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1) IL	PROFILO	E	LA	STORIA	DELLA	CLASSE	
Breve	descrizione	del	gruppo	classe	

La	 classe	 è	 attualmente	 composta	 da	 21	 alunni,	 5	 ragazzi	 e	 16	 ragazze.	 Una	 studentessa	 segue	 una	
programmazione	differenziata	non	riconducibile	agli	obiettivi	ministeriali	(vedi	PEI);	cinque	studenti	hanno	
un	PDP	(quattro	DSA	e	un	BES)	e	si	sono	avvalsi	degli	strumenti	compensativi	e	delle	misure	dispensative	
indicati	nei	PDP	allegati.	Va	segnalato	che	negli	anni	 la	continuità	didattica	è	stata	altalenante:	rispetto	
all’anno	precedente	nell’anno	scolastico	in	corso	sono	infatti	cambiati	i	docenti	di	Storia,	Inglese,	Storia	
dell’Arte	e	Religione.	

La	classe,	nel	corso	del	quinquennio,	ha	subito	alcune	variazioni	nella	sua	composizione,	ma	appare	come	
un	gruppo	abbastanza	unito.	Ci	sono	alcuni	studenti	che	presentano	delle	fragilità	emotive	e	psicologiche	
che	hanno	avuto	impatto	sulla	frequenza	scolastica,	altri,	per	ragioni	diverse,	hanno	registrato	un	numero	
consistente	di	assenze,	ma	in	generale	la	frequenza	è	stata	regolare	per	la	maggior	parte	degli	alunni.	Il	
comportamento	 nel	 complesso	 risulta	 corretto	 e	 rispettoso	 delle	 regole	 della	 comunità	 scolastica.	
L’interesse	per	le	attività	didattiche	è	diversificato,	ma	in	generale	buono.	Per	quanto	riguarda	lo	studio	e	
il	profitto	globale,	un	gruppo	esiguo	di	alunni	si	è	distinto	per	la	conoscenza	puntuale	e	completa	di	fatti,	
principi,	 processi	 e	 concetti	 generali,	 conseguendo	 un	 ottimo	 livello	 di	 autonomia	 e	 di	 responsabilità	
nell’applicazione	dei	metodi	e	nella	gestione	dei	problemi.	Il	resto	della	classe	ha	dimostrato	un	interesse	
discontinuo	alle	attività	svolte,	non	valorizzando	appieno	le	proprie	potenzialità	e	conseguendo	un	profitto	
tra	il	sufficiente	e	il	discreto.	Il	livello	generale	risulta	medio-basso.	

Nell’area	 linguistico	 -	 storico	 -	 letteraria	 la	 classe	ha	manifestato	un	discreto	 interesse	 e	 una	 costante	
partecipazione	al	dialogo	educativo.	Il	profitto	risulta	complessivamente	buono	anche	se	eterogeneo	in	
relazione	al	raggiungimento	degli	obiettivi	previsti.	Un	esiguo	numero	di	alunni	si	evidenzia	per	assiduità	
nello	studio,	discrete	conoscenze	e	competenze,	nonché	capacità	di	rielaborazione	critica	dei	contenuti	
anche	 pluridisciplinari;	 la	 maggior	 parte	 degli	 studenti	 presenta	 comunque	 sufficiente	 padronanza	
nell’espressione	linguistica	e	nell’organizzazione	del	discorso,	pur	privilegiando,	a	volte,	la	ripetizione	degli	
argomenti	 piuttosto	 che	 un’autonoma	 interpretazione;	 in	 alcuni	 si	 rileva	 ancora	 qualche	 difficoltà	
espressiva	o	nell’assimilazione	dei	 contenuti,	 a	 causa	di	un	 impegno	discontinuo.	 In	 inglese	 il	 livello	di	
preparazione	 risulta	 medio	 con	 alcuni	 elementi	 che	 si	 distinguono	 maggiormente	 per	 uno	 studio	
continuativo	e	approfondito,	ma	in	generale	la	classe	ha	seguito	in	modo	abbastanza	compatto.	In	Storia	
dell’arte	 inizialmente	 tutta	 la	 classe	 ha	 manifestato	 poca	 partecipazione,	 interesse	 critico	 e	 di	
comprensione	 verso	 la	 materia.	 Dopo	 il	 primo	 quadrimestre	 la	 comunicazione	 e	 l’interazione	 sono	
migliorati	 positivamente,	 generando	 lezioni	 interattive	 che	 hanno	 prodotto	 diversi	 dibattiti	 e	
approfondimenti	 sugli	 autori	o	 le	opere	di	 riferimento.	 È	 stato	 riscontrato	un	netto	miglioramento	del	
profitto	per	diversi	alunni	ed	è	migliorata	la	capacità	di	esposizione	e	analisi	critica,	la	maggior	parte	degli	
studenti	ha	dimostrato	un	buon	rapporto	con	la	disciplina	raggiungendo	un	livello	adeguato.	In	Filosofia	il	
livello	 della	 classe	 si	 presenta	 in	 generale	 buono.	 Alcuni	 elementi	 spiccano	 per	 quanto	 riguarda	 la	
discussione	critica	e	la	partecipazione	al	dialogo	educativo.	Il	clima	è	in	generale	sereno	a	dimostrazione	
del	fatto	che	gli	alunni	hanno	un	buon	rapporto	con	la	disciplina.		

Nell’ambito	scientifico	gli	allievi	hanno	mostrato	nel	complesso	buona	partecipazione	al	dialogo-educativo	
raggiungendo	un	buon	profitto.	Le	conoscenze	sono	state	acquisite	in	modo	differenziato:	una	parte	riesce	
ad	applicare	 i	 concetti	 appresi	 in	maniera	 corretta	e	organizzata	 riuscendo	a	 rielaborare	 anche	 in	 altri	
contesti	ed	in	modo	interdisciplinare,	utilizzando	la	terminologia	specifica	del	linguaggio	matematico	e	del	
linguaggio	fisico.	Un	gruppo	riesce	ad	utilizzarle	in	maniera	sufficientemente	corretta.	Un	piccolo	gruppo	
ha	acquisito	parzialmente	i	contenuti	sia	per	la	frammentaria	preparazione	di	base	che	per	la	mancanza	di	
uno	studio	costante.	

Nell’ambito	artistico	di	indirizzo	la	classe	ha	sofferto	nel	triennio	la	frammentaria	continuità	didattica	nella	
materia	 di	 Progettazione	 Pittorica	 e	 Laboratorio,	 inoltre	 la	 condizione	 pandemica,	 ha	 portato	 ad	 una	
mancanza	 dell’attività	 pratica	 e	 laboratoriale	 in	 presenza	 diminuendo	 considerevolmente	 il	 tempo	



formativo	 che	 in	 condizioni	 di	 normalità	 didattica	 viene	 solitamente	 dedicato.	 Nonostante	 le	 criticità	
evidenziate,	 la	 classe	 ha	 risposto	 in	maniera	 sostanzialmente	 adeguata	 raggiungendo	mediamente	 gli	
obiettivi	prefissati.	

In	conclusione	si	può	affermare	che	una	buona	parte	degli	alunni	abbia	compiuto	dei	progressi	rispetto	al	
punto	di	partenza	nelle	varie	discipline,	raggiungendo	gli	obiettivi	prefissati	ad	inizio	anno,	e	sia	pronta	ad	
affrontare	l’esame	finale.	

