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1) IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

 
(breve descrizione del gruppo-classe). 

La classe è composta da sedici alunni, tredici femmine e tre maschi, di cui tre DSA e un BES, per i quali    nel 

corso degli anni, sono stati redatti i relativi PDP e PEI in collaborazione con le famiglie. 

Dell’originario gruppo classe sono ancora presenti 11 alunni, mentre gli altri 5 si sono inseriti nel corso del 

triennio, trovando da parte dei compagni un’adeguata accoglienza e inclusione, come anche riscontrato 

dal comportamento nei confronti della compagna con disabilità già presente dal primo anno.  

La classe si presenta disciplinata e rispettosa delle regole, partecipe al dialogo educativo anche se, dal 

punto di vista didattico, non ha un rendimento omogeneo ma si articola in fasce di merito che vanno dalla 

sufficienza a punte di eccellenza.  Negli anni non sono mancati alunni con il debito formativo per i quali 

sono stati attivati interventi di recupero, sia tramite sportelli e corsi che con piani di studio individuali e in 

itinere; inoltre sono stati supportati gli studenti meritevoli che necessitavano di strategie mirate al 

consolidamento dell’eccellenza. 

Tutti gli alunni si sono impegnati nell’iter di formazione proposto dagli insegnanti anche se, come detto 

precedentemente, con risultati differenti; negli ultimi due anni scolastici, a causa della pandemia, le lezioni 

si sono svolte in DAD e poi in DDI, inizialmente con l’uso di piattaforme diverse e poi con la piattaforma 

istituzionale G-Suite che ha permesso di generare le Classroom per la condivisione di compiti e materiali.  

La frequenza a distanza è stata per lo più regolare, tranne per un esiguo numero di alunni la cui 

partecipazione all’attività scolastica in DAD, per diversi motivi, è stata discontinua. In generale, nonostante 

i risvolti psicologici dovuti all’isolamento, gli alunni hanno mostrato un comportamento in linea con il 

momento storico per cui il giudizio su di loro è nel complesso positivo; anche i PCTO, come alcune 

tematiche di Educazione Civica, sono stati svolti per la maggior parte a distanza. 

Nella difficoltà della situazione, soprattutto in questo ultimo anno svolto in presenza, i docenti hanno 

portato avanti un lavoro teso al conseguimento di obiettivi comuni finalizzati alla formazione educativa, 

orientando gli alunni all’utilizzo di un metodo di studio efficace e produttivo, con strategie didattiche 

orientate allo sviluppo e all’acquisizione di specifiche conoscenze, capacità e competenze. 

A tale scopo ogni docente, nel contesto della propria disciplina, ha operato in modo da favorire e 

potenziare le capacità logico-cognitive e analitiche, le capacità argomentative e critiche di interpretazione 

e rielaborazione, la formazione di una sensibilità estetica e la maturazione della personalità di ogni 

studente. 

Nel secondo quadrimestre la classe ha sostenuto le prove invalsi per le materie di italiano, di matematica 

e di inglese; inoltre sono state somministrate le simulazioni della prima e seconda prova scritta d’esame 

di italiano e di progettazione architettonica, di cui si allegano tracce e griglie di valutazione. 

Gli obiettivi programmati sono stati nel complesso raggiunti in tutte le discipline e, pertanto, gli alunni 

presentano livelli di preparazione adeguati per affrontare le tematiche inerenti l’esame di stato. 

Per lo svolgimento della prova degli studenti con certificazione di DSA e BES, l’esame dovrà essere 

organizzato secondo i criteri previsti nel PDP in relazione alle modalità didattiche e ai criteri di valutazione 

in esso previsti. 

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

compensative, laddove richieste, utilizzate nel corso dell’anno scolastico ed esplicitate nel PDP. 

Per quanto riguarda l’alunna G.P. che ha un PEI non conforme ai programmi ministeriali, le professoresse 
di sostegno   fanno presente che nonostante i notevoli progressi evidenziati durante questo ultimo anno, 
l’alunna non ha conseguito gli obiettivi didattici e inclusivi per l’autonomia stabiliti dal PEI. Pertanto, in 
accordo con tutto il Cdc, ritengono che sia necessario che la ragazza rimanga un ulteriore anno all’interno 
della scuola per consolidare le competenze e abilità necessarie ad affrontare nuove realtà. 

 



 
 
 
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. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio di indirizzo Architettura e Ambiente dovranno: 
 

▪  utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un 

tema di architettura 

▪  individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 

principali tipologie architettoniche ed urbanistiche; 

▪  risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva; 
utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica 

 
COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

 

Competenze comuni: 

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici        

adeguati alla situazione; 

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
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● 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,scientifica, 

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. 

