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

DEL CICLO 

 

 

 

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

Un cittadino in cui siano integrati il sapere e il saper fare e che abbia sviluppato conoscenze, 

competenze, e capacità di tipo umanistico-scientifico e di tipo tecnico-professionale. Un cittadino 

consapevole che ha conseguito le otto competenze di cittadinanza proposte nella raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo. Un cittadino che sappia rispettare le regole e creare 

rapporti positivi con gli altri; che abbia il senso di legalità, di responsabilità e valori in linea con i principi 

costituzionali, la capacità di orientarsi e di agire efficacemente nelle diverse situazioni.  

In una società tecnologicamente ricca e pervasa da media e tecnologie digitali, un cittadino che non sia 

un consumatore passivo, ma un consumatore critico e un produttore consapevole di contenuti digitali, 

in grado di sviluppare competenze trasversali, concretizzare idee, acquisire autonomia di giudizio e 

pensiero creativo. 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

Competenze comuni a tutti gli indirizzi: 

- 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 Grafica: 

- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa 

- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 

funzione del progetto visuale 

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

ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva 

- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità storica, di 

essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 

stile di vita delle persone. 

 



IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del gruppo classe 

 

La classe è composta da 35 alunni. È presente uno studente BES (DSA) per cui è stato redatto il 

PDP. Un’alunna BES sosterrà l’Esame di Stato in modalità a distanza per motivi di salute.  

La classe è molto disomogenea per età anagrafica, competenze, esperienze, stili cognitivi. Molti 

alunni sono entrati a farne parte soltanto in quest’ultimo anno scolastico, provenendo da altri 

percorsi di studio. Tale disomogeneità, se da un lato ha inevitabilmente rallentato la didattica, 

dall’altro si è rivelata anche occasione di stimolo e arricchimento per gli studenti più ricettivi.  

La frequenza è stata continua per meno della metà degli alunni; gli altri hanno frequentato le 

lezioni in modo molto discontinuo, in alcuni casi abbandonandole definitivamente nel corso 

dell’anno. È stato richiesto il ritiro da scuola da parte di un’alunna. 

Un ristretto numero di alunni ha dimostrato un impegno, un interesse e una motivazione allo 

studio di buon livello, gli altri sono stati generalmente poco costanti. Di conseguenza, per quanto 

riguarda gli obiettivi didattici, la classe si presenta in modo eterogeneo: alcuni studenti hanno 

raggiunto ottimi risultati in tutte le discipline; per molti alunni invece sono rimaste evidenti 

carenze, frutto di scarso impegno e applicazione. Alcuni di questi però si stanno attualmente 

impegnando per cercare di recuperare le carenze. 

Anche la partecipazione al dialogo educativo è stata costante e proficua per circa la metà della 

classe. 

Dal punto di vista disciplinare, alcuni alunni hanno avuto uno scarso rispetto delle regole. 
 

 

 

 



 
 
TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI E OBIETTIVI CONSEGUITI (PER I CONTENUTI 
DISCIPLINARI SI VEDANO I PROGRAMMI IN ALLEGATO) 
 

Temi e contenuti  
interdisciplinari 

Abilità/Competenze Obiettivi conseguiti Discipline coinvolte 

 
L’aspirazione 
all’Infinito 
 
 

Saper individuare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari diversi;  
Saper rielaborare 
criticamente il materiale 
oggetto di studio;  
Imparare ad imparare. 

Sviluppo del pensiero 
critico.  

Matematica, Storia 
dell’Arte, Italiano, Filosofia 

 
La frantumazione 
dell’Io e 
l’inconscio 
 

Saper individuare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari diversi;  
Saper rielaborare 
criticamente il materiale 
oggetto di studio;  
Imparare ad imparare. 

Sviluppo del pensiero 
critico. 

Italiano, Storia dell’Arte, 
Inglese 

L’interpretazione 
della realtà nel 
‘900 
 

Saper individuare 
collegamenti tra ambiti 
disciplinari diversi;  
Saper rielaborare 
criticamente il materiale 
oggetto di studio;  
Imparare ad imparare. 

Sviluppo del pensiero 
critico. 