	
2) IL	 (PECUP)	 PROFILO	 CULTURALE	 EDUCATIVO	 E	 PROFESSIONALE	 E	 LE	 COMPETENZE	 ATTESA	 AL	

TERMINE	DEL	CICLO	
PECUP	(Profilo	Culturale	Educativo	e	Professionale)	

Il	percorso	del	liceo	artistico	è	indirizzato	allo	studio	dei	fenomeni	estetici	e	alla	pratica	artistica.	Favorisce	
l’acquisizione	dei	metodi	specifici	della	ricerca	e	della	produzione	artistica	e	la	padronanza	dei	linguaggi	e	
delle	tecniche	relative.	Fornisce	allo	studente	gli	strumenti	necessari	per	conoscere	il	patrimonio	artistico	
nel	suo	contesto	storico	e	culturale	e	per	coglierne	appieno	la	presenza	e	il	valore	nella	società	odierna.	
Guida	lo	studente	ad	approfondire	e	a	sviluppare	le	conoscenze	e	le	abilità	e	a	maturare	le	competenze	
necessarie	per	dare	espressione	alla	propria	creatività	e	capacità	progettuale	nell’ambito	delle	arti”	(art.	4	
comma	 1).	 Gli	 studenti,	 a	 conclusione	 del	 percorso	 di	 studio,	 oltre	 a	 raggiungere	 i	 risultati	 di	
apprendimento	comuni,	dovranno:		

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

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

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

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

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

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

	

COMPETENZE	ATTESE	AL	TERMINE	DEL	CICLO	
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	arti	figurative:	
Gli	studenti,	a	conclusione	del	percorso	di	studio,	dovranno:		
•	aver	approfondito	la	conoscenza	degli	elementi	costitutivi	della	forma	grafica	e	pittorica	nei	suoi	aspetti	
espressivi	e	comunicativi	e	acquisito	la	consapevolezza	dei	relativi	fondamenti	storici	e	concettuali;	

•	conoscere	e	saper	applicare	i	principi	della	percezione	visiva;	

•	 saper	 individuare	 le	 interazioni	 delle	 forme	 pittoriche	 con	 il	 contesto	 architettonico,	 urbano	 e	
paesaggistico;	

•	 conoscere	 e	 applicare	 i	 processi	 progettuali	 e	 operativi	 e	 utilizzare	 in	 modo	 appropriato	 le	 diverse	
tecniche	 della	 figurazione	 bidimensionale	 e/o	 tridimensionale,	 anche	 in	 funzione	 della	 necessaria	
contaminazione	tra	le	tradizionali	specificazioni	disciplinari	(comprese	le	nuove	tecnologie);	

•	conoscere	le	principali	linee	di	sviluppo	tecniche	e	concettuali	dell’arte	moderna	e	contemporanea	e	le	
intersezioni	con	le	altre	forme	di	espressione	e	comunicazione	artistica;		

•	conoscere	e	saper	applicare	i	principi	della	percezione	visiva	e	della	composizione	della	forma	grafica	e	
pittorica.	

	

OBIETTIVI	SPECIFICI	DI	APPRENDIMENTO	DELLE	DISCIPLINE	D’ESAME	E	DI	EDUCAZIONE	CIVICA	
(AMBITO	1:	COSTITUZIONE,	diritto	-nazionale	e	internazionale-,	legalità	e	solidarietà)	
Titolo	UdA	“Libertà	e	diritti	sociali”	

1.	LINGUA	E	CULTURA	ITALIANA	
• Elaborare	testi	ben	calibrati	e	funzionali	a	determinate	finalità	e	situazioni	comunicative;	
• Leggere	 direttamente	 i	 testi,	 con	 particolare	 attenzione	 alla	 loro	 contestualizzazione	 nelle	

problematiche	dell’età	contemporanea	e	al	confronto	interculturale	e	interdisciplinare;	
• Analizzare	e	contestualizzare	i	testi,	individuando	in	essi	i	motivi	tematici,	le	poetiche	e	le	scelte	

stilistico-espressive	degli	autori;	
• Relazionare	in	modo	corretto	e	organico;	
• Esprimere	giudizi	personali	sui	temi	presi	in	esame.	

STORIA	
• Comprendere	e	utilizzare	il	lessico	specifico	del	linguaggio	storico;	
• Cogliere	le	caratteristiche	delle	componenti	sociali,	economiche,	ideologiche	di	una	situazione	o	

di	un	evento	storico;	
• Acquisire	una	coscienza	civica	verso	i	valori	quali	la	convivenza	pacifica	tra	i	popoli,	la	solidarietà	e	

l’apprezzamento	delle	diversità	attraverso	la	conoscenza	di	modelli	culturali	differenti.	

2.	MATEMATICA	
● Acquisire	conoscenze	a	livelli	più	elevati	di	astrazione	e	di	formalizzazione;	
● Capacità	di	cogliere	i	caratteri	distintivi	dei	vari	linguaggi	(storico-naturali,	formali,	artificiali);	
● Capacità	di	utilizzare	metodi	strumenti	e	modelli	matematici	in	situazioni	diverse;	
● Attitudine	a	riesaminare	criticamente	e	a	sistemare	logicamente	conoscenze	via	via	acquisite;	
● Utilizzare	il	linguaggio	specifico	della	disciplina;	
● Interesse	sempre	più	penetrante	a	cogliere	aspetti	genetici	e	momenti	storico-filosofici	del	

pensiero	matematico.	

FISICA	
● Conoscere,	scegliere	e	gestire	strumenti	matematici	adeguati	e	interpretarne	il	significato	fisico;	
● Definire	concetti	in	modo	operativo,	associandoli	per	quanto	possibile	ad	apparati	di	misura;	
● Esaminare	dati	e	ricavare	informazioni	significative	da	tabelle,	grafici	e	formule;	
● Saper	enunciare	le	definizioni	delle	grandezze	fisiche	studiate	e	le	leggi	fisiche	studiate;	



● Saper	individuare	semplici	esempi	dei	fenomeni	fisici	studiati;	
● Utilizzare	il	linguaggio	specifico	della	disciplina;	
● Esporre	con	un	linguaggio	corretto	e	coerente	gli	argomenti	studiati.	

3.	STORIA	DELL’ARTE	
• Decodificare	 le	 opere	 d’arte	 e	 architettoniche	 comprendendo	 il	 contesto	 storico	 e	 culturale	 di	

riferimento	che	le	hanno	prodotte;	
• Conoscere	in	modo	corretto	e	chiaro	gli	argomenti	trattati	e	i	diversi	collegamenti	affini;	
• Partecipare	alla	lezione	in	modo	attivo,	interagendo	con	criticità	e	interventi	pertinenti;	
• Capire	e	interpretare	le	opere	d’arte	e	architettoniche	con	spirito	tecnico	e	critico;	
• Avvalersi	di	supporti	tecnologici,	approfondimenti	personali,	film,	video	e	collegamenti	esterni	per	

una	maggiore	conoscenza	della	disciplina;	
• Distinguere	in	modo	appropriato	le	diverse	correnti	artistiche	e	gli	autori	di	riferimento;	
• Leggere	le	immagini	analizzandone	tecnica,	stile,	tematica	e	le	diverse	influenze	artistiche.	

4.	LINGUA	E	CULTURA	INGLESE	
● Acquisire	ed	interpretare	informazioni;	
● Collaborare	e	partecipare;	
● Comunicare;	
● Progettare;	
● Imparare	ad	imparare;	
● Individuare	collegamenti	e	relazioni;	
● Agire	in	modo	autonomo	e	responsabile;	
● Utilizzare	prodotti	multimediali		
● Utilizzare	la	LS	per	sviluppare	la	competenza	linguistico-comunicativa	finalizzata	al	raggiungimento	

del	Livello	B2;	
● Utilizzare	il	lessico	specifico,	gli	strumenti	espressivi	necessari	per	comunicare	in	vari	contesti;	
● Stabilire	semplici	nessi	tra	la	letteratura	e	altre	discipline.	

5.	LABORATORIO	
• Possedere	 le	 capacità	 critiche	 e	 di	 analisi	 per	 eseguire	 la	 ricerca	 dei	 materiali	 idonei	 per	

l’interpretazione	tecnico-	pratica;	
• Sapere	organizzare	il	proprio	lavoro	rispettando	i	tempi	di	esecuzione;	
• Sapere	vedere,	inquadrare,	comporre	elementi	della	realtà	con	diverse	tecniche;	
• Produrre	composizioni	con	i	materiali	e	gli	attrezzi	forniti;	
• Acquisire	le	abilità	nel	lavoro	pratico;	
• Gestione	autonoma	del	laboratorio;	
• Uso	corretto	e	competente	degli	strumenti	di	lavoro;	
• Ottimizzazione	dell’uso	dei	materiali;	
• Conoscere	ed	applicare	le	tecniche	di	laboratorio:	Vetrata,	Mosaico,	Affresco,	Olio.	

