, nella prassi assuma inevitabilmente carattere ridotto e difficile. È ancora opportuno, 

a tal proposito e in via conclusiva, riprendere alcuni elementi specifici di tale condizione generale e 

sottolinearne la valenza agli effetti dell’istruzione che può derivarne per le alunne: 

- difficoltà all’introduzione, da parte dei docenti, di supporti di dati informatici (penne USB, hard disk); 
- Limitazione della diffusione di fotocopie cartacee dei materiali introdotti dagli insegnanti, causa 
cogestione tra C.C.F. e scuole colà presenti (I.T.I.S., C.P.I.A., Istituto Agrario, Liceo Artistico) dell’unica e 
non sempre funzionante macchina fotocopiatrice disponibile; 
- Divieto di possesso nelle celle, per le alunne, di libri a copertina rigida, e anche e soprattutto di “troppi” 
materiali cartacei (ragione per la quale le alunne utilizzano dispense approntate dai docenti a partire dai 
libri di testo consigliati). 
- Impossibilità di una qualsiasi connessione internet o di una DDI come nelle scuole “esterne”. 
Un altro fattore influente per l'insegnamento è sicuramente il numero “fluttuante” degli studenti. I motivi 

dell'abbandono della frequenza sono diversi, possono essere di origine esterna (scarcerazione o 

trasferimento) oppure di origine interna (l'apprendente decide di non frequentare più le lezioni). Infatti la 
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classe 5R, era inizialmente composta da tre alunne, poi diventate due e infine una sola. Quest’ultima 

alunna ristretta proveniente da un percorso di studio d’Istituto Tecnico Informatico per Segretaria 

d’Azienda interrotto alla promozione al quarto anno, ha seguito un corso di studi inizialmente di due mesi 

in presenza, poi a distanza con tutte le difficoltà del caso. Tra queste, quella di non avere mai conosciuto 

se non per via cartacea una buona parte degli insegnanti del C.d.C che si sono succeduti durante a.s. in 

corso tra settembre e febbraio. Infatti il personale docente per supplenza conferita sulla base delle 

graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza temporanea per accettarne un’altra 

annuale o fino al termine delle attività didattiche. Dopo la chiusura per Covid-19, in perfetta intesa con la 

direzione e l’area educativa, i docenti si sono adoperati per far recapitare dispense con cadenza 

quindicinale su cui l’alunna potesse proseguire la propria preparazione. L’uso di tali dispense, ha dato un 

riscontro positivo considerando anche il fatto che l’alunna segue all’interno dell’Istituto Penitenziario un 

percorso lavorativo professionale (retribuito) nei servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati (MOF), 

cui vengono assegnate detenute con competenze più qualificate (acquisite sia a seguito di corsi 

professionali interni, sia di competenze lavorative già acquisite – la maturanda è tatuatrice professionale). 

Insomma le capacità insite e poi acquisite dalla maturanda rispecchiano un carattere aperto, disponibile 

al miglioramento, alla sperimentazione e alla consapevolezza della sua identità femminile,  tanto da 

renderla come uno dei punti di riferimento per le altre lavoratrici e ristrette. Durante i primi mesi in 

presenza che vanno dal 15 settembre 2020 al 13 novembre 2020 la discente si è sempre mostrata attenta 

e volenterosa negli apprendimenti delle materie curricolari tutte, spiccando in quelle a lei più congeniali 

come quelle plastico/pittoriche. Più volte ha portato alla luce la spiccata volontà di diplomarsi all’interno 

della Casa Circondariale Femminile, persino rifiutando di fruire delle opportunità di legge finalizzate a 

un’uscita immediata dalla Casa Circondariale proprio per terminare il percorso di studi liceali, percorso 

che, non costituendo precondizione di accesso a attività lavorative (che l’interessata esercita in proprio), 

riveste per la stessa puro carattere di intrinseca evoluzione e di arricchimento culturali ed estetici.  Durante 

il periodo della didattica a distanza con il solo uso di dispense cartacee , non è stato possibile, malgrado i 

diversi tentativi del Consiglio di Classe, stabilire contatti diretti con l’ alunna nemmeno con brevi  

videoconferenze. Da parte del personale educativo della C.C.F. sono via via giunte notizie delle condizioni 

di ansia e tensione in cui la maturanda, come tutte le alunne ristrette del Liceo e tutte le detenute in 

generale, hanno vissuto i mesi di pandemia, con conseguente difficoltà di concentrazione e di lettura 

individuale sulle dispense preparate e fornite dai docenti. Il CdC auspica di poter svolgere qualche lezione 

in DAD, prima della maturità.  
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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/Contenuti Obiettivi conseguiti Discipline 
coinvolte 

Tutte le attività 

didattiche sono 

state sviluppate in 

maniera 

interdisciplinare, 

mediante una 

programmazione 

per UDA comune. 