●  

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

 
 

1)  Italiano/Storia 
In merito alle ore di italiano e storia, la classe risulta costituita da un gruppo consistente di alunni che partecipa in 
modo propositivo alle lezioni attraverso interventi pertinenti, a cui fa seguito uno studio individuale proficuo, 
dimostrando di possedere una buona capacità di analisi e di sintesi, anche rielaborando quanto appreso in modo 
personale. Un secondo gruppo, meno numeroso, segue le lezioni in maniera meno partecipativa, pur dimostrando, 
quasi sempre, maggior impegno in vista delle verifiche. L’andamento della classe, diversificato in relazione 
all’attenzione e all’impegno individuale, risulta, pertanto, mediamente positivo. 
Gli obiettivi programmati per le discipline curricolari, sono stati complessivamente conseguiti in termini di 
competenze, conoscenze e abilità. 
Per l’Educazione civica (4 ore), sono stati raggiunti i seguenti obiettivi programmati: 
CONOSCENZE 
-Acquisizione delle conoscenze relative all’ordinamento della Repubblica, con approfondimento della struttura e 
del ruolo del Parlamento e delle funzioni esercitati dal Presidente della Repubblica; 
COMPETENZE E ABILITA’ 
-Uso di  una terminologia specifica in materia giuridica; 
- Comprensione di un aspetto del diritto pubblico 
 
2) Inglese 
Per quanto riguarda l’area linguistica, sul piano disciplinare gli alunni si presentano abbastanza rispettosi delle 
regole. Negli ultimi due anni la classe si è mostrata meno motivata nello studio; gli studenti partecipano alle attività 
proposte ma una parte di loro mostra scarsa curiosità e un gruppo esiguo si impegna poco nel lavoro assegnato. 
In relazione al profitto sono presenti tre fasce di livello: una fascia alta con un ottimo livello di produzione e 
comprensione scritta e orale, una fascia media con un livello sufficiente e una terza fascia con scarse conoscenze 
delle strutture grammaticali della L2 e con enormi difficoltà soprattutto nella produzione orale. In generale gli 
obiettivi programmati per la disciplina curricolare  sono stati complessivamente raggiunti. 
Per l’Educazione civica (3 ore), sono stati raggiunti i seguenti obiettivi programmati: 
CONOSCENZE 
- Acquisizione delle conoscenze relative alle origini e alle caratteristiche del movimento delle Suffragettes. 
COMPETENZE E ABILITA’ 
-Individuazione di  collegamenti e relazioni; 
-Consolidamento di una metodologia di ricerca e di approfondimento di alcuni temi specifici. 
 
3) Matematica/Fisica 
Nelle ore di Matematica e Fisica la classe risulta alquanto eterogenea dal punto di vista del profitto anche se   tutti 
gli alunni hanno sempre mostrato interesse per gli argomenti trattati ma lo studio a casa risulta poco approfondito 
per la maggior parte di loro. L’obiettivo perseguito, durante il corso dell’anno, cioè sviluppare la capacità di 
ragionamento ed incoraggiare il lavoro individuale, è stato raggiunto solo da pochi allievi, nonostante un costante 
lavoro di recupero in itinere. Alcuni di loro non riescono ad esprimersi con un linguaggio specifico adeguato alle 
materie e si fermano anche davanti a semplici  quesiti. Le carenze sono dovute allo scarso impegno individuale, alle 
numerose assenze “strategiche” ed alla  poca applicazione allo studio. L’andamento della classe è da considerarsi 
mediamente sufficiente in termini di conoscenze, competenze e abilità. 
Per l’Educazione civica (3 ore), sono stati raggiunti i seguenti obiettivi programmati: 
CONOSCENZE 



-Acquisizione dei contenuti  relativi al “Manifesto trattato Einstein-Russel”. 
-Conoscenza del periodo storico e delle dinamiche che hanno portato alla definizione degli eventi. 
COMPETENZE E ABILITA’ 
-Saper comprendere il potenziale delle armi dì distruzione di massa. 
-Consolidamento di una metodologia di ricerca e di approfondimento di alcuni temi specifici. 