6.	PROGETTAZIONE	
• Saper	organizzare	in	modo	sequenziale	e	strutturato	il	proprio	iter	progettuale;	
• Autonomia	del	lavoro	e	rielaborazione	personale;	
• Corretto	e	appropriato	uso	delle	tecniche;		
• Saper	relazionare	sul	proprio	lavoro	in	modo	chiaro	ed	esaustivo;	
• Capacità	di	realizzare	un	prototipo	inerente	al	progetto	dato.	

7.	EDUCAZIONE	CIVICA	
• Conoscere	 le	 regole	 della	 vita	 democratica	 anche	 attraverso	 l’approfondimento	 degli	 elementi	

fondamentali	del	diritto	che	la	regolano,	con	particolare	riferimento	al	diritto	del	lavoro.	



• 	Partecipare	consapevolmente	al	dibattito	culturale.	
• 	Cogliere	la	complessità	dei	problemi	esistenziali,	morali,	politici,	sociali,	economici	e	scientifici	e	

formula	risposte	personali	argomentate.	
• Compiere	 le	 scelte	 di	 partecipazione	 alla	 vita	 pubblica	 e	 di	 cittadinanza	 coerentemente	 agli	

obiettivi	 di	 sostenibilità	 sanciti	 a	 livello	 comunitario	 attraverso	 l’Agenda	 2030	 per	 lo	 sviluppo	
sostenibile.		

• Rispettare	e	valorizzare	il	patrimonio	culturale	e	i	beni	pubblici	comuni.	
	
Dato	 il	particolare	periodo	storico,	segnato	dal	conflitto	tra	Russia	ed	Ucraina,	alcune	attività	di	Educazione	
Civica,	 nelle	 discipline	 di	 Lingua	 e	 Letteratura	 Inglese,	 Fisica	 e	 Filosofia,	 sono	 state	 rimodulate	 per	
informare	e	far	riflettere	sull’argomento	gli	alunni,	che	hanno	anche	partecipato	a	dibattiti	e	conferenze,	
confrontandosi	con	testimoni	diretti	e	indiretti,	e	si	sono	mostrati	particolarmente	sensibili	alla	questione.	
	
3) IL	CONSIGLIO	DI	CLASSE		

COORDINATORE:	MARTINO	Angela	

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

ULIAN	Bruno	 Lingua	e	Letteratura	Italiana	 5	

SCHIRO’	Antonella	 Lingua	e	Letteratura	Inglese	 1	

MARTINO	Angela	 Storia	 1	

SANTARSIERO	Carmen	 Matematica	e	Fisica	 5	

AMORUSO	Sara		 Storia	dell’arte	 1	

FASANO	Patrizia	 Filosofia	 3	

D’UGO	Maurizio	 Laboratorio	 2	

PARIS	Valeria	 Laboratorio	 2	

LONGO	Fernanda	 Discipline	Progettuali	 1	

OTTAVIANI	Floriana	 Scienze	Motorie	 5	

ROMANELLI	Nicoletta	 I.R.C.	 1	

TARANTOLA	Massimo	 Sostegno	 4	

FILIPPONI	Alessandra	 Sostegno	 1	



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

	
Temi	e	contenuti		

	
Abilità/Competenze	 Obiettivi	conseguiti	 Discipline	coinvolte	

Il	giorno	della	memoria	
(a.s.	2021-2022)	
	

- Saper	operare	
connessioni	
interdisciplinari;	

- Acquisire	una	visione	
globale	e	non	
settoriale	dei	saperi.	

	

-Sensibilizzazione	al	tema	
e	 creazione	 della	
coscienza	civica;	
-Rielaborazione	
autonoma	dei	contenuti.	

Italiano,	Storia,	
Religione,	Filosofia.	

Totalitarismo	
(a.s.	2021-2022)	
	

-	Saper	compiere	analisi	
e	sintesi	per	individuare	
i	nessi	logici;	
-Saper	operare	
connessioni	
interdisciplinari.	

-	 Acquisizione	 di	 una	
visione	 globale	 e	 non	
settoriale	dei	saperi;	
-Rielaborazione	
autonoma	dei	contenuti;	
-	Riconoscere	e	utilizzare	
termini	 appartenenti	 ad	
un	 linguaggio	 settoriale	
(anche	in	L2).	

Italiano,	Storia,	Inglese,	
Filosofia.	

Rapporto	tra	uomo	e	
natura	
(a.s.	2021-2022)	

-	Saper	compiere	analisi	
e	sintesi	per	individuare	
i	nessi	logici;	
-	 Saper	 operare	
connessioni	
interdisciplinari;	
-	Acquisire	di	una	visione	
globale	 e	 non	 settoriale	
dei	saperi.	
	

-Rielaborazione	
autonoma	dei	contenuti;	
-	Riconoscere	e	utilizzare	
termini	 appartenenti	 ad	
un	 linguaggio	 settoriale	
(anche	in	L2).	
	

Italiano,	 Inglese,	
Filosofia.	

Fonti	di	energia	
rinnovabile	
(a.s.	2020-2021)	

-	Saper	operare	
connessioni	
interdisciplinari;	
-	Acquisire	una	visione	
globale	e	non	
settoriale	dei	saperi;	
-	Operare	a	favore	
dello	sviluppo	eco-
sostenibile		
	

-Rispettare	l’ambiente,	
curarlo,	conservarlo,	
migliorarlo,	
assumendo	il	principio	
di	responsabilità.	
	

Chimica,	Fisica.	

Inquinamento	
(a.s.	2019-2020)	

	

- Saper	operare	
connessioni	
interdisciplinari;	
-	 Acquisire	 una	 visione	
globale	 e	 non	 settoriale	
dei	saperi.	

-	Operare	a	favore	dello	
sviluppo	eco-sostenibile;	
-	Adottare	
comportamenti	adeguati	
per	la	tutela	del	
territorio.	
-Rispettare	l’ambiente,	
curarlo,	conservarlo,	
migliorarlo,	assumendo	il	
principio	di	
responsabilità.	

Fisica,	
Laboratorio	figurazione	
pittorica,	 Discipline	
progettuali	pittoriche.	



I	luoghi	del	potere	
(a.s.	2019-2020)	

- Saper	operare	
connessioni	
interdisciplinari;	

- Acquisire	una	visione	
globale	e	non	settoriale	
dei	saperi.	

Consapevolezza	delle	
diverse	forme	di	governo	
e	del	concetto	di	
democrazia.	

Storia	 dell’Arte,	 Storia,	
Filosofia.	

	
	
	

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

INSERIRE	
X	

Lezioni	
frontali	

Attività	
laborat
oriali	

Peer	
to	
peer	

Didattic
a	 per	
progetti	
e	ricerca		

Attività	per	
compiti	 di	
realtà	

Apprendi
mento	
cooperati
vo	

Integrazion
e	 del	
digitale	

Altro	
……..	

Lingua	 e	 Lett	

Italiana	

x	 	 	 x	 	 	 x	 	

Lingua	 e	 Lett	

Inglese	

x	 	 	 	 	 x	 	 	

Storia	 x	 	 	 	 	 x	 x	 	

Matematica	 x	 	 	 	 x	 x	 x	 	

Fisica	 x	 	 	 	 x	 x	 x	 	

St.	dell’arte	 x	 x	 	 	 x	 x	 x	 	

Filosofia	 x	 	 	 	 	 	 x	 	

Laboratorio	 x	 x	 	 	 	 	 	 	

Disc.	Prog.	 x	 x	 	 x	 	 x	 x	 	

Scienze	Mot.	 x	 	 x	 	 x	 x	 x	 	

I.R.C.	 x	 	 x	 	 	 	 x	 	

	

	

	

	



6) VALUTAZIONE	DEGLI	APPRENDIMENTI	
1. 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.	