In particolare sono 

stati sviluppati le 

seguenti tematiche 

:  

-Art. 34 della  

costituzione 

- Inquinamento, 

recupero e 

conservazione dei 

beni ambientali e 

culturali).               

 

I percorsi interdisciplinari sviluppati, 
con tutte le difficoltà dell’attuale 
situazione pandemica, hanno 
guidato la discente fino all'Esame di 
Stato attraverso un percorso 
personalizzato che tiene conto delle 
Abilità/Competenze scolastiche e 
formative pregresse e di quelle 
lavorative.  
A questo scopo la didattica è 
strutturata in moduli di 
apprendimento pluridisciplinari 
flessibili che coinvolgono nello stesso 
modulo più saperi e più competenze: 
Saper progettare un elaborato 
plastico- Pittorico da spunti ispirativi 
di origine e linguaggi diversi 
(Umanistico, Artistico, Filosofico e 
Matematico). 
-abilità parziali nell'utilizzo di un 
lessico specifico;  
-capacità parziali di rielaborazione 
autonoma; 
-saper leggere in modo critico e 
originale opera d’arte 
contestualizzandola nel periodo 
storico  

In sintonia con le finalità 
generali dell’indirizzo Arte della 
figurazione Plastico/Pittorico e 
con gli obiettivi didattici ed 
educativi specifici del corso di 
studi, sono stati individuati i 
seguenti obiettivi trasversali, 
comuni a tutte le discipline:    
-Conoscenza dei tempi e dei 
luoghi della produzione 
artistica, degli autori, delle 
scuole e dei movimenti 
artistici; 
-conoscenza degli 
elementi  formali;  
-capacità di rielaborazione 
autonoma anche in merito a 
temi storico filosofici. 
- Parzialmente conseguiti:  
- abilità nell'utilizzo di un 
lessico specifico non solo 
artistico ma anche filosofico;  
- competenza nel saper leggere 
in modo critico e originale l’ 
opera d’arte 
contestualizzandola nel 
periodo storico e/o operando 
collegamenti interdisciplinari. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tutte 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE:  

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

FABROCILE FRANCESCO 
MARIA 

ITALIANO 1 

 
MAZZOLI FEDERICA 

STORIA E FILOSOFIA 1 

 
ALFIERI COSTANZA 

MATEMATICA E FISICA 1 

 
CANIATO MARIA LUCIA 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE 1 

 
LO BUONO LUCIA 

PROGETTAZIONE/LABORATORIO 
DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

1 

 
CARÈ MARIO 

PROGETTAZIONE/LABORATORIO 
DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

1 

 
STASSI SILVIA 

STORIA DELL’ARTE 1 
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- Capacità ideative, autonomia 
nelle varie fasi della 
progettazione: plastico-
pittorica. 
-Capacità applicative dei 
metodi e delle tecniche della 
rappresentazione plastico-
pittoriche come comunicazione 
e realizzazione del progetto. 

 
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  

(attività 

asincrona: 
dispense 
cartacee ) 

Italiano X       

Storia/Filosofia    X    

Matematica/Fisica    X    

Lingue e letteratura Inglese    X   X 

Progettazione/Laboratorio.  

Figurazione  Scultorea 

X X  X X X  

Progettazione/Laboratorio.  

Figurazione  Pittorica 

X X X X  X X 

Storia dell’Arte    X    
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 TIPOLOGIE, NUMERO DI VERIFICHE PER MATERIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

INSERIRE 
X 

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

 

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

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

 

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

Italiano X   X 

Storia/Filosofia X   X 

Matematica/Fisica X   X 

Lingue e letteratura Inglese X   X 

Progettazione/Laboratorio. 

Figurazione  Scultorea 

  

X 

 

X 

 

X 

Progettazione/Laboratorio. 

Figurazione  Pittorica 

  X X 

Storia dell’Arte X   X 

 
 INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

INSERIRE 
X 

Recupero 
in itinere 

Sportello 
didattico 

Studio 
assistito 

Classe 
aperta per 
gruppi di 
livello 

Peer 
to 
peer 

Corso di 
recupero  

Recupero 
individuale 

Italiano X       

Storia/Filosofia        

Matematica/Fisica        

Lingue e letteratura inglese       X 
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Progettazione/Laboratorio.  

Figurazione  Scultorea 

      X 

Progettazione/Laboratorio.  

Figurazione  Pittorica 

X      X 

Storia dell’Arte X      X 

 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (attività sincrona e asincrona) 
(dopo confronto tra istituzioni scolastiche e CCF, risulta praticabile la sola modalità indicata in rosso) 

 
INSERIRE 

X 
Videole
zione 
sincron
a 
 

Audiole
zione 
sincron
a 
 

Videol
ezioni 
e 
Audiol
ezioni 
registr
ate 
 

intera
zione 
scritta 
a 
rispos
ta 
dirett
a 
(chat) 
 

Classi 
virtual
i 
(WeSc
hool, 
Edmo
do, 
Fideni
a, 
Googl
e 
Classr
oom, 
ecc.) 
 