Italiano, Storia dell’Arte, 
Matematica e Fisica 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Favero Marcella  

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

Favero Marcella 
 

Storia dell’Arte 1 

Briante Elisa 
 

Lingua e Letteratura Inglese 1 

Comunale Carmine Francesco 
 

Lingua e Letteratura Italiana 1 

Alfieri Costanza 
 

Matematica e Fisica 1 

Fioramanti Claudio 
 

Disc. Prog. Grafica e Lab. Grafica 1 

Corasaniti Salvatore 
 

Filosofia e Storia 1 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  



Autori a 
confronto 
 

Acquisire ed interpretare 
informazioni ; 
Imparare ad imparare; 
Individuare collegamenti e 
relazioni tra periodi e 
culture differenti; 
Utilizzare prodotti 
multimediali ; 
Scambiare un punto di 
vista personale o 
un’opinione personale 
Scrivere un testo 
argomentativo 

Capacità di comprendere, 
elaborare e confrontare in 
maniera autonoma testi e 
biografie di autori 
appartenenti ad epoche e 
culture differenti. 
 

Letteratura Italiana, 
Letteratura Inglese 
 

 

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 

Italiano X  X     

Filosofia  X      X 

Storia X      X 

Matematica 

e Fisica 

X  X  X  X 

Inglese X   X   X 

Storia 

dell’Arte 

X  X X   X 

Disc. Prog. 

Grafica 

X X X    X 

Lab. Grafica X X     X 

 

 

 

 



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

 

INSERIRE 
X 

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

 

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

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

 

 

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

Italiano X X   

Filosofia   X   

Storia  X   

Matematic
a e Fisica 

X   X 

Inglese X X  X 

Storia 
dell’Arte 

X X  X 

Disc. Prog. 
Grafica e 
Lab. 
Grafica 

X X 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 

Filosofia       X 

Storia       X 



Matematica 

e Fisica 

 X      

Inglese       X 

Storia 
dell’Arte 

      X 

Disc. Prog. 
Grafica e 
Lab. Grafica 

      X 

 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA 

INSERIRE 
X 

Videolezi
one 
sincrona 
 
 

Audiolezi
one 
sincrona 
 

Videolezi
oni e 
Audiolezi
oni 
registrat
e 
 

interazi
one 
scritta a 
risposta 
diretta 
(chat) 
 

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

Foru
m 
 

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

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

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

Altro: 

(specific

are)  

Italiano X   X   X X   

Filosofia  X  X     X    

Storia X  X     X   

Matema
tica e 
fisica 

X   X X   X  Conseg

na di 

esercizi 

svolti a 

casa 

Storia 

dell’Arte 

X    X   X   

Inglese X  X X X   X X  

Disc. 

Prog. 

Grafica 

X   X X  X X   



Lab. 

Grafica 

X   X X  X X   

 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

titolo del progetto di 
«Cittadinanza e 

Costituzione» svolto 
 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Cittadinanza digitale e 
coding 
 

Presentazione del tema “Cybersecurity” con slide e dibattito. Ricerca su 
temi connessi alla cybersecurity.  
 

Legislazione dei beni 
culturali e ambientali 
 

Definizione di patrimonio e bene culturale; la legislazione italiana dei beni 
culturali e le istituzioni preposte alla loro tutela; il Ministero della Cultura: 
compiti e organizzazione; la tutela del patrimonio mondiale e l’UNESCO.  

Origine e principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana 
 

La nascita dello Stato moderno; Storia e principi fondamentali della 
Costituzione Italiana; Dallo Statuto Albertino alla promulgazione della 
Costituzione; Struttura della Carta Costituzionale Italiana. 
 

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. 

Politica internazionale 
 

Analisi degli avvenimenti relativi alle potenze anglofone UK e US rilevanti 
per le relazioni internazionali (Brexit - Elezioni presidenziali statunitensi). 
 

Copyright e Diritto 
d’autore 
Curriculum vitae europeo 
 

Legge sul diritto d’autore. 
Redazione di un curriculum vitae europeo. 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Curatori 
senzamargine 

(MAXXI) 

 

Laboratorio didattico a cura del MAXXI in cui, grazie all’intervento di una curatrice del 
Museo, è stata analizzata l’opera di Mario Schifano. Gli alunni hanno elaborato e presentato 
una propria campagna pubblicitaria di una mostra dedicata all’artista tramite manifesti, 
cortometraggi etc. 