	

	

Lingua	e	 Lett	

Italiana	

x	 x	 	

Lingua	e	 Lett	

Inglese	

x	 x	 	

Storia	 x	 x	 	

Matematica	 x	 x	 	

Fisica	 x	 x	 	

St.	dell’arte	 x	 x	 	

Filosofia	 x	 x	 	

Laboratorio	 	 	 x	

Disc.	Prog.	 	 	 x	

Scienze	Mot.	 x	 	 x	

I.R.C.	 	 x	(1	per	quadrimestre)	 	

	
La	valutazione,	ai	sensi	del	DPR	122	del	2009,	è	stata	espressa	sulla	base	delle	griglie	di	valutazione	per	
materia	deliberate	dal	Collegio	dei	docenti	e	inserite	nel	PTOF.			
La	valutazione	ei	BES	ha	assunto	a	riferimento	le	specifiche	griglie	di	valutazione	in	adozione,	rinvenibili	
nel	PTOF.		

La	classe	ha	svolto	le	simulate	della	prima	prova	(Italiano)	il	21	febbraio	e	il	4	aprile	e	la	simulata	della	seconda	
prova	(Progettazione)	nei	giorni	4-5-6	maggio.	

	



2. Interventi	di	recupero	e	potenziamento	
INSERIRE	

X	
Recup
ero	 in	
itinere	

Spor
tello	
didat
tico	

Studio	
assistit
o	

Classe	
apert
a	 per	
grupp
i	 di	
livello	

Peer	
to	
peer	

Corso	
di	
recup
ero		

Recuper
o	
individua
le	

Partecipazi
one	a	gare,	
progetti,	
ricerche	

Altro	

Lingua	 e	 Lett	

Italiana	

x	 	 	 	 	 	 x	 	 	

Lingua	 e	 Lett	

Inglese	

x	 	 	 	 	 	 x	 	 	

Storia	 x	 	 	 	 	 	 x	 	 	

Matematica	 x	 	 	 	 	 	 x	 	 	

Fisica	 x	 	 	 	 	 	 x	 	 	

St.	dell’arte	 x	 	 	 	 	 	 x	 	 	

Filosofia	 	 	 	 	 x	 	 	 	 	

Laboratorio	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	

Disc.	Prog.	 	 	 	 	 	 	 x	 	 	

Scienze	Mot.	 x	 	 	 	 	 	 	 	 	

I.R.C.	 x	 	 	 	 	 	 x	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	



7) 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	

NABA	 Nuova	
Accademia	 di	
Belle	Arti	

Incontri	virtuali	e	in	presenza,	workshop	di	
graphic	design,	fashion	design,	design,	arti	
visive.	

NABA	-	NUOVA	
ACCADEMIA	SRL	

15	
(17	alunni)	

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

La	conferenza	ha	offerto	un	piano	formativo	su	
alcune	 aree	 di	 intervento:	 progresso	 e	 etica,	
impegno	 e	 ricerca,	 DNA	 e	 virus,	 risorse	 e	
sostenibilità,	 società	 e	 lavoro,	 libertà	 e	
controllo.		

Fondazione	
Umberto	
Veronesi	

15	
(13	alunni)	

Giardini	d'Arte.	
Progettare	per	
condividere.	

Il	progetto,	teso	a	valorizzare	e	integrare	le	
diversità,	consiste	in	un	laboratorio	integrato	di	
giardinaggio,	finalizzato	all'installazione	di	
opere	nel	giardino	dell’istituto.	

Associazione	
ANGSA	Lazio	

25-99	
(12	alunni)	

Il	civico	giusto	 Il	 progetto	 nasce	 dalla	 considerazione	 che	 la	
memoria	non	può	affidarsi	solo	al	racconto,	ma	
ha	bisogno	di	simboli	e	di	luoghi.	“Il	giardino	dei	
Giusti”	 è	 luogo	 di	 laica	 sacralità	 e	 il	 carrubo	
simbolo	di	fecondità	e	solidarietà,	 i	cui	frutti	si	
spera	 possano	 maturare	 nelle	 coscienze	 delle	
nuove	 generazioni,	 spandendo	 nuovi	 semi	 di	
solidarietà,	inclusione,	fratellanza.		

Roma	BPA-	
Mamma	Roma	i	
suoi	figli	migliori	

25	
(5	alunni)	

Io	voglio	solo	
originale	

Il	 progetto	 ha	 approfondito	 i	 temi	 della	
cittadinanza	digitale,	 lo	 sviluppo	di	 internet,	 la	
contraffazione	 in	 rete,	 il	 marchio,	 il	 diritto	
d’autore,	l’influencer.	

Confconsumatori	
Lazio	

4	
(9	alunni)	

Digitali	si	diventa	 Alfabetizzazione	digitale	per	gli	anziani.	 Fondazione	
mondo	digitale	

10	
(1	alunno)	

Museo	
Boncompagni	
Ludovisi	

Visita	alla	casa	museo.	
	

Polo	Museale	del	
Lazio	

	30	
(1	alunno)	

La	memoria	ha	
un	futuro	

Incontri,	studi,	ricerche	sulla	memoria	storica	e	
sociale	del	nostro	territorio.	
	

ANFIM	 25	
(intera	classe)	

Giovani	
imprenditori	

Orientamento	 sull’autoimprenditorialità	 in	
forma	di	impresa	cooperativa.	
	

AGCI	LAZIO	
Associazione	
Generale	
Cooperative	
Italiane	

10	ore	
(19	alunni)	

		
	
	



8) PROGETTI	PER	L’AMPLIAMENTO	DELL’OFFERTA	FORMATIVA	
Titolo	del	
progetto	

Breve	descrizione	del	percorso/progetto/attività	

	

GIORNO	
DELLA	

MEMORIA	

	

Il	 progetto,	 legato	 al	 Giorno	 della	 Memoria,	 ha	 costituito	 un	 impegno	 collettivo,	 non	 di	
formale	commemorazione	ma	di	attenta	informazione	ed	autentica	compartecipazione;	a	tal	
fine	si	sono	proposti	agli	studenti	momenti	di	riflessione	ed	approfondimento	nel	corso	della	
settimana	della	Memoria,	iniziative	didattiche,	visione	di	film	e	documentari	per	ricordare	lo	
sterminio	del	 popolo	ebraico,	 le	 leggi	 razziali,	 le	 persecuzioni.	 La	 classe	ha	preso	parte,	 in	
modalità	mista,	 alla	 conferenza	 del	 27	 gennaio	 2022	 presso	 la	 sede	 del	 Liceo	 Enzo	 Rossi.	
L’evento	vedrà	la	partecipazione	dello	scrittore	Antonio	Masullo,	il	quale	ha	presentato	il	suo	
ultimo	 romanzo	Mafalda	di	 Savoia,	 la	perla	di	Buchenwald,	 affiancato	da	esperti	 esterni	e	
docenti	dell’istituto	stesso.	
Discipline	coinvolte:	Lingua	e	Letteratura	italiana,	Storia.	

FILOSOFIA	IN	
DIALOGO	

	

Filosofia	 in	 dialogo	 è	 stato	 un	 evento	 organizzato	 dal	 “Dipartimento	 di	 Filosofia,	
Comunicazione	e	spettacolo”	dell’Università	di	Roma	Tre,	dalla	Società	filosofica	italiana	e	dal	
Teatro	Palladium,	che	aveva	l’intenzione	offrire	alla	città	una	Festa	della	filosofia	radicata	nel	
mondo	della	scuola	e	dell’università,	proponendo	una	formazione	per	studenti	e	docenti	che	
mettesse	al	centro	la	dimensione	interdisciplinare	della	filosofia.	L’iniziativa	consisteva	in	una	
serie	di	 dibattiti,	 in	modalità	mista,	 con	 la	partecipazione	di	 filosofi	 e	di	 specialisti	 di	 aree	
diverse	come	le	arti,	la	letteratura	e	la	storia,	le	scienze	della	natura.	Gli	incontri	si	sono	svolti	
tra	il	18	novembre	e	il	10	dicembre	con	docenti	di	Roma	Tre	e	ospiti	esterni.	
Disciplina	coinvolta:	Filosofia.	