For
um 
 

Condivi
sione 
di 
risorse 
e 
materi
ali 
(schem
i, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
mailing 
list 
 

Condivi
sione 
di 
risorse 
e 
materi
ali 
(schem
i, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
Google 
Drive, 
Dropbo
x, 
OneDri
ve, ecc. 
 

Svolgi
mento 
di 
esercit
azioni 
attrave
rso 
piattaf
orme 
(Googl
e 
moduli
, 
Socrati
ve, 
Kahoot
, ecc.) 
 

Altro: 
(specificare) 
Dispense 
scritte 

inviate a 

mezzo 

degli 

Educatori 

Penitenziari(
dell’area 
educativa). 

 

Italiano          X 

Storia/Filosofia          X 

Matematica/Fisi
ca 

         X 

Lingue e 

letteratura 

inglese 

         X 

Progettazione/L

aboratorio.  

          

X 
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Figurazione  Scul

torea 

Progettazione/L

aboratorio.  

Figurazione  Pitt

orica 

         X 

Storia dell’Arte          X 

 

 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

Titolo percorsi e/o progetti 
e/o attività 

 
Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

“AGENDA 2030” GOAL 5, 15, 
16. 

L’obiettivo è di insegnare ai discenti la comprensione delle problematiche 
riferite all’uguaglianza di genere, di proteggere, ristabilire e promuovere 
l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri e infine promuovere lo 
sviluppo sostenibile. Preservare il nostro pianeta è un compito affidato a 
tutti noi . Un futuro migliore per ognuno di noi è possibile.  

 

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 

 
---------------------- 

Non sono stati svolti percorsi di orientamento o con 
soggetti esterni. 

 
------------ 

 
--------------------- 

  
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

 

--------------- 

 

 
 
Causa situazione pandemica , non è stato possibile svolgere attività progettuali formative. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
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Non sono state svolte attività di orientamento universitario perché non ve n’è stata richiesta da parte delle 
alunne per la durata della didattica in presenza; durante la didattica a distanza non vi è stata possibilità alcuna 
di pensare tale attività. La richiesta primaria delle alunne è andata nella direzione del primario reinserimento 
sociale e lavorativo, trovando riscontri nei servizi e nel volontariato attivi presso la C.C.F. 

 

 

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

AUTORE E TITOLO DEL TESTO  FONTE PER IL REPERIMENTO 
(fotocopie, pubblicazioni, manuali, ecc) 

Elio Gioanola, Il decadentismo, Ed. Studium 1993 (passi 

scelti). 

Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, da “Canti di 

Castelvecchio. 

Eugenio Montale, Non chiederci la parola…, da “Ossi di 

Seppia”. 

 
Fotocopie dei testi fornite dal docente. 
 

 

ALLEGATI 

 programmi delle discipline 
 Traccia elaborato Plastico/Pittorico assegnato. 

 

Il Consiglio di classe 

FRANCESCO MARIA FABROCILE ITALIANO 

FEDERICA MAZZOLI STORIA E FILOSOFIA 

COSTANZA ALFIERI MATEMATICA E FISICA 

MARIA LUCIA CANIATO LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

LUCIA LO BUONO PROGETTAZIONE/LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

SCULTOREA 

MARIO CARÈ PROGETTAZIONE/LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

PITTORICA 

SILVIA STASSI STORIA DELL’ARTE 
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PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA : ITALIANO 

DOCENTE: FRANCESCO MARIA FABROCILE 

LIBRO DI TESTO: FOTOCOPIE FORNITE DAL DOCENTE 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Inquadramento dei concetti di modernità e contemporaneità come criteri critici e/o cronologici. 

Il dialogo didattico educativo con l’alunna, per il breve periodo decorrente dalla sua iscrizione al termine 

delle lezioni in presenza, si è incentrato sul suo rapporto con la lettura e la scrittura e sulla sua preferenza 

per i linguaggi della figurazione.  

L’approccio alla comprensione dei testi è emerso essere prevalentemente di tipo esperienziale. 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

 

Educazione civica: l’art. 34 della Costituzione (a partire da una delle Lettere dal carcere di Antonio Gramsci). 

Brani del saggio Il Decadentismo, di Elio Gioanola: definizione e limiti della categoria critica. I grandi temi 

della civiltà artistico-letteraria del Decadentismo:  

- il ritorno all’infanzia; 

-  i paradisi artificiali. 

Giovanni Pascoli, Il gelsomino notturno, da “Canti di Castelvecchio”. 

Eugenio Montale, Non chiederci la parola, da “Ossi di seppia”. 

Alla programmazione svolta a distanza e attraverso dispense è ovviamente mancata tutta la parte di 

esercitazione e svolgimento dialogica e orale di discussione e commento dei testi, nonché di verifica in 

analoghi termini. 

