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

La classe è formata da 25 alunni di due indirizzi, grafica e figurativo-pittorico ed è il risultato dell’unione al 
terzo anno di due classi distinte durante il biennio. Cinque alunni, provenienti da altri istituti, si sono 
aggiunti durante il percorso, rispettivamente tre  al secondo anno e due al terzo anno. 
Il gruppo classe, nonostante alcuni sporadici episodi di mancato rispetto delle regole, ha sempre 
mantenuto un comportamento nel complesso disciplinato e corretto.  
Sono presenti quattro studenti per i quali è stato predisposto un PDP, di cui tre per bisogni educativi 
speciali e uno in base alla certificazione di disturbi specifici di apprendimento che compromettono le 
competenze di lettura, scrittura e calcolo. Nel gruppo sono inoltre perfettamente inseriti fin dal primo 
anno tre studenti in situazione di disabilità per cui alla classe sono stati assegnati quattro docenti di 
sostegno e tre assistenti specialistici, che hanno favorito i processi di inclusione scolastica e socializzazione 
e hanno sollecitato strumenti e strategie di facilitazione dell’apprendimento.  
Gli studenti per i quali sono stati predisposti PEI o PDP si sono avvalsi, sia nelle prove orali che in quelle  
scritte, di strumenti compensativi (mappe concettuali, mappe mentali e formulari). Inoltre, i docenti del 
consiglio di classe hanno adottato misure dispensative (interrogazioni programmate e concessione di una 
maggiorazione del 35% del tempo a disposizione per la conclusione della prova scritta).  
Per la valutazione dei suddetti studenti si è tenuto conto di quanto stabilito nei PDP e PEI.  
Per uno degli studenti è stato predisposto un PFP (Progetto Formativo Personalizzato) come studente-
atleta di alto livello.  
Non sempre si è potuto garantire la continuità dei docenti del consiglio di classe nel corso del quinquennio. 
Tuttavia, tra i docenti, alcuni dei quali in servizio presso il presente istituto soltanto da quest’anno, e gli 
studenti, si è sempre instaurato un buon dialogo educativo, con risvolti significativi e soddisfacenti anche 
in termini di profitto scolastico. Alcuni membri del gruppo classe costituiscono veri esempi di eccellenza.  
A causa delle discontinuità didattiche, delle lacune pregresse maturate da alcuni studenti e della 
particolare situazione organizzativa che può avere compromesso l’efficacia di ogni gesto didattico, a 
seguito della situazione di emergenza sanitaria che ha investito l’intero mondo della scuola negli ultimi tre 
anni, per alcuni studenti ci sono state situazioni di difficoltà che i docenti hanno provveduto ad arginare 
con la predisposizione di programmi di assistenza didattica. 
Nel corso del presente anno scolastico, in relazione all’andamento della curva epidemiologica, le attività 
didattiche sono state modulate dall’alternanza di lezioni con la classe interamente in presenza e lezioni in 
DDI. Inoltre, nonostante le difficoltà organizzative, è stata predisposta per gli studenti e le studentesse di 
tutto il gruppo classe una serie di incontri utili per favorire l’orientamento post diploma e completare le 
ore dei PCTO, previste per l’intera durata del triennio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) IL (PECUP) PROFILO CULTURALE EDUCATIVO E PROFESSIONALE E LE COMPETENZE ATTESE 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”. 
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 grafica:  

● conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  
● avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

produzione grafica e pubblicitaria;  
● conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 
● saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, 

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva editoriale; 
 

● saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione 
grafica; 

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
grafico-visiva. 

 
 



 

 

Competenze specifiche dell'indirizzo arte del pittorico:  
● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma 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 
pittorica. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE D’ESAME E DI EDUCAZIONE CIVICA 
(AMBITO 1:  COSTITUZIONE, diritto -nazionale e internazionale-, legalità e solidarietà) 

 
1) Lingua e Letteratura Italiana. 

● Saper usufruire correttamente  della lettura guidata dei testi letterari  
● Saper individuare i motivi  tematici di un testo   
● Saper individuare poetiche,  ideologie, scelte stilistico - espressive degli autori 
● Saper riconoscere i generi  letterari  
● Saper relazionare in modo corretto  e organico  
● Saper esprimere semplici giudizi  personali sui temi presi in esame 
● Saper produrre testi espositivi e/o  analitici formalmente corretti su argomento libero o 

strutturato di attualità̀, storia, letteratura   
● Saper utilizzare mappe concettuali  
● Conoscere i tratti essenziali della letteratura di fine Ottocento e del  Novecento   

  
2) Progettazione. 

a) Grafica: 
● Applicare correttamente il metodo per la progettazione di messaggi visivi 
● Acquisire competenze relative alla lettura de decodifica dei messaggi visivi 
● Essere consapevoli del percorso storico che caratterizza la comunicazione e la grafica 
● Avere capacità ideative e progettuali finalizzate alla produzione di messaggi visivi. 

● Saper applicare il metodo per la progettazione di messaggi visivi. 

● Padroneggiare efficacemente tutti gli elementi della comunicazione visiva. 

 

b) Pittorica:  

 Conservazione dei beni culturali, conoscere le dinamiche per l’arredo urbano. 

 Saper applicare le tecniche dell’educazione visiva. 

 Saper applicare lo studio dell’educazione visiva e dell’arredo urbano sul territorio. 

 Progettare elaborati pittorici sulla conservazione e restauro. 
 

3) Lingua e Cultura Inglese.  
● Utilizzare la LS per sviluppare la competenza linguistico-comunicativa finalizzata al 

raggiungimento del livello   B1+/B2 del CEFR; 
● utilizzare il lessico specifico e gli strumenti espressivi necessari per comunicare in diversi 

contesti; 
● stabilire semplici nessi tra la letteratura e altre discipline; 



 

 

● utilizzare prodotti multimediali; 
● acquisire e interpretare informazioni; 
● collaborare e partecipare; 
● comunicare; 
● progettare; 
● imparare ad imparare; 
● individuare collegamenti e relazioni; 

4) Laboratorio. 
a) Grafica: 
● Conosce la figura e i compiti professionali del designer grafico, le diverse figure professionali che 

operano nell’ambito della comunicazione e delle arti visive. 

● Acquisisce un metodo progettuale corretto. 

● Conosce gli elementi di base dei messaggi visivi e la loro interazione. 

● Raggiunge la consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della 

comunicazione della grafica. 

● Conosce l’universo dei font e le regole che governano il loro utilizzo. 

● Conosce le procedure per l’ideazione e progettazione del visual, inteso come fotografia e 
illustrazione. 

● Padroneggia efficacemente tutti gli elementi della comunicazione visiva. 

● E’ in grado di produrre e presentare un lavoro finale che soddisfi le richieste del brief. 

● Ha capacità organizzative e capacità di analisi critica dei risultati. 

b) Pittorica:  
● Sequenziale organizzazione delle fasi operative che costituiscono un iter progettuale.  
● Conoscenza dei materiali utilizzati per la realizzazione di un murales e un mosaico.  
● Saper realizzare un cartone per un murales e per un mosaico.  
● Possedere autonomia operativa nell’organizzazione del lavoro di laboratorio. 

 
5) Filosofia.  

● conoscenza di autori, correnti e problemi della filosofia contemporanea;  
● conoscenza del lessico e delle categorie principali della filosofia contemporanea;  
● lettura e comprensione di alcuni brani tratti da testi della filosofia contemporanea;  
● incrementare la riflessione personale, la discussione razionale, la capacità di argomentare una 

tesi (in forma orale e scritta), riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione conosce la 
realtà;  

● saper comprendere le ricadute della speculazione filosofica sulle dinamiche politiche e sociali;  
● saper attualizzare il pensiero dei filosofi studiati. 

 
6) Storia dell’Arte. 