SEMINARI	DI	
EDUCAZIONE	

CIVICA	

III	EDIZIONE	

Con	 la	realizzazione	dei	seminari	 i	docenti	coinvolti	hanno	proposto	un	percorso	articolato	
attraverso	alcune	questioni	centrali	relative	agli	ambiti	e	ai	nuclei	concettuali	individuati	dalle	
Linee	Guida,	al	fine	di	promuovere	una	riflessione	condivisa	che	consenta	ai	nostri	studenti	di	
contestualizzare	e	di	precisare	 le	conoscenze	e	 le	competenze	apprese	nel	corso	dell’anno	
scolastico.	I	seminari,	in	presenza	o	videoconferenza,	hanno	previsto	l’intervento	dei	docenti	
promotori	 e	 la	 partecipazione	 attiva	 degli	 stessi	 studenti	 che	 hanno	 avuto	modo	 di	 porre	
domande	ed	esporre	liberamente	i	propri	punti	di	vista.		

	 	

Visite	
didattiche	

-	Museo	della	Liberazione	
-	Fosse	Ardeatine.	

	

9) ATTIVITÀ	DI	ORIENTAMENTO	

● 2	maggio	2022	-	Orientamento	post-diploma	Istituto	Superiore	per	le	Industrie	Artistiche	(ISIA);	
● 21	aprile	2022	–	Incontro	con	l’Accademia	Belle	Arti	-	RUFA	(Rome	University	of	Fine	Arts);	
● 7	aprile	2022	Un	giorno	a	Economia	(Facoltà	di	Economia,	Università	Sapienza	di	Roma)	
● 24	febbraio	2022	–	Orientamento	con	Informagiovani	Centro	Servizi	per	i	giovani-Roma	Capitale;		
● 16	febbraio	2022	-	Orientamento	+	PCTO	con	NABA	(Nuova	Accademia	di	Belle	Arti);	
● 7	 dicembre	 2021	 -	 Incontro	 “Giovani	 Imprenditori”	 online,	 tenuto	 da	 AGCI	 Lazio	 Associazione	 Generale	

Cooperative	Italiane,	per	l’orientamento	all’autoimprenditorialità	in	forma	di	impresa	cooperativa.	

	

	

	

	

	



Il	Consiglio	di	classe	

Lingua	e	Letteratura	Italiana	 Bruno	ULIAN		

Lingua	e	Letteratura	Inglese	 Antonella	SCHIRO’		

Storia	 Angela	MARTINO		

Matematica	e	Fisica	 Carmen	SANTARSIERO		

Storia	dell’arte	 Sara	AMORUSO	

Filosofia	 Patrizia	FASANO	

Laboratorio	 Maurizio	D’UGO	

Laboratorio	 Valeria	PARIS	

Disc.	Prog.	 Fernanda	LONGO		

Scienze	Motorie	 Floriana	OTTAVIANI	

I.R.C.	 Nicoletta	ROMANELLI	

Sostegno	 Massimo	TARANTOLA		

Sostegno	 Alessandra	FILIPPONI	

	

10) ALLEGATI	
§ Programmi	delle	discipline;	
§ Tracce	di	simulazione	delle	prove	d’esame	(Italiano	e	Progettazione);	
§ Griglie	di	valutazione	della	Prima	e	della	Seconda	prova	d’esame;	
§ allegati	riservati	(eventuali	PEI/PDP,	atti	contenenti	dati	personali	 in	plico	

riservato	al	Presidente	di	Commissione).	
	
	
	
	
	
	
	
	



PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	FILOSOFIA	

DOCENTE:	PATRIZIA	FASANO	

LIBRO	DI	TESTO:		

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

2	VOLUME	

Unità	21:	Kant:	le	possibilità	e	i	limiti	della	ragione	
(i	seguenti	capitoli)	
.				vita	e	opere	
.			le	principali	opere	del	periodo	precritico	
.			la	Critica	della	ragion	pura	

Unità	25:	Hegel:	la	realtà	come	spirito	
		(i	seguenti	capitoli)	
·				la	vita	e	le	opere	
·				Gli	scritti	giovanili	
·					i	temi	e	i	concetti	fondamentali	
·				la	Fenomenologia	dello	Spirito	(fino	alla	coscienza	infelice	pag	702)	

V			3	VOLUME	

Unità	1:	Schopenhauer:	il	predominio	della	volontà	
		(i	seguenti	capitoli)	
·				vita	e	opere	
·				il	tradimento	di	Kant	
·				la	metafisica	della	volontà	e	il	suo	esito		pessimistico	
·				le	vie	d’uscita	dal	dolore	

Unità	2:	Kierkegaard:	la	centralità	dell’esistenza	individuale	
				(i	seguenti	capitoli)	
·				vita	e	opere	
·				un	nuovo	modo	di	fare	filosofia	
·				le	possibilità	esistenziali	

Unità	3:	Marx:	trasformare	la	società	
(i	seguenti	capitoli)	 	
·				vita	e	opere	
·					il	problema	dell’emancipazione	umana	
·				la	concezione	materialistica	della			storia	

·				l’analisi	del	sistema	capitalistico	

	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

Unità	6:	Nietzsche:	filosofare	“col	martello”:	
-vita	e	opere	
-la	filosofia	del	mattino	
-la	filosofia	del	meriggio	

	

	



PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	LINGUA	E	LETTERATURA	INGLESE	

DOCENTE:	ANTONELLA	SCHIRO’	

LIBRI	DI	TESTO:	Letteratura:	

Tavella,	Spiazzi	Performer	Heritage,	Volume	unico	Zanichelli.		

Coursebook:	Sharman	E.,	Identity	vol.	2	(B1/B1+),	OUP	Coursebook:			

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

Letteratura:	

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)	

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)	

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)		

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.	

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

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

Extracts:	”The	painter’s	studio”	“Dorian’s	death”	(Listening	and	text	analysis).	

THE	MODERN	AGE	

From	the	Ewardian	Age	to	the	First	World	War:	

Edwardian	England,	The	seeds	of	the	Welfare	State,	The	suffragettes,	The	outbreak	of	the	war,	A	war	of	
attrition,	The	end	of	the	war.		

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.	

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.	

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.	

Grammatica	e	Civiltà:	

Unit		da	7	a	11:	

	Modals	of	deduction,	present/past		Non	defining	relative	clause	

Second	conditional	Wish+past	simple,	could,	was/were	able	to,	managed	to	Verbo	+	to	o	forma	in	-ing	

Past	perfect,	Question	tags	

Passive:	Present	perfect,	present	continuous,	will,	uses	of	the	ing-form,	uses	of	the	infinitive	

forget,	remember,	stop,	try	



Third	conditional,	Wish+	past	perfect,	should	have/shouldn’t	have	

	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

Da	Performer	Heritage:	George	Orwell	“1984”	

Texts:	“Big	Brother	is	watching	you”,”	Room	101”	(Listening	and	text	analysis)	

Da	Identity	B1	to	B1+:	Unit	12	

Reported	statements,	reported	speech:	other	changes,	Reported	questions.	

	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	SCIENZE	MOTORIE	

DOCENTE:	FLORIANA	OTTAVIANI	

LIBRO	DI	TESTO:		

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

Pallavolo	

Corpo	libero	

Pilates	

Ginnastica	correttiva	

Teoria	del	Calisthenics	

Prova	pratica	calisthenics	

Verifica	scritta	(calisthenics	e	doping)	

Teoria	e	primi	elementi	pratici	del	Parkour		

Test	di	coordinazione	

Torneo	di	pallavolo	

Arrampicata	sportiva	

	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

Salto	in	alto	

Navetta	30	mt.	

B.L.S.	