 

PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: SILVIA STASSI 

LIBRO DI TESTO: MATERIALE DIDATTICO PREPARATO DALLA DOCENTE 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: N.P. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

Presa di servizio il 10 Febbraio 2021. 

L’insegnamento della disciplina presso la C.C. di Rebibbia sezione Femminile è stato possibile solo 

attraverso una didattica a distanza non digitale, mediante l’invio di dispense e schede di valutazione 

coerenti con la programmazione e i tempi dettati dalle Unità Didattiche di Apprendimento, proposte 
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interamente dalla docente che mi ha preceduto, Francesca Consoli. Si precisa che non è stato possibile, 

dunque, conoscere di persona la studentessa di 5 R. 

Dal punto di vista delle conoscenze, ecco i contenuti affrontati, redatti da me personalmente soltanto a 

partire dall’ UDA 5. 

UDA 1 Accoglienza e Analisi della situazione di partenza  

UDA 2 Percezione e Relazione 

UDA 3 La tecnica/Le tecniche (2): La tecnica del cubismo, la quarta dimensione. Introduzione della corrente 

e dei suoi iniziatori Pablo Picasso e Georges Braque, attraverso due esempi: “Les Demoiselles d’Avignon” 

(Picasso) e “Violino e candela” (Braque). Breve spiegazione del nome della corrente attribuibile ad una 

frase di Matisse, caratteristiche salienti del cubismo e spiegazione dei suoi caratteri innovativi, in 

particolare l’introduzione della quarta dimensione, il fattore tempo e la veduta simultanea di più punti di 

vista.  

UDA 4 Educazione civica “Agenda 2030 obiettivi a scelta tra i goals 5, 15 e 16”: definizione dell’agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile. La scelta della collega che mi ha preceduto (da me assai condivisa) è ricaduta 

sull’obiettivo 5 “Parità di genere”. Dopo una definizione dei 9 punti in cui si articola l’obiettivo 5, con un 

focus particolare sul concetto di empowerment (forza, autostima e consapevolezza femminile), si racconta 

come ottimo esempio di quest’ultimo la storia della coraggiosa Shamsia Hassani, prima street artist donna 

a Kabul e fra le prime di un paese musulmano. Nelle opere di Shamsia, docente di disegno alla Facoltà di 

Belle Arti di Kabul, i soggetti sono sempre donne, poiché la donna è per lei è al centro del lungo percorso, 

doloroso ma necessario, di progresso civile, istruzione e liberalizzazione. Spesso i suoi disegni 

accompagnano foto di macerie lasciate dai numerosi attacchi terroristici nella sua città. 

UDA 5 Segno, funzione e creazione (2) - “Il segno perpetuo, la creazione su tela del movimento: il futurismo 

e l’arte della modernità”. Breve storia e definizione, obiettivi e soggetti prediletti nel movimento futurista, 

attraverso gli esempi di F. Depero “Treno partorito dal sole” e C. Carrà “Funerale dell’anarchico Galli”. 

Focus sulle profonde innovazioni del futurismo: 1) la creazione sulla tela del movimento (dinamismo) 

attraverso gli esempi di G. Balla “Dinamismo di un cane al guinzaglio” e “Bambina che corre sul balcone”; 

2) il superamento dell’oggetto e della forma a vantaggio del dinamismo e della simultaneità di vedute. 

Analisi del dinamismo plastico di U. Boccioni, attraverso l’esempio celebre della scultura “Forme uniche 

della continuità nello spazio”. 

UDA 6 Metodo e progetto. In questa UDA si cerca di dare alla studentessa degli spunti che le possano 

essere utili per il tema scelto dal CdC LIC6 ARTE DELLA FIGURAZIONE PLASTICO/PITTORICO dal titolo 

“Tracce di modernità”. Nel primo tempo, dopo una premessa sul contesto storico, si esaminano le 

avanguardie storiche, seguendo un filo conduttore espresso dalle seguenti parole chiave “tracce (di 

passato, di noi stessi)”, “scarto/rifiuto”, “riuso creativo/riciclo”. Quanto ai contenuti trattati: breve storia 

della nascita della Metafisica e del suo principale esponente Giorgio De Chirico, attraverso due quadri 

celebri “Le muse inquietanti” e “Gli archeologi”.  Breve storia e caratteri del Dadaismo, del suo esponente 

principale M. Duchamp e del concetto del ready-made, ossia del riuso creativo e provocatorio di un oggetto 

comune prelevato dal suo contesto quotidiano per essere esposto come opera d’arte, con minimi se non 

nulli interventi da parte dell’artista. Quanto ai progetti di ricerca dell’arte contemporanea, si si focalizzerà 

sul dopoguerra, con progetti quali l’arte informale e povera (sempre seguendo il leit motiv dell’approccio 

materico/oggettuale) e  l’arte site specific, con un particolare approfondimento sulla Land Art (cretto di 

Gibellina) e la Street Art (Blu, Banksy, Kentridge e i muraglioni del tevere). 