 
4) Storia dell’arte 
Visto il livello di partenza della classe gli obiettivi disciplinari perseguiti sono stati i seguenti: 
CONOSCENZE 
Acquisizione di conoscenze riguardo ai contenuti compresi nel programma dal Postimpressionismo ad oggi 
(percorsi storico-cronologici e tematici sincronici e diacronici); 
COMPETENZE E ABILITA’ 
1- Consolidamento di una metodologia di lettura dell’opera d’arte (dati conoscitivi – analisi del soggetto – analisi 
del linguaggio visivo – messaggio espressivo) che permette anche l’inserimento nel contesto storico. 
2- Consolidamento delle capacità nell’utilizzo della terminologia specifica e appropriata, nell’esposizione in forma 
scritta e orale 
3- Consolidamento del metodo di studio fondato sullo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi che permetta di 
passare dal generale (storia di un’epoca) al particolare (opera in esame) e viceversa. 
4- Consolidamento delle capacità nella rielaborazione autonoma dei contenuti. 
5-Consolidamento delle capacità critiche che permettano di operare confronti e individuare connessioni 
pluridisciplinari. 
6- Consolidamento di una metodologia di ricerca e di approfondimento di alcuni temi specifici. 
Obiettivi realizzati: Per l’intera classe, fatte poche eccezioni, gli obiettivi prefissati sono stati mediamente 
raggiunti, per quel che riguarda i punti 1, 2 e 6, anche con punte di eccellenza. Importanti difficoltà specifiche di 
alcuni alunni, invece, hanno reso difficile il consolidamento delle competenze ai punti 3, 4 e 5. 
Educazione Civica (2 ore). 
Visto il livello di partenza della classe gli obiettivi disciplinari perseguiti sono stati i seguenti: 
CONOSCENZE 
Acquisizioni delle fonti legislative che riguardano il patrimonio storico artistico e culturale nazionale. 
Acquisizione delle organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali che si occupano di tutela, conservazione e 
valorizzazione dei beni. 
COMPETENZE E ABILITA’ 
1- Saper descrivere e comprendere la legislazione italiana in materia di beni e patrimonio culturale 
2- Saper usare la terminologia specifica riguardante il patrimonio culturale (tutela, valorizzazione, conservazione,… 
3- Consolidamento di una metodologia di ricerca e di approfondimento di alcuni temi specifici. 
Obiettivi realizzati: Per l’intera classe gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti, anche con qualche 
livello alto. 
 
5) Discipline progettuali/Laboratorio “Architettura e ambiente”  
La classe, costituita da un numero limitato di alunni, ha permesso ai docenti delle discipline d’indirizzo di 
monitorare costantemente il livello di preparazione individuale e di intervenire su ogni studente per il recupero di 
abilità e metodo. Alcuni elementi hanno svolto con diligenza e concentrazione il lavoro progettuale e laboratoriale. 
In altri casi la concentrazione e la dedizione al lavoro sono stati inferiori, ma gli obiettivi sono stati comunque 
perseguiti, anche se il processo di apprendimento è risultato discontinuo e meno strutturato. Per tutti si evidenzia 
uno scarto formativo evidente rispetto alla situazione di partenza e quindi la maturazione delle capacità progettuali 
e le abilità pratiche per affrontare le tematiche e lo sviluppo dei temi inerenti alla seconda prova d’esame. 
Per l’Educazione Civica (4 ore),  sono stati nel complesso perseguiti i seguenti  obiettivi programmati : 
CONOSCENZE 
-  Conoscenza del patrimonio storico-artistico del proprio paese 
COMPETENZE E ABILITA’ 
- Consolidamento di una metodologia di ricerca e di approfondimento di alcuni temi specifici. 
-Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
-Saper vedere l’architettura. 
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3) IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Prof.ssa Ester Dragoni 

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

Prof.ssa  Claudia Di Mascia Lingua e Letteratura Italiana 1 

Prof.ssa Giuseppina Manzo Lingua e Letteratura Inglese 5 

Prof.ssa Claudia Di Mascia Storia 1 

Prof.ssa Maria Grazia Micera Matematica 5 

Prof.ssa Maria Grazia Micera Fisica 5 

Prof.ssa Luciana Bascià Storia dell’arte 5 

Prof.ssa Daniela Casula Filosofia 3 

Prof. Francesco Carolei Laboratorio 3 

Prof.ssa Ester Dragoni Discipline Progettuali 3 

Prof.ssa Floriana Ottaviani Scienze Motorie 5 

Prof.ssa Nicoletta Romanelli I.R.C. 1 

Prof.ssa Martina Adami  Sostegno  1 

Prof.ssa Elisabetta Frasca 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 

 
Dal progetto al modello 
 
 

Capacità di strutturare il 
processo progettuale nella 

sua globalità  

Gestione dell’intero iter 
progettuale  dall’idea creativa  
alla definizione dell’oggetto. 