● Riconoscere, attraverso tratti stilistici e contenutistici distintivi, le principali correnti artistiche fra 
Ottocento e Novecento, i principali esponenti e almeno una o più opere significative per ciascun 
autore nelle sue diverse fasi stilistiche; 

● Saper collocare opere d’arte e autori nel loro contesto storico di appartenenza; 
● Saper analizzare un’opera d’arte, sia oralmente che per iscritto, descrivendone i dati conoscitivi, 

il soggetto, il linguaggio stilistico/compositivo, il messaggio; 
● Saper operare confronti generali e connessioni interdisciplinari, in relazione ai contenuti 

fondamentali, tra differenti autori, scuole, movimenti, epoche storiche, culture e aree 
geografiche; 

● Saper rapportare le problematiche tecnico-stilistiche affrontate dagli artisti alla propria 
esperienza personale nelle materie d’indirizzo; 

● Sapersi esprimere con chiarezza e lessico adeguato alla materia; 
● Possedere una metodologia di ricerca, approfondimento e citazione bibliografica; 
● Saper produrre anche materiale multimediale. 



 

 

 
7) Educazione Civica. 

● Conosce le regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

● Esercita correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  

● Partecipa consapevolmente al dibattito culturale. Coglie la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e formula risposte personali argomentate.  

● Prende coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e si comporta in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale.  

● Adotta i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

● Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie. 

● Compie 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.  

● Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) IL CONSIGLIO DI CLASSE  



 

 

COORDINATORE: Roberta De Cristofaro 

COGNOME E NOME MATERIA D’INSEGNAMENTO 
ANNI DI CONTINUITA’  

SULLA CLASSE 

Dino Leoni Lingua e Letteratura Italiana Due 

Roberta De Cristofaro Lingua e Letteratura Inglese Cinque 

Dino Leoni Storia Due 

Massimo Cini Matematica Tre 

Massimo Cini Fisica Tre 

Silvia Stassi Storia dell’arte Uno 

Salvatore Corasaniti Filosofia Tre 

Sergio Camilloni/Monica 

Aquilani (Lab. Disc. Pittoriche) 

Pamela Sini/Stefania Umana 

(Lab. Disc. Grafiche) 

Laboratorio Tre 

 

Tre/Uno 

Domenico Di Laora (Prog. Disc. 

Pittoriche) 

Michela Mascia (Prog. Disc. 

Grafiche) 

Discipline Progettuali Tre 

 

Tre 

Gilda Caterino Scienze Motorie Uno 

Marian Tudor I.R.C. Cinque 

Gloria Raponi Antropologia (m.a.) Uno 

Donelli Annick Sostegno Uno 

Elena Gradini Sostegno Due 

Clarissa Bullo Sostegno Uno 



 

 

Claudia Minenna Sostegno Uno 

 
 

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 

Decameron 2.0 
Unica opera realizzata da tutta la 
classe a distanza durante il 
lockdown sfruttando la 
piattaforma online. 

Comunicazione nella 
madrelingua; 
imparare a imparare; 
competenze digitali; 
conoscenza sociale e 
civica; 
collaborazione e 
partecipazione, anche 
a distanza; 
analizzare e 
interpretare un testo 
in prosa e in versi. 

Formula un motivato giudizio 
critico; 
studia Boccaccio in un’ottica 
moderna e attuale; 
utilizza sussidi informatici e 
produce testi multimediali, 
video e presentazioni su 
aspetti letterari; 
legge e interpreta le proprie 
emozioni; 
esprime sensazioni, pensieri, 
emozioni in produzioni di 
vario tipo (grafiche, 
pittoriche, multimediali). 

ITALIANO, GRAFICA, 
PITTORICA 

Il Simbolo 
Esercitazioni interdisciplinari che 
hanno affrontato l’importanza del 
simbolo nelle varie materie. 

Comunicazione nella 
madrelingua; 
comunicazione nella 
LS; 
imparare a imparare; 
sapersi orientare, 
operando 
collegamenti e 
confronti con le altre 
discipline; 
saper riconoscere le 
tipologie testuali e 
individuare le figure 
retoriche. 

Usa l’insieme delle 
conoscenze e delle 
metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci 
circonda; 
valuta aspetti funzionali ed 
estetici di brani poetici di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di 
culture, tempi e luoghi 
diversi; 
valuta aspetti funzionali ed 
estetici di immagini e 
produzioni artistiche di vario 
genere e stile e ne coglie il 
messaggio. 

 

TUTTE 

The Quarantine Tales 
Presentazione google di una serie 
di racconti personali in lingua 
inglese, scritti durante il periodo di 
lockdown. 

Comunicazione nella 
LS; 
imparare a imparare; 
competenza digitale; 
competenza specifica 
(grafica/pittorica). 

Rappresenta in forma scritta 
e grafica l’eccezionalità 
dell’esperienza vissuta; 
riconosce il genere letterario 
del “poema narrativo”, la sua 
funzione e le novità apportate 
nella letteratura inglese 
medievale; 
studia Chaucer in un’ottica 
moderna e attuale; 
riflette sulla situazione 
generale mondiale; 
legge e interpreta le proprie 
emozioni. 

INGLESE, GRAFICA, 
PITTORICA 

Traduzioni personali di testi 
letterari (poesie e testi narrativi 
antologici) dall’inglese all’italiano. 

Comunicazione nella 
madrelingua; 

Riconosce e analizza i vari 
generi letterari; 

ITALIANO 
INGLESE 



 

 

Approfondimento linguistico comunicazione nella 
LS; 
imparare a imparare; 
competenze digitali; 
collaborazione e 
partecipazione. 

rielabora e interpreta 
personalmente il testo, 
seguendone il senso e 
staccandosi dalla traduzione 
letterale. 

Simpatopoli. 
 
 
Realizzazione di un compito reale e 
autentico. 

Comunicazione e 
comprensione di 
messaggi trasmessi 
utilizzando linguaggi 
verbali e non verbali; 
collaborazione e 
partecipazione ai 
lavori di gruppo; 
conoscenze relative 
all’indirizzo scolastico; 
competenze digitali; 
imparare a imparare. 
conoscenza del genere 
narrativo del racconto 
breve; 
conoscenza e uso del 
vocabolario in 
funzione 
comunicativa, anche 
in LS. 

Percepisce la scuola quale 
istituzione realmente 
inclusiva; 
acquisisce concetti di base 
riguardanti gli individui, i 
gruppi, la parità e la non 
discriminazione; 
comunica in modo 
costruttivo; 
mostra tolleranza; 
accetta gli altri e le loro idee e 
si sente accettato. 

PROGETTAZIONE 
PITTORICA E GRAFICA 
LABORATORIO 
PITTORICO E GRAFICO 
ITALIANO 
STORIA DELL’ARTE 
INGLESE 

Il manifesto futurista Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
autentiche per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita; 
sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici e 
multimediali; 
riconoscere in un testo 
gli elementi 
grammaticali e tecnici 
tipici del movimento 
futurista; 
osservare con 
consapevolezza 
un'immagine 
descrivendo gli 
elementi formali. 

Conosce gli autori e il 
contesto di riferimento; 
descrive gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica di 
un’opera d’arte e di un’opera 
poetica e lo stile dell’artista; 
rintraccia in un’immagine e in 
un componimento poetico le 
regole compositive; 
individua i significati 
espressivi ed emotivi nelle 
immagini. 

PROGETTAZIONE/ 
LABORATORIO 
GRAFICA, 
INGLESE, STORIA 
DELL’ARTE 

 

 

 

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

 
 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laborat
oriali 

Peer 
to 
peer 

Didattic
a per 

Attività per 
compiti di 
realtà 

Apprendi
mento 

Integrazion
e del 
digitale 

Altro 
…….. 