 



14 
 

PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA FILOSOFIA E STORIA 

DOCENTE: FEDERICA MAZZOLI 

LIBRO DI TESTO: APPUNTI PREPARATI DALLA DOCENTE 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA:  N. P. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

Presa di servizio il 18 dicembre 2020: 

in riferimento alle UDA scritte ad inizio programmazione didattica, la sola Didattica possibile con la CC 

femminile di Rebibbia nell’anno scolastico 2020-2021 è stata una Didattica a distanza non digitale ma 

consistente in invio di materiale didattico e di schede di valutazione. Per la cattedra di storia e filosofia, 

dopo una veloce lettura delle linee guida dipartimentali del Liceo artistico Enzo Rossi, ho preso in 

considerazione i titoli delle Uda a.s. 2020-2021: accoglienza e analisi della situazione di partenza; 

percezione e relazione; la tecnica/le tecniche; Agenda 2030; Segno, funzione e creazione; Metodo e 

Progetto. In base a questa impostazione ed in base alle necessarie competenze e abilità da sviluppare nelle 

studentesse, ho approntato una didattica storico filosofica di tipo manualistico con pochi riferimenti 

testuali, ma presenti laddove necessario. Con le studentesse del 5R (che non ho avuto modo di conoscere 

personalmente) siamo partiti da un lavoro svolto dalla professoressa Bonaccorso (che mi ha preceduto) 

con una panoramica della storia della filosofia relativa all’idealismo tedesco e ad Hegel (tratti molto 

generali), siamo passati alla suddivisione delle correnti filosofiche post hegeliane, abbiamo affrontato: - la 

sinistra hegeliana ed il marxismo, - poi di seguito Nietzsche (tratti generali) e così abbiamo iniziato il 

Novecento con una panoramica piuttosto estesa sulla - storia della psicoanalisi (spiegazione molto 

dettagliata ma non puntuale sugli autori come Freud e Jung) ed abbiamo anche dato voce alla - filosofia 

statunitense del pragmatismo americano in quanto primo esempio concreto di una filosofia originale non 

di tipo prettamente europeo (linee generali). Infine, una panoramica culturale delle filosofie del Novecento 

ha avviato almeno in parte una riflessione sui temi più importanti del dibattito filosofico del Novecento 

concentrando l’attenzione sulla critica della tecnica/le tecniche, sul segno, la funzione e la creazione nel 

dibattito della critica alla modernità (o inizio della post modernità?) fino a giungere alla - Scuola di 

Francoforte ed il grande tentativo di risistemare le conoscenze filosofiche in funzione della necessità di un 

nuovo metodo di indagine razionale e di nuovi spazi di riflessione aperti dalle varie correnti filosofiche 

(brevi riferimenti a Walter Benjamin ed Herbert Marcuse) . Il tutto nella possibile ottica di una rifondazione 

di un progetto di filosofia che risponda alle esigenze della eterogenea complessità contemporanea. - 

Agenda 2030 è stata un’occasione di informazione sui cardini su cui l’economia sostenibile dovrebbe 

basarsi ed è anche stata l’occasione per entrare nel particolare di una esistenza, quella di Agitu Ideo 

Gudeta, uccisa il 29 dicembre 2020, esempio di donna-imprenditrice e di integrazione nel settore 

dell’agricoltura e dell’allevamento biologico in Italia. Ho privilegiato un aspetto di storia delle idee, 

sacrificando la conoscenza esatta e puntuale dei singoli autori. Ho cercato di dare informazioni dettagliate 

che dessero spazio alla riflessione personale ed alla rielaborazione nelle schede di verifica che sono state 

presentate nella forma tradizionale di domande aperte e che le studentesse hanno restituito completate. 

In soccorso a questo progetto didattico è giunta la materia-storia che ha seguito fedelmente la cronologia 

della storia delle idee sopra detta, supportando la presentazione delle idee attraverso la conoscenza storica 

dei fatti. L’argomentazione storica proposta alle studentesse è partita dalla Belle Epoque, poi la Prima 
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Guerra Mondiale, il Primo Dopo guerra, la situazione dell’Italia e l’avvento del Fascismo. Anche qui, a 

seguito dei fatti, è stata proposta una panoramica storico economica dell’inizio del Novecento con la 

presentazione e la spiegazione teorica del taylorismo e del fordismo, proprio per spiegare gli effetti della 

Seconda Rivoluzione Industriale nel panorama economico del Mondo Occidentale, che si è visto privato di 

una realtà o di un sogno dai due conflitti mondiali, ma che ha assorbito il sistema fordista all’interno del 

dibattito economico, insieme al primigenio concetto di Società delle Nazioni di Wilson. Termina questa 

disamina sulla programmazione dell’a.s. 2020-2021 con il Secondo dopo Guerra nel Mondo ed in Italia 

soprattutto dal punto di vista socio economico. Anche per la disciplina storica, come detto per filosofia, 

vale l’interesse da parte della scrivente di mettere in luce i temi ed eventuali problemi che si sviluppano a 

seguito dei fatti. Sono stati inseriti pochi fatti salienti e la loro necessaria analisi, privilegiando quest’ultima 

alla cronistoria dei fatti. 