Laboratorio artistico- 
Discipline progettuali 

 

 

 

 

 

 



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        

Lingua e Lett 

Inglese 

X  X      

Storia X        

Matematica X    X    

Fisica X    X    

St. dell’arte x    x    

Filosofia X    X  X  

Laboratorio  X    X X  

Disc. Prog. X X  X X X X  

Scienze Mot. X  X  X X X  

I.R.C. X  X    X  
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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   

Matematica X X  

Fisica X X  

St. dell’arte x x  

Filosofia X X  

Laboratorio   X 

Disc. Prog. X  X 

Scienze Mot. X  X 

I.R.C.  1 verifica orale per ciascun 

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 

 



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         

Lingua e Lett 

Inglese 

X    X   X  

Storia X         

Matematica X         

Fisica X         

St. dell’arte x         

Filosofia X         

Laboratorio X         

Disc. Prog. X       X  

Scienze Mot.        X  

I.R.C. X     X    
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7) PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 
 

titolo 
dell’esperienza 

PCTO: 
 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività Partner esterno  Nume
ro di 
ore 

 
VERTIGINI 

SCIENTIFICHE 

PCTO svolto on Line,  come  webinar,  in periodo dì 
pandemia. 
Conferenza “Science for Peace and Health” 

- Società e lavoro 
- Libertà e controllo 
- Risorse e sostenibilità 
- DNA e virus 
- Progresso ed etica 

 

Fondazione Umberto 
Veronesi 

 
 

 
 
 
 
  20 

GIARDINI D’ARTE 
PROGETTARE 

PER 
CONDIVIDERE 

Progettare per condividere: progetto per la  sistemazione 
della corte interna del Liceo Artistico “Enzo Rossi”.Il 
laboratorio integrato di giardinaggio è stato ideato come 
uno spazio educativo teso a valorizzare e integrare le 
diversità. 

ANGSA LAZIO 
ONLUS 

Associazione 
Nazionale 

Genitori Soggetti 
Autistici 

 
 
  60 

STARTUPPER 
SCHOOL 

ACADEMY 

PCTO svolto on Line, come  webinar,  in periodo di 
pandemia. 
Condotto da Lazio Innova è un corso finalizzato a far 
“acquisire agli studenti una mentalità imprenditoriale 
intesa come capacità di trasformare le idee in azioni 
attraverso la creatività, l’innovazione, la valutazione e 
l’assunzione del rischio, la capacità di pianificare e gestire 
progetti imprenditoriali”. 

LAZIO INNOVA - SRL 

 
 
 
     
    8 

NABA 
NUOVA 

ACCADEMIA 
DI BELLE 

ARTI 

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

 

Nuova Accademia 
srl 

 
 

  20 

 
 
 

TROVA LA TUA 
VOCE 

Made in Rome 

Woorkshop introduttivo, il cui focus è ideare una 
“cartolina dal futuro”, in presenza di un artista, per poi 
individuare insieme le priorità per la città. L’idea 
portante è quella di far emergere dai ragazzi/e delle 
necessità con il pensiero laterale: questioni che parlino 
in primo luogo di loro e che attingano al loro vissuto. 
Disegnando e rileggendo le cartoline realizzate ci si 
potrà concentrare sul futuro, vero tema dell’incontro. 

 
 
 
 

Laudes srl 

 
 
 
 

  20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



8) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

titolo del progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

III  BIENNALE DEI 
LICEI ARTISTICI 

SULLE ORME DI LEONARDO: L’ARTE COME RICERCA.                                                                   
Premio degli sponsor per l’opera “Da Leonardo a Pollock” (indagine di pittura digitale sullo 
sfumato leonardesco). 

IL 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 sono stati 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.  

COSA SONO LE 

NUVOLE? 

Per celebrare il centenario della nascita dì Pierpaolo Pasolini i ragazzi della classe hanno 

realizzato un’installazione ispirata al cortometraggio “Che cosa sono le nuvole? L’opera è stata 

esposta ed illustrata all’interno della prima edizione del festival artistico del Liceo “Enzo Rossi”. 

 

 

 

 

 

 

9) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
 

UNIVERSITA’ LA TUSCIA                 Offerta formativa 

RUFA - Rome University of 
Fine Arts Offerta formativa 

NABA                            
Nuova Accademia di Belle 

Arti 
Offerta formativa  

LazioInformaGiovani Offerta formativa 

ISIA Offerta formativa 
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Il Consiglio di classe 

Lingua e Lett Italiana Prof.ssa  Claudia Di Mascia 

Lingua e Lett Inglese Prof.ssa Giuseppina Manzo 

Storia Prof.ssa Claudia Di Mascia 

Matematica Prof.ssa Maria Grazia Micera 

Fisica Prof.ssa Maria Grazia Micera 

St. dell’arte Prof.ssa Luciana Bascià 

Filosofia Prof.ssa Daniela Casula 

Laboratorio Prof. Francesco Carolei 

Disc. Prog. Prof.ssa Ester Dragoni 

Scienze Mot. Prof.ssa Floriana Ottaviani 

I.R.C. Prof.ssa Nicoletta Romanelli 

Sostegno Prof.ssa Martina Adami  

Sostegno Prof.ssa Elisabetta Frasca 

 

 

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 5B a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA.  ITALIANO 

DOCENTE: CLAUDIA DI MASCIA 

LIBRO DI TESTO: G. Baldi et al., Le occasioni della letteratura, Dall’età postunitaria ai giorni nostri, Paravia  

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 

Contenuti Argomenti/Autore Testi 

GIACOMO LEOPARDI -Giacomo Leopardi: vita, 

formazione culturale; Concetti di 

“vago” e “indefinito”. Pessimismo 

“storico” e “cosmico”. 