 

 

progetti 
e ricerca  

cooperati
vo 

Lingua e Lett 

Italiana 

x   x  x x  

Lingua e Lett 

Inglese 

x x x   x x  

Storia x x  x  x x  

Matematica x   x   x  

Fisica x   x   x  

St. dell’arte x x  x  x x  

Filosofia x  x   x x  

Laboratorio 

grafica 

x x  x  x   

Laboratorio 

figurativo-

pittorico 

X x  x  x   

Discipline 

Progettuali  

grafica 

x x  x   x  

Discipline 

Progettuali 

figurativo-

pittorico 

x x  x  x   

Scienze 

Motorie 

X   X  X   

I.R.C. x x       

Antropologia x  x   x x  

 



 

 

 

6) VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
1. Tipologie, numero di verifiche per materia e criteri di valutazione 

 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  

Storia dell’arte x x  

Filosofia  x  

Laboratorio 

grafica 

  x 

Laboratorio 

figurativo-

pittorico 

  x 

Discipline 

Progettuali 

Grafica 

x x x 

Discipline 

Progettuali 

figurativo- 

  x 



 

 

pittorico 

Scienze 

Motorie 

 X X 

I.R.C.  x  

Antropologia  x  

 
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 dei BES ha assunto a riferimento le specifiche griglie di valutazione in adozione, 

rinvenibili nel PTOF. 

2. Interventi di recupero e potenziamento 

 Recup
ero in 
itinere 

Spor
tello 
dida
ttico 

Studio 
assisti
to 

Class
e 
apert
a per 
grupp
i di 
livello 

Peer 
to 
peer 

Corso 
di 
recup
ero  

Recuper
o 
individu
ale 

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    

Storia dell’arte x x     x   

Filosofia x      x   

Laboratorio 

(Grafica/Pittori

ca) 

x         



 

 

Disc. 

Progettuali 

(Grafica/Pittori

ca) 

x         

Scienze Motorie x         

I.R.C.       x   

Antropologia       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 

Corso sulla 
sicurezza  

Corso di formazione generale per lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro in modalità e-learning. 
25 

INAIL 4 

Gioco in arte Dopo aver conosciuto le finalità educative e la 
composizione del museo, gli studenti hanno 
reinterpretato con delle realizzazioni originali dei 
celebri giocattoli del passato basandosi su un tema. 
 
Studenti coinvolti: 25 
 

Museo del 
Giocattolo di 
Zagarolo 

20 

Le donne, un filo 
che unisce mondi 
e culture diverse 

Il percorso ha previsto la partecipazione degli studenti 
e delle studentesse della classe a conferenze sulle 
tematiche relative alla violenza sulle donne, il 
femminicidio, il revenge porn. In conseguenza di 
quanto hanno appreso hanno realizzato un 
cortometraggio, finalizzato alla sensibilizzazione sulle 
suddette tematiche. 
 
Studenti coinvolti: 25 
 

Telefono Rosa 30 

Altrove Film 
Festival 

Dopo essere stati istruiti dai referenti del progetto sulle 
modalità di composizione ed editing di video, gli alunni 
e le alunne della classe hanno realizzato un 
cortometraggio sul tema L’incontro con l’altro. 
 
Studenti coinvolti: 25 

Liceo Artistico 
Statale Enzo 
Rossi 

30 

Startupper school 
Academy 

Dopo aver partecipato a conferenze sulla creazione di 
start up di impresa, gli studenti e le studentesse della 
classe hanno sperimentato la progettazione 3D. 
Studenti coinvolti: 25 

Lazio Innova 
S.p.A. 

16 



 

 

Io voglio solo 
l’originale 

Partecipazione a sei lezioni online con relativo quiz 
finale sullo sviluppo di Internet e la contraffazione in 
rete relativo all’intervento nell’ambito del Programma 
Generale denominato Regione Lazio per il cittadino 
consumatore. 
 
Studenti coinvolti: 25 

Conf 
Consumatori 
Lazio 

4 

Arte in Comune Collaborazione con il comune di Genazzano per 
l’allestimento di una mostra grafico/pittorica. 
 
Studenti coinvolti: 25 

Comune di 
Genazzano 

8 

Carnevale 
Monteporziano 

Collaborazione con il comune di Monteporzio per la 
realizzazione dei carri del Carnevale 2019. 
 
Studenti coinvolti: 11 

Associazione 
Carnevale 
Monteporzian
o “Enzo 
Torregiani” 

10 

Studio Grafico Approfondimento dell’utilizzo del pacchetto Adobe e 
realizzazione di gadget. 
 
Studenti coinvolti: 1 

Studio Grafico 
Mazzenga 
Cristina 

28 

Stampe Grafica Approfondimento della tecnica serigrafica e 
realizzazione di alcuni prodotti. 
 
Studenti coinvolti: 1 

Stampe 
Grafica di 
Bielli Daniele 

22 

 
  

8) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo del progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Monumento ai 
caduti per mafia 

Realizzazione di un monumento in onore ai Magistrati caduti per mafia nella città di 
Cave, progettato dagli alunni della sezione pittorica attraverso l’utilizzo di tessere 
musive. 
Alcuni alunni di grafica hanno invece prodotto il video con tutte le fasi e i 
procedimenti.  

Oltre il muro Progettazione di alcuni murales interattivi, dedicati alle città di Cave, Genazzano e 
Zagarolo, con lo scopo di valorizzarne il patrimonio storico/artistico 

2022 Anno Zero  
Lo stato delle cose 

Partecipazione al concorso indetto dal Comune di Genazzano, con lo scopo di 
valorizzare il talento degli “Artisti nascosti” del nostro paese per far emergere la loro 
sensibilità, la loro anima e le loro emozioni attraverso l’arte. 

Sagra della 
Castagna (comune 

di Cave) 

Partecipazione alla sagra, con esposizioni di opere pittoriche, grafiche e musive. 
Attività di orientamento in entrata. 

Formazione in 
Graphic novel 

Realizzazione di un prodotto editoriale “open dyslexic" e di una mascotte per il 
“Sistema Bibliotecario Prenestino”. 

Visite didattiche Uscita didattica Chiostro del Bramante, mostra su Banksy; 
Teatro Argentina di Roma, partecipazione alla premiazione del concorso “Colasanti-
Lopez”. 

 

 

 

 



 

 

9) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 
 
Gli studenti e le studentesse della classe 5A, relativamente all’anno scolastico 2021-2022, hanno partecipato 
alle seguenti attività di orientamento post-diploma: 

● 2 maggio 2022: incontro con ISIA Roma Design; 
●  21 aprile 2022: incontro con l’Accademia delle Belle Arti RUFA; 
● 21 febbraio 2022: incontro con INFORMAGIOVANI; 
● 16 febbraio 2022: incontro con l’Accademia NABA; 
● 7 dicembre 2021: incontro “Giovani Imprenditori” con l’AGCI Lazio (Associazione Generale 

Cooperative Italiane), per l’orientamento all’autoimprenditorialità. 
●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Consiglio di classe 

Lingua e Lett Italiana Dino Leoni 

Lingua e Lett Inglese Roberta De Cristofaro 

Storia Dino Leoni 

Matematica Massimo Cini 

Fisica Massimo Cini 

Storia  dell’arte Silvia Stassi 

Filosofia Salvatore Corasaniti 

Laboratorio Sergio Camilloni/Monica Aquilani (Discipline Pittoriche) 

Pamela Sini/Stefania Umana (Discipline Grafiche) 

Discipline Progettuali Domenico Di Laora (Discipline Pittoriche) 

Michela Mascia (Discipline Grafiche) 

Scienze Motorie Gilda Caterino 

I.R.C. Marian Tudor 

Antropologia Gloria Raponi 

Sostegno Clarissa Bullo, Annick Donelli, Elena Gradini, Claudia Minenna 

 

 

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). 

Roma, 15 Maggio 2022 

 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5° a.s. - 

2021/2022 

DISCIPLINA Laboratorio Arti Figurative Pittura 

DOCENTE Camilloni Sergio Aquilani Monica 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Primo quadrimestre: 

Comprensione dei contenuti del tema progettuale. 