 

PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE : MARIA LUCIA CANIATO 

LIBRO DI TESTO: MATERIALE PREPARATO DALLA DOCENTE 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA: N.P. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

Presa in servizio il 20 novembre 2020. 

Durante l’Anno Scolastico è stata svolta una Didattica a Distanza non digitale ma consistente nell’invio di 

fotocopie e dispense preparate dalla Docente composte da una prima parte di teoria grammaticale e una 

seconda che prevedeva degli esercizi da svolgere. Quest'ultimi sono stati ogni volta valutati.  

Purtroppo non è stato possibile né capire e inquadrare un minimo il processo di apprendimento della 

studentessa, sia perché la Docente non ha mai avuto modo di lavorare in presenza sia perché non restava 

traccia delle UDA precedenti all’alunna. Questo non le ha quindi consentito di studiare in modo adeguato, 

riflettere sugli eventuali errori fatti, chiedere chiarimenti.  

La programmazione di conseguenza ha subito un forte rallentamento e si sono dovuti ridurre al minimo gli 

argomenti da proporre. 

Per quanto riguarda la Letteratura Inglese è stato trattato solo un argomento: The Renaissance and the 

Puritan Age. 

Sono stati svolti i seguenti argomenti di Grammatica Inglese: 

-Past Simple di To Be e degli verbi regolari e irregolari (forma affermativa, negativa, interrogativa, short 

answers)  

- I Comparativi e i Superlativi 

Educazione Civica: Ecotourism (Reading Comprehension) 
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PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE : COSTANZA ALFIERI 

LIBRO DI TESTO: DISPENSE PREPARATE DAL DOCENTE 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA N.P. 

 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

Presa di servizio il 20.01.2021  

In riferimento alle UDA scritte ad inizio programmazione didattica, con la CC femminile di Rebibbia 

nell’anno scolastico 2020-2021 è stato possibile svolgere una didattica solo per invio di dispense. Tali 

dispense dovevano poi essere restituite alla docente con la sezione “Valutazione” completata. Questa 

modalità tramite dispense cartacee ha fortemente rallentato la progettualità didattica in quanto alle 

studentesse non restavano tracce di quanto svolto nelle UDA precedenti. I programmi di matematica e 

fisica di questo periodo didattico sono fortemente collegati tra di loro e prevedono una progressiva 

costruzione delle conoscenze a spirale: non poter disporre dei materiali per consultare e rivedere esempi 

e concetti che via via si arricchiscono porta inevitabilmente ad avere una visione sconnessa e parziale di 

quanto studiato.  

Gli argomenti trattati nelle dispense sono stati i seguenti: 

Matematica:  

1. Calcolo delle probabilità: introduzione e definizione di probabilità 

2. Studio di funzione  

3. Determinare dominio o campo di esistenza di una funzione 

4. Funzioni lineari e quadratiche 

5. Tracciare il grafico di una funzione: metodo per punti 

6. Funzioni elementari 

Fisica: 

1. Studio della cinematica 

2. Velocità media 

3. Accelerazione 

4. Legge oraria del moto rettilineo uniforme 

5. Moto rettilineo uniformemente accelerato 
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PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE  DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

DOCENTE: LUCIA LO BUONO 

LIBRO DI TESTO: FOTOCOPIE DAL LIBRO BRUNO MUNARI: ”DA COSA NASCE COSA”- DISPENSE PRODOTTE DALLA 

DOCENTE 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Accoglienza comune, illustrazione del percorso di studio artistico, il plastico-pittorico e la funzione della 

progettazione. 

La funzione della disciplina spiegata con l’ausilio del testo di Bruno Munari dal titolo: Da cosa nasce cosa. 

Problema-Soluzione-Definizione del Problema, Componenti del Problema, IDEA (seguendo il testo di Bruno 

Munari). Valutazione della parte grafico-plastica. Seguendo lo schema: P-DP-CP- 

-UDA nr.1 Titolo: Accoglienza e Analisi della situazione di partenza. L’importanza della Raccolta Dati RD per 

giungere all’idea. L’importanza dell’analogico supportato dal digitale. 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

-UDA nr.2(a): Percezione e relazione:16 novembre/ 6 dicembre 2020. 

Scheda di lettura e analisi di un’opera d’arte scultorea. Esempio della lettura dell’opera. Il Ratto delle 

Sabine del Giambologna.  

UDA nr.2(b): 7-22 dicembre 2020. Lo scheletro umano: spiegazione scritta intervallata da figure fronte 

retro dello scheletro sia femminile che maschile. 