 

 

 



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

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

Giacomo Leopardi: 

Canti: L'infinito 

Operette morali: Il Dialogo della natura e di un 

islandese;  

Charles Baudelaire: 

I fiori del male: “L’Albatros”; “Corrispondenze” 

 

Arthur Rimbaud: 

Poesie: “Languore” 

 

Giovanni Verga: 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo” 

I Malavoglia: “Prefazione” 

 

Gabriele d’Annunzio: 

Il piacere, “Il conte Andrea Sperelli” 

Alcyone: “La pioggia nel pineto” 

 

Giovanni Pascoli:  

Myricae: “X agosto”; “Novembre”; “Lavandare”; 

Italo Svevo: 

Senilità: “L’incipit del romanzo”; “Anni dopo 

egli s’incantò ad ammirare quel periodo della 

sua vita, il più importante” 

La coscienza di Zeno: “Psico-analisi” 

 

Luigi Pirandello: 

Il fu Mattia Pascal: “Io sono il fu Mattia Pascal”; 

“La Lanterninosofia” 

Enrico IV: “Enrico IV per sempre” 

 
 

 
Libro di testo digitalizzato 
 

ALLEGATI 

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

documento riservato al Presidente di Commissione) 

 



Il Consiglio di classe 

Favero Marcella 
 

 

Briante Elisa 
 

 

Comunale Carmine Francesco 
 

 

Alfieri Costanza 
 

 

Fioramanti Claudio 
 

 

Corasaniti Salvatore 
 

 

  



 

PROGRAMMA CLASSE V sez. S a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA 

STORIA DELL’ARTE  

DOCENTE 

FAVERO MARCELLA 

LIBRO DI TESTO 

MATERIALE SCANSIONATO E CONDIVISO SU CLASSROOM DI DIVERSI LIBRI DI TESTO 

CONTENUTI TRATTATI  

Modulo n. 1: Il Post-Impressionismo. 
P. Cèzanne (soltanto accenni). 
P. Gauguin: Il Cristo giallo (1889), Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897-
98). 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate (1885), Veduta di Arles con iris in primo piano (1888), 
Notte stellata (1889), Campo di grano con volo di corvi (1890). 
H. de Toulouse-Lautrec: Al Moulin rouge (1892-93), Divan Japonais (1893), Moulin 
Rouge. La Goulue (1891). 
Il Simbolismo, A. Böcklin, L’isola dei morti (1880). 
L’Art Nouveau: caratteristiche generali. 
Le Secessioni di Vienna e Berlino.  
G. Klimt: Ritratto di Adele Bloch-Bauer (1907), Il bacio (1908), copertina della rivista “Ver 
Sacrum”.  
E. Munch: La bambina malata (1885-86), Sera nel corso Karl Johann (1892), Ilgrido 
(dipinto e litografia, 1893 e 1895). 
Modulo n. 2: Le Avanguardie dell’inizio del Novecento. 
L’Espressionismo. 
Die Brücke. E. L. Kirchner: Due donne per strada (1914), Manifesto per una mostra del 
Gruppo artistico (1910). 
I Fauves. H. Matisse: La stanza rossa (1908), La danza (1909-1910), La Cappella del 
Rosario di Vence (1948-51). 
Il Cubismo. 
P. Picasso: Les demoiselles d’Avignon (1907), Ritratto di Ambroise Vollard (1910), 
Guernica (1937). 
Il Futurismo. 
U. Boccioni: La città che sale (1910-1911), Forme uniche della continuità nello 
spazio (1913). G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912), Velocità astratta 
(1913). F. Depero: Pubblicità del Campari. 
L’Astrattismo. 
Der Blaue Reiter. F. Marc, I cavalli azzurri (1911). V. Kandinskij: Coppia a cavallo (1906-
7), Copertina dell’almanacco “Der Baue Reiter” (1912), Composizione VI (1913), Alcuni 
cerchi (1926). 
Il Neoplasticismo. P. Mondrian, Composizione 20 (1920). 
Modulo n. 3: L’arte tra le due guerre mondiali. 
La Metafisica. G. De Chirico: L’enigma dell’ora (1911), Le muse inquietanti (1917), Villa 
romana (1922). 
 



Contenuti ancora da trattare alla data 12/05/2021 
Il Surrealismo. S. Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape (1944), Il volto della guerra 
(1940). 
L’architettura fascista. G. Terragni: Casa del Fascio di Como (1932-1936). M. Piacentini: 
Piano per l’E42. La pubblicità nel periodo fascista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE 5 Serale a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura Italiana 

DOCENTE: Carmine Francesco Comunale 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI TRATTATI  

 

Giacomo Leopardi:  
La vita; il pensiero e la poetica, lo "Zibaldone", i "Canti”, le “Operette morali”.  