Sequenziale organizzazione delle fasi operative che costituiscono un iter progettuale per la 

realizzazione di un monumento musivo. 

Tecnica serigrafica con mascheratura a gomma lacca, preparazione telai scelta del tema mascheratura e 

prove di stampa. 

Cenni di tecnica in foglia oro su tela applicazione con missione ad acqua. 

Preparazione telai, montaggio e preparazione tele. 

 

 

 

Secondo quadrimestre: 

Conoscenza e applicazione corretta di tutte le tecniche affrontate: grafiche, pittoriche e di laboratorio. 

Studio approfondito sulla tecnica musiva indiretta. 

Tecnica ad olio su tela 

Rudimenti sulla tempera all'uovo 

Rudimenti sulla tecnica del graffito e dell'affresco 

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

Approfondimento della tecnica musiva indiretta. Completare l’opera musiva 

iniziata. Realizzazione di opere pittoriche per il premio letterario 2022 Caffe’ 

Corretto di cave. 

Tutti gli studenti dovranno aver realizzato un'opera in stampa serigrafica, e essere in grado di preparare una tela 

dalla creazione del telaio alla preparazione e al montaggio della stessa, realizzando un opera pittorica con tecnica 

a piacere fra quelle affrontate. 

 



 

 

 

 

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

DISCIPLINA     FILOSOFIA 

DOCENTE     CORASANITI SALVATORE 

LIBRO DI TESTO     M. FERRARIS E LABONT, IL GUSTO DEL PENSARE, VOL. 3 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

- 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  

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

assoluto) 

 

- 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, storico, sociale e cosmico 

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

 

- 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) 

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

- 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 DI FISICA 5A (CAVE) 

Prof. Cini Massimo 

 
 

CONCLUSIONE PROGRAMMA DELL'ANNO SCORSO 
 

Le tre leggi di Keplero 

La legge di gravitazione universale 
 

IL CAMPO ELETTROSTATICO 
 

Conduttori, semiconduttori ed isolanti (accenni) 

L'elettrizzazione per strofinio 

La triboelettricità (accenni) 

L'elettroscopio a foglie morte 

Il principio di conservazione della carica elettrica 

L'elettrizzazione per induzione 

La polarizzazione degli isolanti 

La legge di Coulomb 

Analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 

La definizione operativa del campo elettrico 

Il campo elettrico come grandezza vettoriale 

Le cariche come sorgenti del campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme nel vuoto e nella materia 

Le linee di forza del campo elettrico 

Le linee di forza del campo elettrico di cariche puntiformi positive e negative 

Il principio di sovrapposizione per il campo elettrico 

Il teorema di Gauss e sua applicazione per trovare il campo elettrico di una carica puntiforme 

La circuitazione del campo elettrostatico 

Il campo elettrostatico come campo conservativo. Analogia con il campo gravitazionale. 

Il potenziale elettrico ed il suo significato fisico. 

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme nel vuoto e nella materia. 

L'energia potenziale elettrica di n cariche puntiformi ed il suo significato fisico 

L'additività del potenziale elettrico 

Il campo elettrico prodotto da un piano infinito con densità di carica costante 
 

I CONDUTTORI 
 

La costanza del potenziale elettrico all'interno di un conduttore 

Il fatto che all'interno di un conduttore il vettore campo elettrico e nullo 

La gabbia di Faraday 

Il potere delle punte e il parafulmine di Benjamin Franklin 

Il teorema di Coulomb 
 

I CONDENSATORI PIANI 
 

La definizione di capacità di un condensatore piano 

Deduzione dell'espressione del campo elettrico all'interno ed all'esterno di un condensatore 

Deduzione della formula della capacità di un condensatore piano  

L'energia di un condensatore piano



 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE: PROF.SSA ROBERTA DE CRISTOFARO 

LIBRO DI TESTO 

  

 Letteratura: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Performer Heritage Blue Volume unico, Zanichelli 

 Lingua: M. Bartram, R. Walton. E. Sharman, Identity, B1-B1+, OUP 

  

CONTENUTI SVOLTI 

The American Revolution;  

The French Revolution; 

The Industrial Revolution; Consequences of the Industrial Revolution;  

The Romantic Revolution; Romantic themes and conventions;  

Pre-Romantic literature;  

The concept of “Sublime” 

William Wordsworth: life, works and themes; Lyrical Ballads; I Wandered Lonely as a Cloud;  

Samuel Taylor Coleridge: life, works and themes; The Rime of the Ancient Mariner;  

John Keats: life, works and themes; Ode on a Grecian Urn 

THE VICTORIAN AGE, an age of industry and reforms;  

The Victorian Compromise;  

The Victorian novel; 

Charles Dickens: life, works and themes. From Hard Time ”Mr. Gradgrind”;  

Decadent Art and Aestheticism;  

Oscar Wilde: life, works and themes; from The picture of Dorian Gray: “The Preface”; “The painter’s studio”.  

THE MODERN AGE: 

 The turn of the century;  

The age of Anxiety 

The Modernist revolution;  



 

 

The Modern Novel;  

The stream of consciousness technique; stream of consciousness and interior monologue; different levels of narration; 

different types of interior monologue. 

James Joyce: life, works and themes; da Dubliners: “Eveline”; da Ulysses, parte del monologo interiore di Molly 

Bloom; 

Virginia Woolf: life, works and themes; da Mrs Dalloway: “Clarissa and Septimus” 

The War Poets: Rupert Brooke, life, works, themes; The Soldier. Wilfred Owen, life, works, themes; Dulce et Decorum 

est. 

EDUCAZIONE CIVICA: 

- The working class’ rights;  

- Gender equality and women condition. 

 

  

CONTENUTI DA SVOLGERE 

George Orwell: life, works and themes; da Nineteen Eighty-four: “Big Brother is watching you” 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A .a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: DINO LEONI 

LIBRO DI TESTO: 

 Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razzetti, Giuseppe Zaccaria, Le occasioni della letteratura. Dall’erà postunitaria 
ai nostri giorni, volume 3, Peason - Paravia, Milano 2019 

 Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi, Pearson, Paravia, Milano 2014. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Unità di apprendimento 1: la poesia di Giacomo Leopardi 

 Giacomo Leopardi: la vita e le opere; il pensiero: la natura benigna, il pessimismo storico, la natura 
malvagia, il pessimismo cosmico; la poetica del vago e dell’indefinito: il bello poetico e il confronto tra gli 
antichi e i moderni; genesi ed evoluzione della raccolta dei Canti; lettura e analisi dei seguenti testi: l’Infinito 
(1819) - La sera del dì di festa (1819) - A Silvia (1828-30) - le Operette morali: lettura e analisi del  Dialogo della 
Natura e di un Islandese (1826-28). 

Unità di apprendimento 2: La letteratura italiana dell’età postunitaria 

 Giosuè Carducci: l’evoluzione ideologica e letteraria; la prima fase della produzione carducciana; Carducci 
critico e prosatore; analisi del brano dal titolo Pianto Antico (1871), da Rime nuove 

 Le strutture politiche, economiche e sociali dell’età postunitaria; le ideologie, le istituzioni culturali e gli 
intellettuali, la lingua, fenomeni letterari e generi; la Scapigliatura; analisi del brano di Ugo Iginio Tarchetti, 
L’attrazione della morte (1869) (brani tratti dai capitoli XV, XXXII, XXXIII del romanzo Fosca) 

 Giovanni Verga: la vita, le prime opere, la poetica e le tecniche narrative; la visione della realtà e la 
concezione della letteratura; lettura e analisi delle novelle La lupa e Rosso Malpelo (1878), dalla raccolta di 
novelle Vita dei campi; Il Ciclo dei Vinti; I Malavoglia, lettura e analisi dei brani I “vinti” e la fiumana del progresso 
(1881), dalla prefazione del romanzo I Malavoglia (p. 116) e I Malavoglia e la dimensione economica (1881), dal 
capitolo VII del romanzo I Malavoglia (p. 129); lettura analisi e commento del brano dal titolo La morte di 
mastro-don Gesualdo (p. 147), dal V capitolo del romanzo Mastro-don Gesualdo(1889); Le Novelle 
rusticane(1883), lettura commento e analisi della novella dal titolo La roba, p. 137. 