-UDA nr.3: La tecnica / Le tecniche.  7-31 gennaio 2021.L’art.9 della Costituzione. Per spiegare 

quest’articolo, vengono riportate alcune righe di un discorso dell’allora presidente della repubblica Ciampi 

(5 maggio 2003). 

-UDA nr.4(a): Educazione Civica L’agenda del 2030. 01-21 febbraio 2021 Il 27 gennaio: ”Giornata della 

Memoria “. Partendo dalla legge nr.211/10 del 20 luglio 2000 fino alla proclamazione nel 2005 da parte 

dell’ONU della giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell’Olocausto, brevi passaggi 

della storia finalizzati all’arrivo della proclamazione di tale giornata. 

UDA nr.4(b): Educazione Civica L’agenda del 2030 (goals 5-15-16) 22 febbraio/14 marzo 2021. 

Presentazione ed illustrazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.  

-UDA nr.5(a): Segno Funzione e Creazione. 15 marzo/04 aprile 2021. Schema di Relazione inerente le varie 

fasi del lavoro, dal titolo alla realizzazione dell’opera. 

UDA nr.5 (b): 05 aprile/02 maggio 2021. Il 22 aprile, la Giornata Mondiale della Terra. Partendo dalla frase: 

Per proteggere il nostro Pianeta servono energie nuove e parole nuove. 

-UDA nr.6 (a) Metodo e Progetto. Si lavorerà orientando il lavoro delle discipline progettuali in direzione 

della prova d’esame. 
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PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

DOCENTE: LUCIA LO BUONO 

LIBRO DI TESTO: CONSIGLIATO I MODI DELLA SCULTURA PINO DI GENNARO HOEPLI EDITORE 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Accoglienza comune. Riscontro delle conoscenze delle competenze e capacità delle alunne, mediante copie 

di composizione di oggetti con gradi diversi di difficoltà. 

Studi della copia dal vero. Studio del panneggio.  

UDA nr.1: Accoglienza e Analisi della situazione di partenza. Il laboratorio uso ed attrezzi, i materiali. Utilizzo 

dell’argilla rossa. 

Il bozzetto plastico: esempi e confronti con bozzetti esemplari. Il valore e l’utilizzo del bozzetto plastico, 

copia di alcuni bozzetti noti. 

L’argilla rossa e rossa refrattaria- il suo utilizzo, esercitazioni di laboratorio attraverso la copia.  

Il gesso: Realizzazioni di elementi modulari in gesso bianco e marmorizzato. 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

-UDA nr.2(a): Percezione e relazione:16 novembre/ 6 dicembre 2020. Il Ratto delle Sabine, 1579-1583 

opera in marmo del Giambologna. Studi grafico-plastici. 

UDA nr.2(b): 7-22 dicembre 2020. Anatomia artistica. Il corpo umano femminile e maschile ritratti 

interamente con al fianco l’immagine dello scheletro, nella medesima posizione. Studi grafico-plastici. 

-UDA nr.3: La tecnica / Le tecniche.  7-31 gennaio 2021.La tecnica della fusione a cera persa. 

UDA nr.4(a): Educazione Civica L’agenda del 2030 (obiettivo nr.5-15-16) 01-21 febbraio 2021.  La scultura 

e il movimento, dagli antichi greci, ai nostri giorni. 

UDA nr.4(b): Educazione Civica L’agenda del 2030 (obiettivo nr.5-15-16) 01-21 febbraio 2021.Studi ed 

approfondimenti in merito all’obiettivo nr. 5. 

-UDA nr.5 (a) Segno, Funzione e Creazione   15 marzo-04 aprile 2021.Il Telamone, spiegazione corredata di 

foto di vari telamoni. 

UDA nr.5 (b) 05 aprile-02 maggio 2021.Il 22 aprile. La giornata mondiale della Terra. Studi mirati per la 

realizzazione di una cartolina o locandina. 

-UDA nr.6 (a) Metodo e Progetto. Si lavorerà orientando il lavoro del laboratorio in direzione della prova 

d’esame. 
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PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA : PROGETTAZIONE DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

DOCENTE: MARIO CARÈ 

LIBRO DI TESTO:  testi già presenti nell’istituto penitenziario, messi a disposizione nel tempo dalla 
biblioteca del nostro liceo, dalla sede centrale e da donazioni varie, nonché di dispense fornite dai 
docenti. 
CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

Regole di base della percezione visiva 
• Il chiaroscuro e il colore. 
• Analizzare il rapporto figura/sfondo, la percezione di forma, colore, spazio, movimento 
• l’acquarello: proprietà di utilizzo in campo artistico 
• Studio della luce e dei colori 
• Scala di riduzione/ingrandimento 
CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

• Sviluppo di un tema progettuale (disegno – bozzetto – esecutivo – realizzazione di elaborati grafici– 
pittorici – plastici). 
Approfondimenti sul colore e sulle tecniche pittoriche 
• Studio delle proprietà dei diversi materiali finalizzato ad una maggiore conoscenza e applicazione in 
ambito progettuale. 
• La progettazione 
• Metodo progettuale 
• I colori acrilici: proprietà di utilizzo in campo artistico 
Educazione Civica L’agenda del 2030 (goals 5-15-16)  