Canti: L'infinito  

Operette morali: Il Dialogo della natura e di un islandese;  

 

 

Percorso sul romanzo  
 

La seconda metà dell'Ottocento. L’evoluzione del romanzo: dal romanzo del Naturalismo al 

romanzo verista fino al romanzo del Novecento  

 

Il romanzo in Francia: da Gustave Flaubert a Émile Zola  

 

Il Verismo in Italia  

 

Giovanni Verga:  
la vita e le opere; l'ideologia verghiana e le differenze rispetto a Zola; la raccolta di novelle "Vita 

dei campi"; Il ciclo dei vinti: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo  

Vita dei campi: “Rosso Malpelo”  

I Malavoglia: “Prefazione”  

 

 

Decadentismo: inquadramento generale e periodizzazione, significato di Simbolismo ed estetismo.  

 

 

Gabriele d’Annunzio:  
una nuova forma di romanzo: “Il Piacere” e “Le vergini delle rocce”  

Il piacere, “Il conte Andrea Sperelli”  

 

Italo Svevo:  
la vita e la personalità, “Una vita”, “Senilità" e "La Coscienza di Zeno".  

Senilità: “L’incipit del romanzo”; “Anni dopo egli s’incantò ad ammirare quel periodo della 

sua vita, il più importante”  
La coscienza di Zeno: “Psico-analisi”  

 

Luigi Pirandello:  
La vita, la poetica dell'umorismo, "Il fu Mattia Pascal"; il teatro (le fasi della scrittura teatrale).  

Il fu Mattia Pascal: “Io sono il fu Mattia Pascal”; “La Lanterninosofia”  

Enrico IV: “Enrico IV per sempre”  

 



 

Percorso sulla poesia  
 

 

La poesia simbolista francese, i “poeti maledetti”  

 

Charles Baudelaire, l’'anticipatore della poesia simbolista  

I fiori del male: “L’Albatros”; “Corrispondenze”  

 

Arthur Rimbaud e la decadenza  

Poesie: “Languore”  

 

Gabriele D’Annunzio:  
la vita come opera d'arte e la crisi dell'estetismo  

Alcyone: “La pioggia nel pineto”  

 

Giovanni Pascoli:  
la vita e la poetica; "Il fanciullino"; Myricae; i Canti di Castelvecchio  

Myricae: “X agosto”; “Novembre”; “Lavandare”;  

 

 

 

Letture facoltative:  
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila  

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

DOCENTE 
SALVATORE CORASANITI 

LIBRO DI TESTO 
 

CONTENUTI SVOLTI 
- Modulo di filosofia politica: Hobbes, Locke e Rousseau, tre modelli a confronto 

Hobbes, Il Leviatano: 
lo stato di natura dell’homo homini lupus 
caratteristiche del patto sociale 
lo Stato assoluto 
Locke, Trattati sul governo: 
dallo stato di natura al patto sociale 
lo Stato liberale 
Rousseau, i Discorsi e il Contratto sociale: 
uno stato di natura dinamico 
il patto iniquo 
caratteristiche dello Stato: democrazia diretta e volontà generale 
 

- 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 parlo Zarathustra 
l’eterno ritorno dell’uguale 
la volontà di potenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE V SERALE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA 

STORIA 

DOCENTE 

SALVATORE CORASANITI 

LIBRO DI TESTO 

 

CONTENUTI SVOLTI 

1. Le grandi rivoluzioni: 
- la guerra di indipendenza americana 
- la rivoluzione francese (dalla presa della Bastiglia al colpo di Stato termidoriano) 
- la rivoluzione industriale 

 

2. Restaurazione e rivoluzioni in Europa: 
- l’800: liberalismo, socialismo, nazionalismo 
- dal congresso di Vienna ai moti del 1848 

 

3. Il Risorgimento e l’unità d’Italia: 
- le prime organizzazioni e i primi moti risorgimentali 
- le guerre di indipendenza 
- dal 1860 al 1876: il completamento dell’unità d’Italia 

 

4. Società, politica ed economia nell’Italia unita 
- la destra storica 
- la sinistra storica 
- dal governo Crispi alla crisi di fine secolo 
- l’età giolittiana 