-G. Leopardi: dai Canti, 

«L’infinito», «A Silvia»; dalle 

Operette morali, «Dialogo della 

Natura e di un Islandese»; 

  

ETÀ POSTUNITARIA -Cenni sulla scapigliatura 

- Giosuè Carducci: poetica e 

pensiero 

  

  

IL ROMANZO REALISTA E VERISTA -Cenni sul Positivismo   e 

Naturalismo; 

- Romanzo realista e naturalista 

francese; 

-Il Verismo italiano e Giovanni 

Verga 

  

-G. Verga: da Vita dei campi, 

«Fantasticheria: “l’ideale 

dell’ostrica”» e «Rosso Malpelo»; 

da L’amante di Gramigna, 

«Prefazione»; da I Malavoglia, «La 

fiumana del progresso» e 

«L’addio di ‘Nton»; dalle Novelle 

rusticane, «La roba»; da Mastro 

don Gesualdo, «La morte di 

Gesualdo» 

  

IL SIMBOLISMO -Baudelaire e il simbolismo 

francese; 

  

-C. Baudelaire, «La perdita 

dell’aureola»; «Corrispondenze», 

«L’albatro»; 

- A. Rimbaud, «Vocali»; 
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IL DECADENTISMO -Visione poetica del 

decadentismo; 

- Giovanni Pascoli e la poetica del 

“fanciullino”; 

- Gabriele D’Annunzio: estetismo 

e superuomo; 

-G. Pascoli, «Il fanciullino»; da 

Myricae «X agosto», «Il lampo»; 

dai Poemetti «Italy»; da I canti di 

Castelvecchio, «Il gelsomino 

notturno»; 

- G. D’Annunzio, da Il piacere, 

incipit «Il ritratto dell’esteta» e 

«Un ritratto allo specchio»; da Le 

vergini delle rocce, «Il programma 

del superuomo» (cap.I); da 

Alcyone, «La pioggia nel pineto» 

IL PRIMO NOVECENTO -Cenni sul contesto storico; 

-Italo Svevo: formazione 

culturale, il concetto di “inetto” 

-I. Svevo, da Una vita, il colloquio 

finale tra Alfonso e il direttore; da 

Senilità, «Il ritratto dell’inetto»; 

da La coscienza di Zeno, «il fumo», 

«la morte del padre» e «La 

profezia di un’apocalisse 

cosmica» 

  

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

  

LA LIRICA DI PRIMO NOVECENTO 
-Luigi Pirandello: vita, poetica, 

metateatro, concetti di 

“umorismo”, “vita e forma”, 

“maschera” 

-L. Pirandello, da L’umorismo, 

«Un’arte che scompone il reale»; 

da Novelle per un anno, «Il treno 

ha fischiato…»; da Il fu Mattia 

Pascal, «La costruzione della 

nuova identità e la sua crisi» 

(alcuni passi) 

  

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE -G. Ungaretti: cenni biografici, 

poetica e soluzioni formali 

-E. Montale, cenni biografici ed 

evoluzione della poetica, 

concetto di “correlativo 

oggettivo”, “male di vivere”; 

-G. Ungaretti, da L’allegria, 

«Soldati», «Veglia»; 

-E. Montale, da Ossi di seppia, «I 

limoni»; «Spesso il male di vivere 

ho incontrato». 

  



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

DISCIPLINA:  STORIA 

DOCENTE: CLAUDIA DI MASCIA 

LIBRO DI TESTO: G. Borgognone, D. Carpanetto, L’idea della storia, il Novecento e il Duemila, Pearson 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Crisi di fine secolo e primo Novecento: 

·       l’Italia dall’età della sinistra alla crisi di fine secolo; 

·       La nascita della società di massa; 

·       La politica giolittiana; 

·       Europa e mondo nella Prima guerra mondiale; 

·       La Rivoluzione russa; 

·       Il primo dopoguerra 

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

L’età dei totalitarismi; 

• L’Italia dalla crisi del dopoguerra al regime fascista; 

• La crisi del ventinove e il New Deal; 

• La Germania nazista e lo stalinismo in Unione Sovietica; 

• La Seconda guerra mondiale 
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PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5B a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: GIUSEPPINA MANZO 

LIBRO DI TESTO:  M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage.blu, From the origins to the Present Age, ed. 