Unità di apprendimento 3: il Decadentismo 

 La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente, 
Decadentismo e Romanticismo; Decadentismo e Naturalismo, Decadentismo e Novecento. 

 Gabriele D’Annunzio: la vita; l’estetismo e la sua crisi; lettura commento e analisi del brano a p. 238 dal 
titolo Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (1889), dal capitolo II del III libro del romanzo Il 
piacere; i romanzi di D’Annunzio; le Laudi; analisi del testi poetici La sera fiesolana (1899, dalla raccolta di 
poesie Alcyone, p. 257). 

 Giovanni Pascoli: la vita; la visione del mondo; la poetica del fanciullino; l’ideologia politica; i temi della 
poesia pascoliana, le soluzioni formali, la raccolta di poesie Myricae (1897); lettura e analisi delle liriche dal 



 

 

titolo X Agosto (p. 304) e L’assiuolo (p. 307). raccolta di poesie I canti di Castelvecchio (1903); lettura e analisi 
della lirica dal titolo Il gelsomino notturno (p. 324). 

Unità di apprendimento 4: il primo Novecento 

 La situazione storica e sociale in Italia, ideologie e nuove mentalità, le istituzioni culturali; la lingua e le 
caratteristiche della produzione letteraria. 

 Italo Svevo: la vita; la cultura di Svevo; i romanzi Una vita e Senilità; il romanzo La coscienza di Zeno (1923); 
lettura e analisi dei brani Il fumo (p. 436), dal capitolo III del suddetto romanzo, e La salute malata di Augusta 
, dal capitolo VI. 

 Luigi Pirandello: la vita; la visione del mondo; la poetica dell’Umorismo; lettura e riflessione sul brano dal 
titolo Un’arte che scompone il reale (p. 484); le novelle per un anno; lettura e analisi del brano dal titolo Il Treno 
ha fischiato (p. 497); Il romanzo Il fu Mattia Pascal (1904), lettura e analisi del brano  La costruzione della nuova 
identità e la sua crisi (p. 511); gli esordi teatrali e il periodo grottesco; le fasi del metateatro; visione del video 
https://www.youtube.com/watch?v=kjpfKafnPMk.  

Unità di apprendimento 5: Tra le due guerre 

 La realtà politico sociale in Italia, La cultura, le riviste e l’editoria, la lingua, le correnti e i generi letterari. 

 Giuseppe Ungaretti: la vita; la poetica e lo stile, la raccolta di poesie L’Allegria (1931); lettura, commento e 
analisi delle liriche In memoria (p. 690), Veglia (p. 695), Fratelli (p. 697). 

 Umberto Saba: la vita; la struttura del Canzoniere (1926); i fondamenti della poetica; i temi principali; le 
caratteristiche formali; lettura e analisi delle liriche La capra (p. 664) e Città Vecchia (p. 667). 

 Eugenio Montale: la vita; le edizioni, la struttura e i rapporti con il contesto culturale della raccolta Ossi di 
seppia (1925); il titolo della prima raccolta poetica e il motivo dell’aridità; la crisi dell’identità, la memoria e 
l’indifferenza; il varco e la speranza; le soluzioni stilistiche e la poetica; lettura e analisi delle seguenti liriche 
dalla raccolta Ossi di seppia (1925): I limoni (p. 738), Meriggiare pallido e assorto (p. 743), Non chiederci la parola 
(p. 741); Il secondo Montale: Le occasioni (1939); la poetica degli oggetti e la donna salvifica; lettura e analisi 
della lirica La casa dei doganieri (p. 753). 
 

Unità di apprendimento 6: Dal dopoguerra ai nostri giorni (1946-2018) 

 Il quadro politico; le trasformazioni economiche e sociali; il pubblico e l’editoria; i giornali, la televisione e 
le tecnologie informatiche; la scuola e l’università; gli intellettuali; il dibattito delle idee; la lingua dell’uso 
comune e la lingua letteraria; i movimenti letterari e i generi di maggior diffusione. 

 Pier Paolo Pasolini: vita e opere; la produzione poetica: lettura e analisi del brano Le ceneri di Gramsci (p. 
984); la narrativa: lettura e analisi del brano dal titolo Degradazione e innocenza del popolo (p. 989), tratto dal 
romanzo Una vita violenta (1959), parte II, cap. 5; la produzione cinematografica, gli Scritti corsari e le Lettere 
luterane. 

 

CONTENUTI DA TRATTARE DOPO IL 15 MAGGIO 

 Italo Calvino: vita e opere; Calvino tra realismo e componente fantastica: il romanzo neorealista: Il sentiero 
dei nidi di ragno (1943); lettura e analisi del brano dal titolo Fiaba e storia (p. 1012), ibidem, capp. IV e V; Il 
filone fantastico: i nostri antenati; lettura e analisi del brano Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione 
(p. 1022), brani tratti dai capitoli VII e IX del romanzo Il barone rampante (1960). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kjpfKafnPMk


 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5A a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: DINO LEONI 

LIBRO DI TESTO: 

 Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto, L’idea della storia, dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, vol 2, 
Pearson-Mondadori, Milano 2017.  

 Giovanni Borgognone e Dino Carpanetto, L’idea della storia, il Novecento e il Duemila, volume 3, Pearson-
Mondadori, Milano 2017. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

Unità di apprendimento 1 

DALLA RESTAURAZIONE AL TRIONFO DELLE GRANDI POTENZE 

 L‘Europa in rivoluzione: l’origine delle rivoluzioni; rivoluzione e controrivoluzione in Germania e 
nell‘Impero asburgico; il Quarantotto in Italia, la questione sociale e la nascita del socialismo. 

 L’indipendenza e l‘Unità d‘Italia: il Piemonte del Conte Cavour; dalla guerra di Crimea alla Seconda Guerra 
d‘Indipendenza, la spedizione dei Mille e la formazione del Regno d‘Italia, gli inizi del Regno d‘Italia, il 
compimento dell‘Unità nazionale. 

 L’età delle grandi potenze: il secondo impero in Francia, La Russia da Nicola I ad Alessandro III, 
l‘unificazione tedesca, la Francia dalla Comune alla Terza Repubblica, l‘età vittoriana in Gran Bretagna.  

Unità di apprendimento 2 

L‘ETÀ DELL‘IMPERIALISMO 

 Il progresso e l‘ascesa della borghesia: la seconda rivoluzione industriale, gli sviluppi del socialismo, la 
Chiesa cattolica a fine Ottocento. 

 Le relazioni internazionali e l‘imperialismo alla fine dell‘Ottocento: la crisi dell‘equilibrio europeo, l‘età 
dell‘imperialismo, l‘ascesa mondiale degli Stati Uniti, La modernizzazione del Giappone e le sue specificità.  

 L‘Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo: lo stato italiano dopo il 1870, la sinistra al potere, l’età 
di Crispi, la crisi di fine secolo. 

Unità di apprendimento 3 

IL MONDO NUOVO 



 

 

 L‘Italia giolittiana: il contesto sociale, economico politico dell‘ascesa di Giolitti, Giolitti e le forze politiche 
del paese, luci ed ombre del governo di Giolitti, la guerra in Libia e la fine dell’età giolittiana.  