 

PROGRAMMA CLASSE V^R a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

DOCENTE: MARIO CARÈ 

LIBRO DI TESTO:  testi già presenti nell’istituto penitenziario, messi a disposizione nel tempo dalla biblioteca 

del nostro liceo, dalla sede centrale e da donazioni varie, nonché di dispense fornite dai docenti. 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

• Il disegno con la matita 

• Scale di proporzioni e applicazione di griglie per la copia di opere pittoriche 

• Tecnica della tempera 

• Tecnica dell’acrilico 

• Tecnica dell’acquarello 

• Elaborare semplici manufatti, eseguiti con tecniche di base, secondo i principi della composizione 

 (simmetria/asimmetria ecc.) 

• Bozzetti in scala di riduzione/ingrandimento 

• Realizzazioni grafiche guidate 

CONTENUTI TRATTATI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA(con il solo utilizzo di dispense cartacee) 

• Linee guida alla realizzazione di tavole grafico pittoriche in scala di riduzione 

• Fasi esecutive semplificate per la  realizzazioni di elaborati grafico pittorico. 

• UDA nr.4(b): Educazione Civica L’agenda del 2030 (goals 5-15-16). 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

TEMA DI: LIC6 ARTE DELLA FIGURAZIONE PLASTICO/PITTORICO 

 

“Tracce di Modernità”  

Da sempre l'uomo ha avvertito il bisogno di lasciar tracce che segnino il suo cammino. Insita in ciascun 

individuo vi è la necessità primordiale di lasciare segni del proprio passaggio sulla Terra, proprio come l'uomo 

delle caverne scolpiva “di – segni” sulle pareti rocciose per raccontarsi, segni che poi sono stati scoperti, letti, 

interpretati e raccontano di noi, del nostro passato. Da una piccola traccia, quasi sempre  scoperta per caso 

perché nascosta sotto secoli di storia, un archeologo può ricostruire un'intera civiltà, i suoi usi, i suoi costumi, 

l'arte, il sacro... Da una piccola orma su un sentiero, si può scoprire quale animale lo ha percorso, perché 

abita quei luoghi, di che cosa si nutre... Da un'impronta digitale, apparentemente groviglio insignificante di 

linee, è possibile risalire all'identità certa di un individuo. 

Tracce, quindi, che raccontano, parlano, che si fanno ascoltare. Parlano della nostra unicità, del nostro essere 

storie esclusive ed irripetibili, raccontano dei nostri pensieri, delle nostre convinzioni, di quello in cui abbiamo 

creduto , di quello che siamo stati o di quello che avremmo desiderato essere.   

E poi un giorno l’uomo inizia a lasciare altre tracce “rifiuti di Modernità” che non regalano emozioni, che non 

si gioisce quando si trovano, anzi si preferisce nasconderli nelle profondità della terra o dei mari. Tracce di 

rifiuti tossici che ammalano e uccidono l’umanità. Tracce di “modernità” che allontanano l’uomo da se stesso 

dalle sue necessità dalla sua vera natura fatta di terra, aria, acqua, luce . 

In natura tutto ciò che accade, tutto ciò che si trasforma avviene secondo un andamento a cerchio, un 

“cerchio che sempre si chiude”; in natura tutto ciò che è eliminato da un organismo, come rifiuto, viene 

utilizzato dall’ambiente o da altri organismi.  

Invece, nella vita di oggi, questo cerchio non si chiude più; la produzione di rifiuti ha ritmi troppo veloci, e le 

scorie inquinano il mondo, tutto ciò che ci circonda. 

  E’ una questione di quantità. Estraiamo il petrolio, lo raffiniamo e lo distilliamo in benzina e gasolio, 

bruciamo i due nuovi prodotti, produciamo fumi che si espandono nel cielo; questo processo provoca 

inquinamento, ma è un inquinamento che, in proporzioni ridotte, viene neutralizzato,  scomposto 

dall’ossigeno, dall’atmosfera, dall’acqua. Ma se la quantità di scarti è troppo grande, allora resta la scoria 

non più eliminabile.  

Siamo abituati a pensare che sulla nostra piccola Terra abbia un senso il “buttar via”; in realtà noi non 

buttiamo via mai nulla. Possiamo spostare i rifiuti più in là, fuori della nostra vista e del nostro contatto 

diretto. E’ ormai indispensabile impegnarsi per ricostruire il cerchio che abbiamo rotto. 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui 

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sul tema “tracce di modernità”, che dia prova delle sue 

capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie 

progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, 

il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico – plastico pittorico 

illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 
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Si richiedono i seguenti elaborati:  

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;  

 progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione;  

 opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera;  

 relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 