Zanichelli. 

 

 

Argomenti/Autori Contenuti Testi/Opere 

The Romantics 

  

  

  

  

•       The American Revolution (p.154); 

•       The Industrial Revolution (p.156); 

•    Romantic poetry: the romantic imagination, the figure of the child, the importance 

of the individual, the cult of the exotic, the view of nature (pp. 169-170);  

•       Romantic poetry: two generations of poets (p.170). 

William 

Wordsworth 

  

•       Life and works (p.188);  

•       The manifesto of English Romanticism (p.188); 

•       The relationship between man and nature (pp. 

188-189); 

•       The Importance of the senses and memory (p. 

189);  

•       The poet’s task and style (p. 189). 

  

Lettura, traduzione e analisi di  

•       I Wandered Lonely as 

a Cloud (pp.192-193) 

John Keats 

  

•       Life and works (p.210); 

•       Beauty (p.211). 

  

Lettura, traduzione e analisi di 

•   Ode on a Grecian 

Urn(fotocopia) 

  

Mary Shelley •       Life and works (p.183); 

•     Frankenstein, or The Modern Prometheus: plot and 

setting, origins, the influence of science, literary 

influences, narrative structure, themes (pp.184-

185). 

  

  



The Victorians  

  

•       Queen Victoria (p.224); 

•       An age of reform (p.224); 

•       Workhouses (p.224); 

•       Technological progress (p.225); 

•       Life in Victorian Britain (pp. 228-229). 

  

Charles Dickens •       Life and works (p.242); 

·       Characters (p.243); 

·       A didactic aim (p.243); 

·       Style and reputation (p.243); 

·       Oliver Twist:  Plot (fotocopia).  

  

•  Visione del film ‘Oliver 

Twist’ by Polansky 

  

Aestheticism 

  

·       Aestheticism: The birth of the Aesthetic Movement, The theorist of English 

Aestheticism, Walter Pater’s influence (p.240). 

  

Oscar Wilde 

  

  

•       Life and works (pp.274-275);  

•       The rebel and the dandy (p.275); 

•       The Picture of Dorian Gray: Plot and Setting, 

Characters, Allegorical meaning and themes 

(p.276). 

•       Da The Picture of 

Dorian Gray: lettura, 

traduzione e analisi di ‘The 

Preface’ (fotocopia) 

  

The Modern Age  

  

  

The Suffragettes (p.304 e fotocopie) 

Modernism (p.318): 

•       The advent of Modernism; 

•       Main features of Modernism; 

•       Towards a cosmopolitan literature. 

  

The modern novel (p.322): 

•       Experimenting with new narrative techniques; 

•       A different use of time; 

•       The stream of consciousness technique; 

•       The interior monologue. 
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CONTENUTI DA SVOLGERE (entro la fine dell’a.s.) 

James Joyce  

  

Life and works (p.372-373). 

Dubliners (pp.375-376): 

•       Structure and setting, 

•       Characters, 

•       Realism and Symbolism, 

•       The use of Epiphany, 

•       Style, 

•       Paralysis. 

  

•       Da Dubliners: lettura, 

traduzione e analisi di 

‘Eveline’ (pp.377-

378-379). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: MARIA GRAZIA MICERA 

LIBRO DI TESTO: Lineamenti di matematica azzurro  vol. 5  Bergamini-Barozzi- Trifone 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 

Funzioni: definizione e classificazione 

Funzioni reali di variabile reale 

Dominio e Codominio delle funzioni razionali intere e fratte, 

  irrazionali ad indice pari e dispari, logaritmiche, esponenziali, 

 goniometriche (y=sen x  y=cos x) 

Zeri di una funzione. 

Studio del segno di una funzione 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Intervalli ed intorni di un punto, punti di accumulazione 

Definizione di limite finito per x che tende ad un numero finito 

Forme indeterminate 

Def. Di limite infinito per x che tende ad un numero finito 

Def. Di limite finito per x che tende ad un valore infinito 

Def. Di limite infinito per x che tende ad un valore infinito 

Infiniti ed infinitesimi e loro confronto 

Definizione di funzione continua 

Teorema di Weierstrass 

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Punti di discontinuità di I° II° e III° specie 
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Concetto di derivata di una funzione e di rapporto incrementale 

Definizione di derivata 

Significato geometrico e cinematico della derivata 

Alcune derivate elementari 

Regole di derivazione. 

Teorema De L’Hospital, solo applicazione 

Calcolo dei minimi e dei massimi di una funzione 

Studio di funzione e grafico : intera e fratta 

 

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

 

Teorami di continuità e derivabilità. 