 

Unità di apprendimento 4 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE E LE ILLUSIONI DI PACE 

 Le origini della guerra, le relazioni internazionali tra il 1900 e il 1914 e il clima ideologico-culturale, la 
Grande Guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate; 1914: fronte occidentale e fronte orientale; 
l‘intervento italiano; 1915-1916: anni di carneficine e di massacri; la guerra “totale”; 1917: l’anno della 
svolta; 1918: la fine del conflitto; i problemi della pace. 

 La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio; la  rivoluzione d’ottobre; la guerra civile ed il 
consolidamento del governo bolscevico; dopo la guerra civile.  

 Il primo dopoguerra: gli Stati Uniti, lo sviluppo economico e l’isolazionismo; il fragile equilibrio europeo; 
il dopoguerra in Medio Oriente e in Asia. 

 L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo: la crisi del dopoguerra in Italia; l’ascesa dei partiti 
e dei movimenti di massa; la fine dell’Italia liberale; la nascita della dittatura fascista 

 La crisi del ventinove e il New Deal: la Grande crisi; il New Deal di Roosvelt, il bilancio del New Deal; la 
diffusione e le conseguenze internazionali della grande crisi. 

 

Unità di apprendimento 5 

LETÀ DELLE DITTATURE E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il regime fascista in Italia: la costruzione del regime fascista; il fascismo e l’organizzazione del consenso; il 
fascismo, l’economia e la società; la politica estera e le leggi razziali; l’antifascismo. 

 La Germania nazista: il collasso della Repubblica di Weimar; la nascita del Terzo Reich; la realizzazione del 
totalitarismo 

 Lo stalinismo in Unione sovietica: dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin; la pianificazione 
dell'economia; lo stalinismo come totalitarismo. 

 Le premesse della seconda guerra mondiale: l’avanzata dell’autoritarismo e la crisi delle democrazie liberali; 
le relazioni internazionali dagli accordi di Locarno al fronte di Stresa; la guerra civile europea. 

 La seconda guerra mondiale: la guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani (1939-1941); l’operazione 
Barbarossa, la Shoah; l’attacco giapponese a Pearl Harbor; la svolta nel conflitto (1942-1943); le resistenze 
dell’Europa occupata; l’Italia dalla caduta del fascismo alla “guerra civile” (1943-1944); la vittoria alleata 
(1944-1945). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 La carta costituzionale; i principi fondamentali; le istituzioni repubblicane; il suffragio universale. 

CONTENUTI DA SVOLGERE 

Unità di apprendimento 6 

L’ETÀ DEL BIPOLARISMO 

 Verso un nuovo ordine mondiale, le origini della Guerra fredda: la pace e il nuovo ordine mondiale; gli 
inizi della guerra fredda, la formazione dei due blocchi in Europa; l’URSS e il blocco sovietico; la situazione 
nell’Estremo Oriente: il Giappone e la Cina.  



 

 

 Il mondo della guerra fredda e la decolonizzazione: le contraddizioni economiche e sociali del mondo 
bipolare; la decolonizzazione; le due superpotenze nella prima fase della guerra fredda; il modello 
economico europeo; verso il superamento del quadro bipolare. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5A a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: STASSI SILVIA 

LIBRO DI TESTO: IL NUOVO ARTE TRA NOI 5 - Pearson 2011 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

UDA 1. IL SETTECENTO 

1.1 Il Rococò e l’estetica della grazia  

F. Juvarra: Palazzina di Caccia di Stupinigi  

L. Vanvitelli: Reggia di Caserta 

 

1.2 Il vedutismo:  

A. Canal detto Canaletto e l’utilizzo della camera ottica: l’Ingresso del Canal Grande con la basilica della Salute 

Nella produzione dei cosiddetti capricci:  Capriccio con progetto di ponte ed edifici palladiani 

F. Guardi: l’Isola di San Giorgio Maggiore 

 

1.3 Il Neoclassicismo  

- J. L. David: Il Giuramento degli Orazi; Morte di Marat; Ritratto di Madame Récamier; Bonaparte valica il Gran San 

Bernardo 

- A. Canova: Bozzetto per Amore e Psiche giacenti; Teseo sul Minotauro; Monumento funebre di Clemente XIV; 

Monumento funebre di Cristina d’Austria; Amore e Psiche; Paolina Borghese come Venere vincitrice; Ebe; Le Tre 

Grazie.  

Approfondimento: la tecnica di lavorazione delle sculture da parte di Canova. 

- Cenni su alcuni esempi di architettura Neoclassica in Italia, Europa e Stati Uniti. 

 

UDA 2 EDUCAZIONE CIVICA:  

2.1 "Il ruolo di Antonio Canova nella Legislazione dei Beni Culturali” (lezione frontale, ricerche di gruppo e discussione 

in classe); 

2.2 “Il Patrimonio Immateriale e le Convenzioni Unesco” (lezione frontale,ricerche individuali e discussione in classe) 

 

UDA 3 L’OTTOCENTO 

3.1 Inquietudini preromantiche 

- J. H. Füssli, Giuramento dei tre confederati sul Rütli; L’incubo 

- F. Goya, Famiglia di Carlo IV; Il Sonno della ragione genera mostri; Maia desnuda; 3 Maggio 1808 fucilazione alla 

montagna del Principe Pio; Saturno che divora uno dei suoi figli 

 

3.2. Il Romanticismo inglese 

- La corrente onirico-fantastica di W. Blake: Il vortice degli amanti; L’Onnipotente 

- La corrente naturalistica di J. Constable: Il mulino di Flatford; Studio per il Castello di Hadleigh 

- La corrente naturalistica di W. Turner: Didone costruisce Cartagine; La valorosa Téméraire trainata all’ultimo 

ancoraggio per essere demolita; L’incendio della camera dei Lords e dei comuni il 16 ottobre 1834. 

 



 

 

3.3 Il Romanticismo tedesco 

- C.D. Friedrich, il sublime e la lotta impari tra uomo e natura: Croce in Montagna; Abbazia nel querceto; Monaco in 

riva al mare; Mare di ghiaccio; Viandante in un mare di nebbia. 

 

- Artista di raccordo: J. Ingres, tra Neoclassicismo e Romanticismo: Ritratto di mademoiselle Rivière; La grande 

Odalisca 

 

3.4 Il Romanticismo francese  

Il passaggio dall’idealizzazione neoclassica al dato di natura e il coraggio di rappresentare episodi della storia 

contemporanea 

- T. Gericault: Corazziere ferito che si allontana dal fuoco; Alienata con monomania dell’invidia; La zattera di Medusa 

- E. Delacroix: Massacro di Scio; Donne di Algeri; La libertà che guida il popolo 

 

3.5 Il Romanticismo storico italiano 

La pittura storica come metafora del presente 

- F. Hayez: Pietro Rossi chiuso dagli Scaligeri nel Castello di Pontremoli; Il Bacio 

 

3.6 Il Realismo in Francia e la Scuola di Barbizon 

L’importanza della Scuola di Barbizon per la nascita della pratica della pittura en plein air. 

- J. Corot e l’origine della pittura “a macchia”: Il ponte di Narni; Studio per il ponte di Narni 

- C. Daubigny pittore di paesaggio: Tramonto sull’Oise 

- H. Daumier e il proletariato: Il vagone di terza classe; Il primo viaggio in treno 

- J. Millet e la vita rurale: Le spigolatrici 

- G. Courbet e la denuncia sociale: Gli Spaccapietre; I lottatori; L’atelier del pittore 

Approfondimenti: La crisi del Salon Carré e i diversi saloni indipendenti nella Francia della seconda metà 

dell’Ottocento; L’invenzione della fotografia e l’influenza di essa nelle scelte stilistiche e compositive dell’epoca. 

 

3.7 Il Realismo in Italia: i Macchiaioli e la Scapigliatura Lombarda  

Introduzione generale, importanza dei Macchiaioli nel quadro dei contemporanei sviluppi della fotografia e della 

pittura impressionista. 