 

5. L’Europa e il mondo a cavallo del 1900: 
- la sconfitta francese del 1971, la comune di Parigi e la nascita della Germania 
- l’imperialismo europeo e l’assoggettamento del continente africano 
- 1890-1914: irrigidimento del sistema delle alleanze, contrasti e motivi di tensione 

 

6. La Grande guerra: 
- i fattori del conflitto e le prime fasi della guerra 
- l’Italia dalla neutralità all’intervento 
- le caratteristiche peculiari della prima guerra mondiale 
- l’allargamento e la fine del conflitto 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

7. Le rivoluzioni russe: 
- dal 1905 al 1917 
- la rivoluzione bolscevica 



- Lenin, il comunismo di guerra e la Nep 
 

8. Il fascismo in Italia: 
- la situazione del dopoguerra 
- dalla nascita dei Fasci di combattimento al regime fascista 
- dal delitto Matteotti alla costruzione dello Stato totalitario 

 

9. Il nazismo in Germania: 
- la repubblica di Weimar 
- l’ascesa al potere del Partito nazionalsocialista 
- il regime nazista 

 

10. L’Europa fra le due guerre: 
- la crisi economica del 1929 
- la guerra civile in Spagna 
- il confronto con la Germania e l’appeasement 

 

11. La seconda guerra mondiale: 
- origini del conflitto e prime fasi della guerra 
- l’entrata in guerra dell’Italia e la guerra parallela 
- l’attacco tedesco all’Urss e l’intervento Usa 
- la politica genocidaria nazista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE VS a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

DOCENTE PROF.SSA ELISA BRIANTE 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI TRATTATI  

 
The Romantic Age 
William Blake 
Wordsworth  - I wandered lonely as a cloud 
Coleridge - The rime of the ancient mariner 
Jane Austen 
II Generation Romantic Poets 
The Victorian Age 
Charles Dickens 
Oscar Wilde 
Rudyard Kipling 
The Modern Age - Postmodernism 
James Joyce 
Virginia Woolf  
George Orwell 
Samuel Beckett - Theater of Absurd 
 
ED. CIVICA - Diritto Internazionale 
EU and Brexit  
US Election - The Hill We Climb 
 
U.D.A. 
La crisi dell’io: Dr. Jekyll and Mr Hyde - Frankenstein - Joyce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE V SERALE a.s. 2020/2021 
DISCIPLINA 
Matematica 

DOCENTE 
Costanza Alfieri 

LIBRO DI TESTO 
 

CONTENUTI SVOLTI 
1. Disequazioni di primo grado (con metodo di verifica) 

 
2. Disequazioni di secondo grado (formula risolutiva e rappresentazione della 

parabola) 
 

3. Funzioni:  
Definizione di funzione come variazione tra due grandezze; 
Dominio di una funzione 
Studio del segno di una funzione 
Intersezione con gli assi cartesiani 
Limite di una funzione razionale di primo grado  in un punto escluso dal dominio 
Limite di una funzione razionale di primo grado all’infinito 
 
 

N.B. Il punto 3) è stato trattato nella pratica solo per funzioni di secondo grado e razionali 
principalmente di primo grado. 
 

CONTENUTI DA SVOLGERE 
1. Asintoti verticali/Asintoti orizzontali 

 
2. Generalizzazione della nozione di limite 

 
3. Limite di funzioni razionali di grado superiore al primo 

 
 

 

PROGRAMMA CLASSE V SERALE a.s. 2020/2021 
DISCIPLINA 
Fisica 

DOCENTE 
Costanza Alfieri 

LIBRO DI TESTO 
 

CONTENUTI SVOLTI 
1. Le forze:  

introduzione del concetto di forza;  
forza peso e relazione massa-peso; 
forza elastica 
 



2. Notazione scientifica:  
scrittura di un numero in notazione scientifica. 
 

3. Elettrostatica: 
elettrizzazione e carica elettrica; 
conservazione della carica elettrica; 
legge di Coulomb (con esercizi); 
il campo elettrico; 
principio di sovrapposizione fra campi; 
energia potenziale elettrica; 
differenza di potenziale elettrico. 
 