Teorema di Rolle  

Teorema di Lagrange 

calcolo del flesso di una funzione 

 

 

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

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: MARIA GRAZIA MICERA 

LIBRO DI TESTO:  le traiettorie della fisica azzurro, elettromagnetismo. Ugo Amali 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 

La luce come onda elettromagnetica: 

Propagazione della luce 

Ombra, penombra 

La velocità della luce 

Le leggi della riflessione 

Le leggi della rifrazione 



Dispersione della luce 

I colori 

Dualismo onda-particella 

  

Elettromagnetismo: 

Elettrizzazione 

Costituzione dell’atomo 

Tipi di elettrizzazione 

Elettroscopio 

Conduttori ed isolanti 

Potere delle punte 

Polarizzazione delle cariche e distribuzione sulla superficie di un conduttore 

Legge di Coulomb 

Analogie e differenze tra F elettrica e F gravitazionale 

Campo elettrico: dipolo e campo radiale 

Energia potenziale elettrica 

Il potenziale elettrico e la d.d.p. 

Superfici equipotenziali 

 Condensatore piano e capacità 

Condensatori in serie ed in parallelo 

La corrente elettrica e sua intensità 

Effetti della corrente elettrica 

I generatori di tensione e la forza elettromotrice, definizione 

Il circuito elettrico e la Resistenza 

I° e II° legge di Ohm 

Resistori e resistività. 

 

Educazione Civica : Articolo 11 della Costituzione. 
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                                    Manifesto Einstein- Russel 

  

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

 

Il magnetismo e la bussola. 

campo magnetico terrestre. 

Le linne del campo magnetico. 

I magneti temporanei e permanenti. 

Il campo magnetico. 

confronto tra interazione magnetica e interazione elettrica. 

l’esperienza di Oested. 

l’esperienza di Faraday. 

L’esperienza di Ampere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 5B a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: LUCIANA BASCIA’ 

LIBRO DI TESTO: G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Dal Postimpressionismo a oggi, Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Contenuti Argomenti/Autori Testi/Opere 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO. 

ALLE ORIGINI DELL’ETÀ MODERNA 
E LA CRISI DEL POSITIVISMO: 

Postimpressionismo, 

 

 

 

 

 

Divisionismo 

  

  

 UN’ARTE NUOVA ALLE SOGLIE DEL XX 
SECOLO: 

l’Art Nouveau, 

Le Secessioni 

  

  

 

INIZIO NOVECENTO: 
le nuove cognizioni psicoanalitiche 
di Freud, le teorie della relatività di 
Einstein e le riflessioni di Bergson. 

  
  

La cultura artistica in Francia, oltre 
l’impressione: 
 

- Principi scientifici e rigorosi, 
punti e linee (il 
Neoimpressionismo); 
-     Una visione autonoma e 
mentale (Cèzanne e l’evoluzione 
del suo stile); 

 -   Antinaturalismo e interiorità 
(Gauguin e Van Gogh) 

  

  

 La cultura artistica in Italia, dalla 
realtà all’idea del Divisionismo: 

  

  

L’ART NOUVEAU: 

Le origini nel movimento dell’ARTS 
AND CRAFTS di William Morris 
  
LE SECESSIONI: 

-          a Vienna 
-          a Berlino 

  

L’Espressionismo, la rivoluzione del 
colore e della forma: precursore a 
Berlino, Munch 

 

 

  

Seurat, “Una domenica alla 
Grande-Jatte” 

Cezanne: l’evoluzione dello stile, 
“La montagna Sainte-Victoire”, 
“Tavola di cucina” 
Gauguin: “La visione dopo il 
sermone”, “la Orana Maria” 
Van Gogh: “I mangiatori di patate”, 
“La camera da letto”, “Notte 
stellata”, “Campo di grano con 
corvi” 

Il simbolismo di Segantini, “Le due 
madri” 

Il simbolismo di impegno sociale 
Pellizza da Volpedo, “Quarto 
stato”; 

  

  

  

  
 -Vienna: Klimt, “Il Fregio di 
Beethoven”, “Il bacio”; 
-Berlino (1898): Munch, “L’urlo 
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L’ETA’DELLE AVANGUARDIE 
STORICHE PRIMA DELLA GRANDE 

GUERRA: 

Espressionismi in Europa, Cubismo 
Futurismo, Astrattismo 

  

  

  

  

  

  

ESPRESSIONISMI IN EUROPA: 

 Francia: i FAUVES e Matisse 
Germania: DIE BRUCKE (il Ponte) e 
Kirchner 
 Austria: Schiele, 
Monaco: DER BLAUE REITER (il 
Cavaliere Azzurro) Kandinskij e 
Marc 
IL CUBISMO 
-proto-cubismo (1907/1909): 
-fase analitica (1909/1911): 
-fase sintetica (1912/1914): 