Opere a scelta approfondite dai singoli studenti: G. Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri; T. Signorini, La sala delle 

agitate al Bonifacio di Firenze e La toeletta del Mattino; S. Lega, Il pergolato.  

Scapigliatura Lombarda: F. Faruffini, La lettrice 

 

3.8 Manet, fra tradizione e scalpore 

Olympia; Colazione sull’erba; Colazione nell’Atelier; Ritratto di Emile Zola; Il bar delle Folies Bergeres. 

Approfondimento: le origini del fenomeno del “Giapponismo”. 

 

3.9 L’Impressionismo 

Le due anime dell’ Impressionismo: i pittori “en plein air” e quelli “d’atelier” e la predilezione per i paesaggi o i soggetti 

mondani della vita borghese parigina 

- C. Monet: Donne in giardino; serie Le cattedrali di Rouen; serie I Covoni 

- C. Pissarro: Boulevard des Italiens; Boulevard Montmartre 

- E. Degas : Classe di Danza; Due stiratrici; La tinozza; L’assenzio 

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

- H. de Toulouse - Lautrec: litografia Moulin Rouge, la Goulue; Nel salone di rue des Moulins 

 

UDA 4 TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

4.1 Neoimpressionismo scientifico: la legge del contrasto simultaneo e le teoria della mescolanza ottica del chimico 

Chevreul e la loro importanza nella pittura di G. Seurat e P. Signac (Pointillisme) 

- G. Seurat: Un bagno ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte 

- P. Signac: Vele e pini 

 



 

 

4.2. Il Divisionismo italiano 

- G. Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato 

Opere a scelta approfondite dai singoli studenti: G. Segantini (Ave Maria a trasbordo, Le due madri); G. Previati 

(Maternità); G. Balla (La giornata dell’operaio). 

 

 

4.3 Il padre dell’arte moderna: P. Cezanne 

L’arte come realtà autonoma e ricerca dell’essenza geometrica e del carattere eterno delle cose. 

La colazione sull’erba; La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Il ponte di Maincy; Tavolo di cucina; Ragazzo con il 

panciotto rosso; Donna con caffettiera; La serie I giocatori di carte, la serie La Montagna di Sainte Victoire; la serie Le 

grandi Bagnanti 

 

4.4 Alle radici dell’Espressionismo: V. Van Gogh 

Dagli esordi realisti alla pittura dell’interiorità. 

I mangiatori di patate; Autoritratto; La berceuse; La camera da letto; Notte stellata; Campo di grano con corvi 

 

4.5 Alle radici del Simbolismo: P. Gauguin e i Nabis 

- L’esperienza di Pont-Aven e l’amicizia tormentata con V. Van Gogh 

La visione dopo il sermone; Autoritratto;  

- Il simbolismo e il gruppo dei Nabis (profeti): P.Gauguin, Da dove veniamo?Chi siamo?Dove andiamo? 

G. Moreau (L’Apparizione); A. Böcklin, L’isola dei morti 

 

Approfondimenti: la passione per l’esotico e per il primitivo 

 

MODULO INTERDISCIPLINARE: Scelta motivata da parte degli studenti delle opere d’arte - da programma e non solo -  che 

andranno ad illustrare i diversi episodi del racconto scritto dal loro compagno “Simpatopoli”. 

 

4.6 L’Art Nouveau e le sue varianti Europee (Stile Horta, Modernismo spagnolo, Jugendstil, Sezessionstil) 

- La secessione viennese: Il palazzo della Secessione di Olbrich; Klimt: Nuda Veritas; Il bacio; il Fregio di Beethoven e 

il concetto di Arte Totale 

- Artista di raccordo con Espressionismo: E. Munch: l’Urlo 

Approfondimento: Le arti applicate e la nascita del Design.  

 

UDA 5 IL NOVECENTO 

5.1 Le Avanguardie storiche (metodologia didattica: Flipped Classroom, un gruppo per ogni avanguardia) 

- Il concetto di avanguardia e il contesto storico, il ruolo delle riviste e dei manifesti delle Avanguardie Storiche. 

- L’Espressionismo: la corrente francese dei Fauves, in particolare H. Matisse; la corrente tedesca dei Die Brücke, in 

particolare E. L. Kirchner 

- Il Cubismo: P. Picasso e G. Braque 

- Il Futurismo: U. Boccioni; G. Balla; C.Carrà 

- L’Astrattismo; Der Blaue Reiter, V. Kandinskij, P. Klee, Mondrian 

 

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

Per raccordarsi all' Astrattismo e agli sviluppi del Design: L’esperienza del Bauhaus. 

 

5.2 La rivolta totale dell’arte: il Dadaismo 

M. Duchamp e il ready-made: Fontana 

 

5.3 La metafisica 

G. De Chirico: Le muse inquietanti 

  

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE  5A a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Laboratorio Grafico 

DOCENTE: Sini Pamela (6 ore settimanali) Umana Stefania (2 ore settimanali) 

LIBRO DI TESTO: Gli occhi del grafico 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Pratici Teorici 

● Realizzazione della copertina di una rivista, completa 

di testata, foto centrale e titoli, realizzata con i 

programmi Adobe Illustrator e Photoshop 

● Realizzazione di un Manifesto per l’orientamento del 

Liceo Artistico Henri Matisse, realizzato con tecniche 

grafiche al computer, mediante l’utilizzo dei 

programmi Adobe Illustrator e Photoshop 

● Realizzazione di un allestimento per un’esposizione 

dedicata agli artisti dell’Avanguardia Russa 

● Partecipazione al Concorso indetto dal comune di 

Genazzano con la realizzazione di un’illustrazione 

grafica sul tema “2022 anno zero: lo Stato delle cose” 

● Realizzazione di un logo per un’azienda bio e della 

relativa scatola di cereali 

● Prova d’esame sulla progettazione di un Manifesto 

per una mostra dal titolo “Pubblicità: La nascita della 

comunicazione in Italia” 

 

● Educazione Civica 

● Realizzazione di un Manifesto per la Sicurezza sul 

Lavoro (Educazione Civica) 

 

● Storia del Manifesto pubblicitario 

● La pagina pubblicitaria e le figure retoriche 

● La funzione del Marchio 

● Il Pittogramma come simbolo 

● Le famiglie dei caratteri tipografici 

● Il Packaging 

● Le tecniche creative, il pensiero laterale e il 

pensiero creativo. 

● La tecnica dei 6 cappelli per pensare” di Edward De 

Bono ( Role Playing e Brainstorming) 

 

 

 

Analisi dell’art.4 della Costituzione 

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

Pratici Teorici 

● Realizzazione di una collana editoriale e del relativo 

dépliant ● Le tecniche di stampa 

● Come è fatto un libro: rilegature e terminologie 

delle parti di un libro 

● L’impaginazione del Libro 

● La creatività pubblicitaria e il copywriting 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 5A (CAVE) 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Prof. Cini Massimo 

 

LE FUNZIONI 
 

Differenza tra relazioni e funzioni 

La classificazione delle funzioni 

Definizione di dominio di una funzione 

Il dominio delle funzioni polinomiali, razionali intere, razionali fratte ed irrazionali 

Studio del segno di una funzione 

La continuità delle funzioni 

Definizioni di funzioni pari e funzioni dispari 

 
 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE 
 

Funzioni esponenziali con base compresa tra 0 e 1. 