4. Energie rinnovabili: cenni sulle energie rinnovabili come modulo 
interdisciplinare (scoperte scientifiche del ‘900). 
 

N.B. Gli argomenti sono stati affrontati quasi tutti da un punto di vista esclusivamente 
teorico. Solo per la notazione scientifica e la legge di Coulomb sono stati svolti degli 
esercizi.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CLASSE V SERALE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA 

PROGETTAZIONE GRAFICA 

DOCENTE 

CLAUDIO FIORAMANTI 

LIBRO DI TESTO 

 

COMPETENZE  

 Eseguire il lavoro assegnato in modo autonomo osservando l’Iter progettuale 
acquisito;  

 Saper motivare le proprie scelte tecnico/creative utilizzando la terminologia 
appropriata;  

 Organizzare il lavoro nel rispetto dei tempi di consegna;  

 Saper utilizzare materiali e strumenti tecnici della produzione grafica;  

 Applicare correttamente le metodologie e tecniche proposte;  

 Interpretare e rielaborare graficamente i temi trattati in modo personale.  

PROGRAMMA 

 Riconoscere le forme di espressione grafica e suoi elementi fondamentali  

 Iter progettuale  

 Disegno manuale e digitale  

 Tecniche e tecnologie analogiche e digitali  

 Concetto di committenza  

 Composizione di pattern e numeri. 

 Introduzione e lettura brief "EcoFè",  prova esame maturità  2018/19 

 Rivista LIFE scelta e criteri illustrativi nella storia della rivista fotografica 

 Griglie e tracciati di testo.  Quarta di copertina. Indice rivista settimanale. Struttura e 
guide per composizione pagina testo + immagini. margini e giustificazione del testo 

 Pubblicazione editoriale: Libro di narrativa, libro di saggistica, grafica novel. 
Differenze e similitudine tra le configurazioni editoriali: Testi, Immagini, font, 
composizioni delle copertine, colori. 

 Progetto Logo Barber shop - Beauty shop. Disegni preliminari, definitivi, elettronici, 
stampe. 

 Concetto di "copyright" tutela e proprietà di un'opera intellettuale. Diritti d'autore e 
"copyright" Tema e ricerca svolto in collaborazione con Educazione civica 

 Il "Copyright" , propretà intellettuale. Excursus storico ed esempi nel contesto 
quotidiano 

 Progetto grafico "collana editoriale", sviluppo dei bozzetti e disegni esecutivi, 
Mockup collana editoriale Libri. 

 Packaging: progetto, disegno, colore, sviluppo, costruzione, stampa.  

 Packaging.  Progetto scatola per profumo 60 ml. "Profumo Naturale", sviluppo dei 



bozzetti e dei disegni esecutivi.  

 Progetto grafico poster grandi dimensioni (6x3 metri) dal titolo  "3 autori" nella città 
di Roma 
 

 
 
 

 

 

PROGRAMMA CLASSE V SERALE a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA 

LABORATORIO GRAFICO 

DOCENTE 

CLAUDIO FIORAMANTI 

LIBRO DI TESTO 

 

COMPETENZE  

1. Eseguire il lavoro assegnato in modo autonomo osservando l’Iter progettuale acquisito;  
2. Saper motivare le proprie scelte tecnico/creative utilizzando la terminologia appropriata;  
3. Organizzare il lavoro nel rispetto dei tempi di consegna;  
4. Saper utilizzare materiali e strumenti tecnici della produzione grafica;  
5. Applicare correttamente le metodologie e tecniche proposte;  
6. Interpretare e rielaborare graficamente i temi trattati in modo personale.  

PROGRAMMA 

CRITERI DI VALUTAZIONE ELABORATI E TEST ITER PROGETTUALE  

TIPOGRAFIA GENERALE  

• Unità di misura; 
• Spazio tipografico; • Composizione; 
• Elementi tipografici; • Contesti operativi.  

COLORIMETRIA  

• Percezione del colore - rapporto dei colori con lo spazio; • Tonalità - Luminosità - Saturazione;  

• Metodi di colore; 
• Rgb - cmyk - lab - bitmap - due tonalità - scala di colore - multicanale;  



IMMAGINE DIGITALE  

• Immagini Bitmap; 
• Grafica vettoriale; 
• Profondità in bit del colore digitale; 
• Dimensione in pixel e la risoluzione; 
• Ricampionamento; 
• Dimensione del file in rapporto alle caratteristiche del file; • Gestione delle immagini digitali; 
• Compressione dei dati.  

I formati elettronici più importanti  

• .Tiff, 
• .Jpg, 
• .Indd Pacchetto, • .Pdf/X-1, 
• .Pdf/X-3.  