	



PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	MATEMATICA	

DOCENTE:	CARMEN	SANTARSIERO	

LIBRO	DI	TESTO:	Lineamenti	di	Matematica.	Azzurro	con	Tutor	Bergamini-Trifone,	Zanichelli	

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

Ripasso	

●								Equazioni	di	2°	grado	intere	e	fratte	
●									Scomposizioni	polinomi	
●									Disequazioni	di	1°	e	2°	grado	intere	e	fratte	
●									Risoluzione	algebrica	e	grafica	delle	disequazioni	di	2°	grado	intere	fratte	

●								Sistema	di	disequazioni	2°	grado	

Le	funzioni	

●								Definizione	di	funzione	
●								Funzioni	reali	di	variabile	reale	
●									Classificazioni	delle	funzioni	
●								Definizione	di	Dominio	e	di	Codominio	
●									Dominio	di	funzione	polinomiale,	razionale	intera,	razionale	fratta,	irrazionali	di	indice	pari	
●									Funzioni	pari	e	funzioni	dispari	
●								Funzioni	definite	a	tratti	
●								Segno	di	una	funzione	

●								Intersezioni	con	gli	assi	

I	limiti	

●								Intervalli	ed	intorni	
●									Definizione	di	limite	finito	quando	x	tende	ad	un	numero	finito	
●								Verifica	del	limite	
●									Definizione	di	limite	infinito	quando	x	tende	ad	un	numero	finito	
●								Definizione	di	limite	finito	quando	x	tende	ad	un	numero	infinito	
●								Definizione	di	limite	infinito	quando	x	tende	ad	un	numero	infinito	

●								Funzione	continua	

		

Gli	Asintoti	

●								Asintoti	verticali	
●								Asintoti	orizzontali	

●								Asintoti	obliqui	



La	derivata	

●								Il	rapporto	incrementale	
●									La	derivata	
●								Definizione	di	derivata	
●								Significato	geometrico	della	derivata	
●								Calcolo	della	derivata	con	la	definizione	

●									Derivate	fondamentali	

Punti	stazionari	

●								Punti	stazionari	e	derivata	prima	
●									Segno	della	derivata	prima	
●								Punto	di	massimo	
●								Punto	di	minimo	
●								Punto	flesso	

Grafico	di	una	funzione	polinomiale	
Grafico	di	una	funzione	razionale	fratta	
	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	FISICA	

DOCENTE:	CARMEN	SANTARSIERO	

LIBRO	DI	TESTO:	LE	TRAIETTORIE	DELLA	FISICA.	AZZURRO	Ugo	Amaldi	Zanichelli	

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

Le	cariche	elettriche	

●							Elettrizzazione	per	contatto	,	per	strofinio	e	per	induzione	.	
●								Ipotesi	di	Franklin	
●							Conduttori	ed	isolanti	
●								La	carica	elettrica	elementare	
●							Elettroscopio.	
●								Misura	della	carica	elettrica	
●								Polarizzazione	di	un	dielettrico	
●							La	legge	di	Coulomb	nel	vuoto	

●								Forza	elettrica	e	forza	gravitazionale	

Il	campo	elettrico	ed	il	potenziale	

●							Il	vettore	campo	elettrico	
●								Il	vettore	campo	elettrico	generato	da	una	carica	puntiforme	
●							Il	vettore	campo	elettrico	generato	da	più	cariche	puntiformi	
●								Linee	di	campo	



●								Principio	di	sovrapposizione	
●							Campo	elettrico	uniforme	
●								IL	Flusso	del	Campo	Elettrico:	Teorema	di	Gauss	
●							Panorama	storico-scientifico	dal	1750	al	1850	
●							Bottiglia	di	Leida	
●								Lavoro	in	un	campo	elettrico	uniforme	
●								L’energia	potenziale	elettrica	in	un	campo	uniforme	
●								Il	potenziale	elettrico	e	la	differenza	di	potenziale	elettrico	
●							Fenomeni	di	elettrostatica:	Gabbia	di	Faraday	e	parafulmine	
●								Condensatore	piano	
●							La	capacità	di	un	condensatore.	Il	Farad.	

●							Alessandro	Volta	e	la	pila	

La	corrente	elettrica	

●							La	corrente	elettrica	e	sua	unità	di	misura	
●							Verso	della	corrente	
●							L'intensità	della	corrente	elettrica	
●								Corrente	continua	
●								I	generatori	di	tensione	
●								Circuiti	elettrici	in	serie	ed	in	parallelo	
●							La	prima	legge	di	Ohm	
●							La	seconda	legge	di	Ohm,	resistività	e	resistenza	
●							Effetto	Joule:	trasformazione	di	energia	elettrica	in	energia	interna	

●							Il	kilowattora	

Industrializzazione	

Campo	magnetico	

●							Origini	del	magnetismo	
●							Poli	magnetici	
●								La	forza	magnetica	
●								Linee	del	campo	magnetico	
●							Campo	magnetico	Terrestre	
●							Inversione	del	campo	magnetico	terrestre	
●								Intensità	del	campo	magnetico	e	unità	di	misura	

Educazione	Civica:	

·									La	Bomba	Atomica:	perché	fu	sganciata,	contesto	storico.	Conseguenze	

·									Progetto	Manhattan.	L’AIEA.	Trattato	di	non	proliferazione.	

	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

Confronto	tra	interazione	magnetica	e	interazione	elettrica	
●								Esperienza	di	Oersted	



●							Esperienza	di	Faraday	
●								Esperienza	di	Ampère	
●							Definizione	dell’Ampere	
●							Definizione	del	Coulomb	
●								Intensità	del	campo	magnetico	e	unità	di	misura	
	
Produzione	di	energia	elettrica,	combustibili	fossili,	nucleare,	fonti	di	energia	rinnovabili.	

	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	RELIGIONE	

DOCENTE:	NICOLETTA	ROMANELLI	

LIBRO	DI	TESTO:	"Il	nuovo	la	sabbia	e	le	stelle"	A.	Porcarelli,	M.	Tibaldi		SEI	Edizioni	

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

-	La	Chiesa	e	questione	sociale.		

-	Lettura	e	riflessione	di	estrapolati	tratti	dalla	“Dalla	Rerum	Novarum”	e	dalla	“Laborem	exercens”.	

-	Il	significato	del	lavoro,	del	bene	comune	e	dell’impegno	per	la	promozione	umana	nella	giustizia	e	nella	verità.	

-	I	principi	ispiratori	della	dottrina	sociale	cristiana.	

-	Ecosistema	e	scelte	sostenibili.	Estrapolato	“Laudato	si’	”.	

-	Economia	solidale	e	finanza	etica.	

-	Mondialità	e	diritti	dell’uomo.	

-	La	violenza	di	genere	e	l’esempio	delle	sante	cristiane.	

-	La	crisi	attuale	e	l’emergere	di	nuovi	valori	ed	il	pericolo	dei	culti	devianti.	

-	Lettura	di	frammenti	estrapolati	dal	libro	“Una	stretta	di	mano	e	via”	di	V.	Buttafava,	Rizzoli	Editore,	Milano,	1976	

-	Riflessione	sulle	figure	cristiane	che	hanno	combattuto	la	mafia:	Don	Pino	Puglisi	e	Rosario	Livatino		

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

-	Riflessioni	personali	in	merito	ai	valori	

-	Il	comportamento	delle	masse	in	passato	e	oggi	e	raffronto	con	le	guerre	di	ieri	e	di	oggi	

-	La	fede	e	la	scienza	

	

	

	

	

	



PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	STORIA	DELL’ARTE	

DOCENTE:	SARA	AMORUSO	

LIBRO	DI	TESTO:		

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

Ripasso	dallo	scorso	anno	dal	libro:	Il	nuovo	arte	tra	noi	4	,	introduzione	dall’Impressionismo	