Funzioni esponenziali con base maggiore di uno. Il 

caso di base uguale a uno come caso triviale 

Le equazioni esponenziali Le 

disequazioni esponenziali 

 
 

I LOGARITMI 
 

La definizione di logaritmo 

Le proprietà dei logaritmi con definizioni ed esempi 

La formula del cambiamento di base 

Accenni a come l'introduzione dei logaritmi abbia rappresentato uno spartiacque nella storia della 

matematica 

 

 

LE FUNZIONI GONIOMETRICHE 
 

 

La funzione seno: definizione, dominio, continuità, periodo e grafico La 

funzione coseno: definizione, dominio, continuità, periodo e grafico La 

prima relazione fondamentale della goniometria 



 

 

La seconda relazione fondamentale della goniometria 

Definizioni di asintoto orizzontale e verticale 

La funzione tangente: definizione, dominio, continuità, periodo e grafico 

La funzione tangente come esempio di funzione avente infiniti punti di discontinuità 

La funzione cotangente: definizione, dominio, continuità, periodo e grafico 

La funzione cotangente come esempio di funzione avente infiniti punti di discontinuità 
 

I LIMITI 

Intervalli limitati ed illimitati 

 

Intorno di un punto 

Intorno di meno infinito, di più infinito e di infinito 

Definizione di limite per x tendente ad un valore finito 

Dimostrazione del valore dei limiti a partire dalla definizione nei vari casi. 

Esercizi sulle forme indeterminate infinito meno infinito, zero per infinito e infinito diviso infinito 

L'indeterminazione infinito su infinito nel caso di rapporto tra polinomi. 

 
 

DERIVATA 
 

Il rapporto incrementale 

La derivata come limite del rapporto incrementale 

Derivata sinistra e derivata destra 

Esempi sul calcolo della derivata a partire dalla definizione 

 
 

DAL 15 MAGGIO 

 

Derivabilità e continuità 

Derivate fondamentali 

La derivata di una somma di funzioni, di un prodotto di funzioni e di un rapporto di funzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 5° A Matisse a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE PITTORICHE 

DOCENTE  DI LAORA DOMENICO 

LIBRO DI TESTO  NESSUNO 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

. copia dal vero di un modello vivente ( ritratto del viso ) su tela con tecnica acrilico. 

. autoritratto su tela con tecnica acrilico. 

. particolare al vero dell’autoritratto in scala di proporzione numerica con tecnica acrilico su cartoncino grigio. 

. tema di progettazione: “La funzione del colore e della linea sulla superficie del quadro” 

  il definitivo è stato realizzato su tela con tecnica acrilico. 

. durante la didattica a distanza è stata realizzata un’opera su tela cm. 10 x 10 cm. con tecnica libera. 

. tema di progettazione: “La guerra è la negazione di ogni diritto” ( Gino Strada ). 

. come scrivere la relazione illustrativa del tema di progettazione. 

. Educazione civica: è stata progettata un'installazione artistica ( riciclo di stoffa in disuso per ottenere la carta ). 

 

. simulazione della prova d’esame: 

  tema di progettazione: “l’abbraccio tra Popoli”. 

 

 con i seguenti elaborati:  

. schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

. progetto esecutivo con misure dell’opera e tavole di ambientazione; 

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

. relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte del soggetto, con specifiche tecniche e descrizione  delle 

peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

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

. tema di progettazione: “Autocoscienza” 

 con i seguenti elaborati:  



 

 

. schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

. progetto esecutivo con misure dell’opera e tavole di ambientazione; 

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

. relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte del soggetto, con specifiche tecniche e descrizione  delle 

peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE  5A a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Progettazione Grafica 

DOCENTE: Mascia Michela (6 ore settimanali) 

LIBRO DI TESTO: Gli occhi del grafico 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Pratici Teorici 

● Progettazione della copertina di una rivista, 

completa di testata, foto centrale e titoli, realizzata 

con i programmi Adobe Illustrator e Photoshop 

● Progettazione di un Manifesto per l’orientamento 

del Liceo Artistico Henri Matisse, realizzato con 

tecniche grafiche al computer, mediante l’utilizzo dei 

programmi Adobe Illustrator e Photoshop 

● Progettazione di un allestimento per un’esposizione 

dedicata agli artisti dell’Avanguardia Russa 

● Partecipazione al Concorso indetto dal comune di 

Genazzano con la realizzazione di un’illustrazione 

grafica sul tema “2022 anno zero: lo Stato delle cose” 

● Progettazione di un logo per un’azienda bio e della 

relativa scatola di cereali 

● Prova d’esame sulla progettazione di un Manifesto 

per una mostra dal titolo “Pubblicità: La nascita della 

comunicazione in Italia” 

 

Educazione Civica 

● Storia del Manifesto pubblicitario 

● La pagina pubblicitaria e le figure retoriche 

● La funzione del Marchio 

● Il Pittogramma come simbolo 

● Le famiglie dei caratteri tipografici 

● Il Packaging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

● Progettazione di un Manifesto per la Sicurezza sul 

Lavoro. 

 

Analisi dell’art.4 della Costituzione 

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

Pratici Teorici 

● Progettazione di una collana editoriale e del relativo 

dépliant ● Le tecniche di stampa 

● L’impaginazione del Libro 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5 A a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA Antropologia culturale (materia alternativa all’IRC) 

DOCENTE Raponi Gloria 

LIBRO DI TESTO (testi di riferimento per supporto allo studio) 

La Cecla F., Nicola F. Culture in viaggio. Corso di Antropologia. Bologna, Zanichelli, 2018. 
 

Rega, V., Abbondanza B., Carloni. A. Essere umani. Antropologia, sociologia, metodologia della ricerca. Edizione rossa. 

Bologna, Zanichelli, 2021. 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 

 Analisi del concetto di cultura e sua declinazione plurale in ambito antropologico. 

 Il viaggio come esperienza fondante del sapere antropologico. 

 Antropologia evoluzionistica: Morgan (Ancient Society); Tylor (Primitive culture); Frazer (Il ramo d'oro). 

 Franz Boas e il particolarismo culturale. 

 Bronislaw Malinowski: l'osservazione partecipante e il funzionalismo. 

 Scuola francese: Durkheim (dimensione sociale e rappresentazioni collettive); Mauss (il dono come fatto 

sociale totale); Lévi-Strauss (antropologia strutturale). 

 Margaret Mead e il movimento “Cultura e personalità”. 

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



 

 

 

 Clifford Geertz e l’antropologia interpretativa. 

 Marc Augé: surmodernità e non luoghi. 



 

 

Programma IRC 2021/2022 
Classe: 5°A Matisse 

Insegnante: Tudor Marian 

 

 
Indicazione dei CONTENUTI del programma. 

Il programma ha tenuto conto delle esigenze e dei tempi di apprendimento della classe, tramite 

letture del testo, proiezioni audiovisive, attività di gruppo e per mezzo di mappe concettuali e 

schemi storico-biblici. Si è fatto riferimento alla Sacra Bibbia, ai documenti conciliari, ad 

interessanti articoli giornalistici e considerazioni filosofiche. Notevole ruolo per l’acquisizione e 

lo sviluppo culturale è stato dato al metodo didattico della ricerca. 

Obiettivi proposti all’inizio dell’anno scolastico : comprendere il valore e l’importanza del dialogo 

religioso. Sommario: Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo interreligioso, l’etica 

della vita, delle relazioni, della solidarietà, le questioni del rapporto fede-scienza, l’insegnamento 

sociale della Chiesa. 

-Conoscere le differenze che esistono tra le varie religioni 

-Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e interiore assumono nella vita 

dell’individuo e della società 

-Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa 

-Il problema religioso: l’uomo e la ricerca di senso 

- La religione come risposta alle attese umane 

-I bisogni dell’uomo 

-Gli elementi comuni delle religioni 

-Significato del termine “dialogo” 

-Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della convivenza 

tra diversi 

- Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo partendo dalle tre 

componenti distinte ma indissociabili tra loro: economica, sociale e politica 

- Vita come progetto e compito 

- Un’etica della convivenza multiculturale (uguaglianza, non violenza)  Il pregiudizio razziale nella storia: 

antisemitismo 

-Quale economia per l’uomo: liberalismo, utilitarismo, collettivismo, capitalismo 

- Il valore del lavoro e della persona umana 
-I beni economici: principio di solidarietà 

-Quale rapporto esiste tra scienza e fede 
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