PACKAGING  

• Funzioni; 
• EcoPackaging; • Il progetto.  

COMPUTER GRAFICA  

• Adobe Illustrator; 
• Adobe Photoshop; • Adobe InDesign. (cenni) 

• Osservazioni sul linguaggio grafico tra il 1950 e il  1970 nelle copertine musicali di autori 

selezionati 

• Concetti generali sull’ hardware e i singoli componenti presenti in un "Computer". Uso degli 

strumenti informatici software: vettoriali e matrice di punti, algoritmi e funzioni di calcolo. File 

immagini e file vettoriali, i formati intermedi PDF. 

•  Concetto di risoluzione grafica e ricerca della "soglia" di visualizzazione in funzione della 

stampa. Introduzione al software Adobe Photoshop e Illustrator.  

• Le immagini RGB e CMYK, i profili colore Adobe RGB e Adobe 1998 e ottimizzazione per il web 

e per la stampa. 

• Extempore in classe sul tema "Piccola scala Grande scala" dal particolare al generale. 

• Elaborazione di scatti fotografici-prova ad uso copertina rivista. 

• ILLUSTRATOR: risoluzione grafica e dimensione geometrica, composizioni di pagina illustrativa 

manifestazione artistica. 



• Photoshop: procedimento per definire una Gif Animata. 

• Photoshop comandi di editing e mascheratura veloce. 

• Il fotoritocco: restauro di una immagine fotografica b/n. La tecnica di colorazione delle 

immagini in b/n.  

• Photoshop: filtri grafici e filtri fotografici, mappa di sfumatura e mascherature. Spiegazione ed 

esercitazione in classe 

• Elaborare un testo di 600 battute a commento collana editoriale libri di testo.  Elaborazione di 

più immagini (numero 8 minimo), fotografie, schizzi di progetto, immagini copertine. 

• In collaborazione con il corso di progettazione, studio del Brief: ideazione copertina libro 

NARRATIVA-SAGGIO  "tema-disciplina", il colore come strumento di comunicazione. 

• Introduzione al software ILLUSTRATOR . Impaginazione, pagina master, impostazione 

carattere e  caratteristiche tecniche immagini da inserire. 

• ILLUSTRATOR: Comporre copertina + 8 pagine. Grafica, immagini, testo.  

• Creazione pagine mastro, inserimento griglia di riferimento, creazione di più stili di testo  

• commento insegna pubblicitaria negozio e cartellone pubblicitario stradale. 

• ILLUSTRATOR: approfondimento su comandi "immagine", inserimento, configurazione, 

disposizione, ritaglio, risoluzione, formato, ecc. ecc. Interfaccia tra InDesign, e Photoshop 

Approfondimenti ILLUSTRATOR: Stile paragrafo, Visualizzazione caratteri speciali, 

Impostazione di sillabazione nella lingua del testo inserito, controllo ortografico,  visual. 

stampa,  

• Illustrator: introduzione agli strumenti di lavoro, funzioni di disegno, operazioni sulle aree 

semplici e complesse. Tracciati di lavoro vettoriali. Operazioni Booleane tra le aree. 

• ILLUSTRATOR: Testi su area e su tracciato.  Importazione immagini bitmap, edizione e 

ridisegno immagini, caratterizzazione. Risoluzione e formati di esportazione. Crocini di taglio e 

abbondanza dell’immagine. Maschere di ritaglio e formato del foglio. 

• Sviluppo di bozzetti, di texture e del logo per un in collaborazione con il corso di 

progettazione 

• Progetto Mockup, l’applicazione del brand. 

• Brief Progetto “MICHELANGELO, RAFFAELLO, BERNINI” Itinerario nei luoghi ROMANI: dove 

andare per scoprire il Geni dell’arte. Fase sviluppo del visual e prova lettering poster di grande 



formato. 

• ILLUSTRATOR: “Il profumo” composizione e realizzazione di packaging colorato, applicazione 

del brand su bottiglia e scatola. 

• Cromie, palette colori ed estrazione colori campione da un immagine-dipinto. ADOBE color, 

guida colori Illustrator , creazione pennelli. 

• Approfondimenti su comandi "immagine", inserimento, configurazione, disposizione, ritaglio, 

risoluzione, formato, ecc. ecc. Interfaccia tra InDesign, Bridge e Photoshop 

 
 