- Alle	origini	dell’Arte	moderna,	Capitolo	37		
- Oltre	l’impressionismo	G.	Seurat	e	P.	Signac		
- Divisionismo		
- P.	Cezanne			
- V.	Gogh	,	l'Espressionismo		
- P.	Gauguin		
- Simbolismo	,G.	Moreau,	O.	Redon,	A.	Bocklin	
- Capitolo	38			
- Art	Nouveau		
- A.	Gaudì	Architettura	
- G.	Klimt	e	la	Secessione	,	E.	Munch	
- Capitolo	39	Linea	dell’espressione			
- Fauves,	J.	Ensor,	H.	Matisse,	E.	Schile	
- E.L.	Kirchner,	Die	Brucke		
- Cinema	la	decima	musa	,	A.	Modigliani		
- Capitolo	40	Con	gli	occhi	della	mente	il	Cubismo		
- P.	Picasso	,G.		Braque			
- il	Cubismo,	altri	cubismi	moda	e	design		
- Capitolo	41	Futurismo		
- Nascita	e	sviluppo	del	Futurismo		
- G.	Balla,	U.	Boccioni	,	A.	G.	Bragaglia,	G.	Severini,	L.	Russolo	A.	Sant’Elia,	N.	Goncharova	
- Capitolo	42	la	Linea	dell’astrazione		
- F.	Marc	,	V.	Kandinskij	,	
- P.	Klee,	P.	Mondrian	,	E.	Malevic		
- Capitolo	43	l’ultima	stagione	delle	Avanguardie		
- La	rivolta	dell'arte	il	dadaismo		
- M.	Duchamp	,Ready	made	M.	Ray		
- Surrealismo,	S.	Dalì	,	R.	Magritte	,	J.	Mirò,			
- G.	De	Chirico,	C.	Carrà,	Metafisica.	O.	Dix		
- Il	Bauhaus	a	Dessau	design	e	architettura			
- Capitolo	46	La	galassia	dell’Informale		
- L’action	painting	J.	Pollock,	M.	Rothko			
- J.	Dubuffet,	A.	Burri,	G.	Capogrossi			
- Oltre	l’Informale	L.	Fontana	

	
- Oltre	il	programma:		F.	Kahlo	,	M.	Cattelan,	Jago	,	Y.	Kusama,	A.	Pazienza,	E.	Hopper	,A.	Mucha,	C.	

Sherman,	Banksy,	C.	Monet,	E.	Manet,	E.	Degas,	H.d.	Toulouse-Lautrec,	A.	Gentileschi,	G.	O’Keefe,	
M.	Abramovic,		Ulay,	Toilet	paper,	M.	Keane,	M.	Barney,	G.	Pane,	V.	Beecroft…	



CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

Capitolo	47,	L’arte	nella	società	dei	consumi		
Pop	Art	A.	Warhol,	E.	Lichtenstein	,		J.M.	Basquiat	,			
M.	Schifano,	il	graffitismo	K.	Haring	,	F.	Bacon,	A.	Pazienza	
	

	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	LINGUA	E	LETTERATURA	ITALIANA	

DOCENTE	BRUNO	ULIAN	

LIBRO	DI	TESTO:	LE	OCCASIONI	DELLA	LETTERATURA,	G.	BALDI,	S.	GIUSSO,	M.	RAZETTI,	 	 	 	 	G.	ZACCARIA,	
PARAVIA,	2019.	

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

a)	Lettura	integrale	de				La	coscienza	di	Zeno,	di	Italo	Svevo	
																																													Anche	per	giocare	servono	le	regole,	di	Gherardo	Colombo	
b)	Storia	della	letteratura	italiana	

VOLUME	2	

1.	Vita	e	opere	e	poetica	di	Giacomo	Leopardi	

Dallo	Zibaldone:	La	teoria	del	piacere	(pag.750)	Il	vago,	l’indefinito	e	le	rimembranze	della	fanciullezza	(pag.	
752)	Teoria	della	visione	(pag.	754)	

dai	 Canti:	 L’infinito	 (pag.	 768)	 A	 Silvia	 (pag.	 782)	 Il	 sabato	 del	 villaggio	 (pag.	 792)	 Il	 passero	 solitario	
(pag.805)	La	ginestra	(pag.818)	

dalle	Operette	Morali:	 Dialogo	della	Natura	 e	 di	 un	 Islandese	 (pag.	 834)	Dialogo	di	 Plotino	 e	 Porfirio	 (	
fotocopia)	Dialogo	di	un	venditore	di	almanacchi	e	di	un	Passeggere	(pag.852). 
	

VOLUME	3	

L’età	postunitaria	

	1)				Lo	scenario:	storia,	società,	cultura,	idee.	

2)				La	contestazione	ideologica	e	stilistica	degli	scapigliati.	

3)				Il	romanzo	dal	Naturalismo	francese	al	verismo	italiano	
3.1	Il	Naturalismo	francese	

					Edmond	e	Jules	De	Goncourt	
					Emile	Zola	
					3.2	Il	Verismo	italiano	
				Giovanni	Verga:	vita,	opere	e	poetica	



					da		Vita	dei	campi,	Rosso	Malpelo	(pag.	101	)	
						da		I	Malavoglia:	Il	mondo	arcaico	e	l’irruzione	della	storia		(pag.	124)	
						da	Mastro-Don	Gesualdo:	La	morte	di	mastro-don	Gesualdo	(pag.	147)	

4)				Il	Decadentismo	
4.1	Charles	Baudelaire:	vita,	opere	e	poetica	
			da	I	fiori	del	male:	Corrispondenze	(pag.	192)	
			L’albatro	(pag.	194)	Spleen	(pag.	196)	
			da	Lo	spleen	di	Parigi:	Perdita	d’aureola	(pag.	177)	
4.2	I	poeti	simbolisti	
	Arthur	Rimbaud,	dalle	Poesie:	Vocali	(pag.	204)	
4.3	Il	romanzo	decadente	in	Europa	
4.4	Gabriele	d’Annunzio:	vita,	opere	e	poetica	
			da	Il	piacere:	Un	ritratto	allo	specchio	(pag.238)	
			da	Laudi:	Alcyone:	La	sera	fiesolana	(pag.	257)	
				La	pioggia	nel	pineto	(pag.	261)	
			da	Notturno:	La	prosa	notturna	(pag.	273)	

													4.5		Giovanni	Pascoli:	vita,opere	e	poetica	
																		Il	fanciullino	(pag.	287)	
																				Myricae,			X	agosto	(pag.	304)	
																	Il	lampo	(pag.	315)																										 	
																	Canti	di	Castelvecchio,	Il	gelsomino	notturno	(pag.	324)		

	
5)				Il	primo	Novecento	
Il	panorama	delle	riviste	
La	stagione	delle	Avanguardie	
Il	Futurismo	
La	lirica	del	primo	Novecento	in	Italia	

												F.T.	Marinetti,	Da	Zang	Tumb	Tuuum	Bombardamento		(pag.359)	
												5.1	Italo	Svevo:	vita,	opere	e	poetica	
												da	Senilità:Il	ritratto	dell’inetto	(pag.424)	
												da	La	coscienza	di	Zeno:	la	morte	del	padre	(pag.441)	
												La	profezia	di	un’apocalisse	cosmica	(pag.463)	

	
												5.2	Luigi	Pirandello:	vita,	opere	e	poetica	
												Da	L’umorismo,	Un’arte	che	scompone	il	reale	(pag.484)	
												da	Novelle	per	un	anno,	Il	treno	ha	fischiato	(pag.497)	
												da	Il	fu	Mattia	Pascal,	la	costruzione	della	nuova	identità	(pag.511)	

												Il	teatro	di	Pirandello	
											da	Cosi	è,	se	vi	pare:	scena	finale	(link)	
											da	Sei	personaggi	in	cerca	d’autore:	la	rappresentazione	teatrale	(pag.557)	
											da	Enrico	IV:	il	filosofo	mancato	e	la	tragedia	impossibile	(pag.564)	

											Tra	le	due	guerre	
								1)La	realtà	politico-sociale	in	Italia,	la	cultura,	le	riviste	e	l’editoria,	la	storia	della	lingua.	
								2)La	narrativa	straniera	nella	prima	metà	del	Novecento:	Kafka,	Proust	e	Joyce.	
								3)La	narrativa	italiana	tra	le	due	guerre	



	
									1.					Giuseppe	Ungaretti:	vita,	opere	e	poetica	

		da	L’allegria:	Il	porto	sepolto	(pag.	692)	
		Veglia	(pag.	695)	
		I	fiumi	(pag.	697)	
		San	Martino	del	Carso	(pag.	700)	
		Mattina	(pag.	703)	
		Fratelli	(pag.	694)	
											Da	Il	dolore:	Non	gridate	più	(fotocopia)	

												2.					L’Ermetismo	
																			2.1	Salvatore	Quasimodo,	vita,	opere	e	poetica	
																								da	Acque	e	terre:	Ed	è	subito	sera	(pag.719)	
																								da	Giorno	dopo	giorno:	Alle	fronde	dei	salici	(pag.721)	

														3.					Eugenio	Montale:	vita,	opere	e	poetica	
da	Ossi	di	seppia:	Meriggiare	pallido	e	assorto	(pag.	743)	
																										Non	chiederci	la	parole	(pag.	741)	
																										Spesso	il	male	di	vivere	ho	incontrato	(pag.	745)	
da		Le	occasioni:			La	casa	dei	doganieri	(pag.	753)	
da	Satura:	Ho	sceso,	dandoti	il	braccio,	almeno	un	milione	di	scale	

	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

																												4)			Il	Neorealismo	nel	cinema	e	nella	letteratura	

																												1.	Alberto	Moravia,	da	Gli	indifferenti	,	L’indifferenza	di	un	giovane	borghese	
																						nell’epoca	fascista.	(pag.	842)	

2.					Vasco	Pratolini,	da	Metello,	La	prima	educazione	dell’operaio	(pag.	856)	
3.					Beppe	Fenoglio,	da	Una	questione	privata,	Il	privato	e	la	tragedia	collettiva	

																							della	guerra	(pag.	863)	
4.					Primo	Levi,	da	Se	questo	è	un	uomo,	L’arrivo	nel	lager	(pag.	868)	
5.					Giuseppe	Tomasi	di	Lampedusa,	Il	Gattopardo,	se	vogliamo	che	tutto	
rimanga	come	è,	bisogna	che	tutto	cambi	(pag.	873)	

		

																												5)		Pier	Paolo	Pasolini,	vita,	opere	e	poetica	
																																da	Le	ceneri	di	Gramsci,	Le	ceneri	di	Gramsci	(pag.	984)	
																															da	Una	vita	violenta,	Degradazione	e	innocenza	del	popolo	(pag.	989)	
																																Il	cinema	di	Pasolini.	
	

	

	

	



PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	STORIA	

DOCENTE:	ANGELA	MARTINO	

LIBRO	DI	TESTO:		

• G.	Borgognone,	D.	Carpanetto.	L’idea	della	Storia.	Dalla	metà	del	Seicento	alla	fine	dell’Ottocento.	
Vol.	2,	Pearson-Mondadori,	Milano	2017.	

• G.	 Borgognone,	D.	 Carpanetto.	 L’idea	 della	 Storia.	 Il	 Novecento	 e	 il	 Duemila,	 Vol.	 3.	 Pearson-
Mondadori,	Milano	2017.	

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

RECUPERO	
- Restaurazione	moti	e	rivoluzioni	(1814-1831)	
- L’Europa	in	rivoluzione	1848	
- L’indipendenza	e	l’unità	d’Italia	
- L’Italia	dall’età	della	sinistra	alla	crisi	di	fine	secolo	

	
IL	NUOVO	SECOLO	

- La	nascita	della	società	di	massa	
- L’Italia	giolittiana	

	
LA	PRIMA	GUERRA	MONDIALE	E	LE	ILLUSIONI	DELLA	PACE	

- La	prima	guerra	mondiale	
- La	rivoluzione	russa	
- Il	primo	Dopoguerra	
- L’Italia	dalla	crisi	del	Dopoguerra	all’ascesa	del	Fascismo	
- La	crisi	del	‘29	e	il	New	Deal	

	
L’ETA’	DELLE	DITTATURE	E	LA	SECONDA	GUERRA	MONDIALE	

- Il	regime	fascista	in	Italia	
- La	Germania	nazista	
- Lo	Stalinismo	in	Unione	Sovietica	

	
L’ETA’	DELLE	DITTATURE	E	LA	SECONDA	GUERRA	MONDIALE	

- Le	premesse	della	seconda	guerra	mondiale	
	
EDUCAZIONE	CIVICA	

- Il	diritto	al	lavoro	e	il	diritto	alla	salute	
	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

L’ETA’	DELLE	DITTATURE	E	LA	SECONDA	GUERRA	MONDIALE	
- La	seconda	guerra	mondiale	

	

	



PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	PROGETTAZIONE	

DOCENTE:	FERNANDA	LONGO	

LIBRO	DI	TESTO:		

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

-	Studio	e	ricerca	personale	dei	contenuti	del	testo	e	del	contesto	in	relazione	al	tema	dato;	

-	Conoscenza	e	consolidamento	delle	fasi	operative	di	un	progetto:	

							Prima	fase,	bozzetti	e	annotazioni;	

							Seconda	fase,	rielaborazione	grafica	e	pittorica;		

							Elaborazione	bozzetto	definitivo;		

							Prototipo;		

							Relazione	finale.	

-	Inquadratura	e	impaginazione;	

-	Proporzioni	e	scale;	

-	Conoscenza	e	applicazione	corretta	e	personale	delle	tecniche	acquisite	nel	corso	degli	anni;	

-	Sviluppo	di	progettazioni	ed	elaborati	definitivi:	

								Decorazione	per	la	sala	espositiva	di	RE.Na.Li.Art;	

								Tributo,	100	anni	dalla	morte	di	Degas;	

									Il	Futuro,	IV	Biennale	dei	Licei	Artistici;	

									La	memoria	ha	un	futuro.	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

-	Esercitazioni	pratiche.	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	LABORATORIO	ARTISTICO	VETRATA	

DOCENTE:	MAURIZIO	D’UGO	

LIBRO	DI	TESTO:	nessuno	

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

Costruzione	di	una	vetrata	con	 legatura	a	piombo.	Costruzione	di	un’opera	 in	vetrata	con	 l’ausilio	della	
Grisaglia	smalti	e	la	tecnica	tiffany	



L'apprendimento	ha	previsto	la	conoscenza	appropriata	degli	strumenti	di	lavoro	e	dei	materiali	di	consumo	
utili	alla	realizzazione	del	lavoro,	nonché	delle	norme	che	tutelano	l'incolumità	e	la	sicurezza	degli	alunni.	

Settembre	-	Ottobre:	prosecuzione	dei	lavori	lasciati	incompiuti	lo	scorso	anno.	

Novembre:	Progettazione	e	corretta	esecuzione	tecnico-pratica	di	un	cartone.	

Dicembre:	Produzione	dal	cartone	della	pianta	di	montaggio	e	delle	sagome	

Campionatura	e	taglio	del	materiale	

Gennaio:	Esecuzione	delle	grisaglie	e	delle	vetrofusioni.	Costruzione	della	vetrata.	

Febbraio	-	Marzo:	Montaggio	della	vetrata.	

	Aprile:	Saldature	e	stuccatura	delle	vetrate	

DID	

	Il	processo	operativo	nelle	esercitazioni	di	laboratorio	è	stato	correlato	da	relazione	tecnica.	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

Maggio:	 approfondimenti	 sull’iter	progettuale	ambientazione	delle	opere,	opportuna	analisi	 dei	 costi	 e	
pertinenza	dell’utilizzo	delle	tecniche	artistiche	adottate.	

	

PROGRAMMA	SVOLTO	-	CLASSE	V	A			a.s.	-	2021/2022	

DISCIPLINA:	LABORATORIO	ARTE	DEL	MOSAICO	E	ARTE	DELLA	DECORAZIONE	PITTORICA	

DOCENTE:	VALERIA	PARIS	

LIBRO	DI	TESTO:		

CONTENUTI	SVOLTI	(al	15	maggio)	

Primo	quadrimestre:	

prosecuzione	 di	 un’opera	 avviata	 l’anno	 scolastico	 precedente,	 in	 opus	 vermicolatum,	 tessere	 lapidee	

bicromo,	tecnica	indiretta.	Copia	ridotta	di	mosaico	pavimentale	romano,	da	“le	antiche	stanze”	

	

Secondo	quadrimestre	

Tecniche	pittoriche:	Olio	ed	Affresco,	tecniche	e	materiali	costitutivi.	

Pittura	ad	Olio:	particolare	di	un	quadro	di	Vasilij	Kandinsky,	“Dama	a	Mosca”	

Pittura	ad	Affresco:	Particolare	di	un	quadro	di	Caravaggio,”	La	vocazione	di	San	Matteo	

CONTENUTI	DA	SVOLGERE	(entro	la	fine	dell’a.s.)	

Completamento	esercitazioni	

	