PICASSO dagli esordi espressionisti 
all’arte contro la guerra 

  

  

  

  

  

 

 

 

 IL FUTURISMO, la velocità in pittura, 
estetica e mito: 

Boccioni, Balla 

  

  

LA LINEA DELL’ASTRAZIONE 

-Astrattismo lirico, “Lo spirituale 
nell’arte” (1909) di Kandinskij e “Un 
astratto con qualche ricordo”, Klee 

-Astrattismo geometrico, Il 
NEOPLASTICISMO, Mondrian e il 
suo percorso artistico verso 
l’Astrattismo 
  
  
Il SUPREMATISMO in Russia, 
Malevic 

 

Matisse, “La danza” 

Kirchner, “Posdamer Platz” 
Schiele, “La famiglia” 

  

 
Picasso, “Les demoiselles d’Avignon” 
Braque, (“Il portoghese”) 
  
PICASSO 

periodo espressionista “Bevitrice di 
assenzio”, 
 periodo blu “Poveri in riva al 
mare”, 
periodo rosa, “I saltimbanchi” 
periodo proto-cubista, “Les 
demoiselles d’Avignon” 
Periodo cubismo analitico, “Ritratto 
di Ambroise Vollard” 
Periodo cubismo sintetico, 
“Bicchiere d’assenzio” 
(assemblaggio) 
1917 è a Roma (“ritorno 
all’ordine”), “Il flauto di Pan” 
L’arte contro la guerra: “Guernica” 

  

Boccioni, “La città che sale”, 
“Forme uniche della continuità 
nello spazio” 

Balla, “La mano del violinista”, 
“Bambina che corre sul balcone” 

  
 
 
Kandinskij e il “Primo acquerello 
astratto” 
Klee, “Strada principale e strade 
secondarie” 
  
Il NEOPLASTICISMO, Mondrian, 
percorso artistico verso 
l’Astrattismo, “Quadro 1” 

  

Il SUPREMATISMO in Russia, 
Malevic, “Quadro nero su fondo 
bianco” 



ULTIMA STAGIONE DELLE 
AVANGUARDIE 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

MOVIMENTO MODERNO IN 
ARCHITETTURA 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

I NUOVI REALISMI IN ITALIA, IN 
GERMANIA, IN MESSICO E NEGLI 

STATI UNITI 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

Il DADA e l’arte dello sconcerto: 

Duchamp, Man Ray 

  

La METAFISICA: De Chirico        

  

  
Il SURREALISMO: Mirò, Magritte, 
Dalì 

  

  

  
 STATI UNITI: ARCHITETTURA 
ORGANICA 

 

Europa: TRA FORMA E FUNZIONE -  
Gropius e la scuola del BAUHAUS: 
Weimer (1919-24), Dessau (1925-
32), Berlino (1932-33) 

Le Corbusier e i cinque punti 
dell’architettura 

  

ITALIA 
“Ritorno all’ordine”: Gruppo 
NOVECENTO E il REALISMO MAGICO 

Anni Trenta: 

  

  

 GERMANIA: NUOVA OGGETTIVITA’ 

 MESSICO: MURALISMO (Rivera) 

 STATI UNITI: 

-Duchamp, ”Fontana”, 
-Man Ray, “Regalo” 
  
De Chirico, “Le muse inquietanti” 
  

-Mirò, “Il carnevale di Arlecchino”; 

-Magritte, “L’uso della parola”, 

“Impero delle luci”; 

-Dalì, “La persistenza della 

memoria” 

  
 Wright “La casa Kaufmann” e il 
Guggenheim Museum di New York 

Le Corbusier “Unitè d’habitation di 
Marsiglia” e “Villa Savoye” 

  

  

 

 

-Oppi, “La giovane sposa” 
- Casorati, “Ritratto di Silvana 
Cenni” 

Voci del consenso, Sironi “L’Italia 
Corporativa”, Dottori “Il duce” 
voci del dissenso, Mafai 
“Demolizioni” 

Grosz, “Le colonne della società” 

  
 Hopper, “Stanza d’albergo” 

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

LA GALASSIA DELL’INFORMALE IN 
EUROPA 

 

  

l’ESPRESSIONISMO ASTRATTO 
IN AMERICA 

  

-INFORMALE MATERICO: A.BURRI 
-INFORMALE GESTUALE: L. FONTANA 

 
ACTION PAINTING: Jackson POLLOCK 
COLOR FIELD PAINTING: Mark 
ROTHKO 
 

 

 
BURRI, “Sacco 5P” e “Rosso 
Plastica” 
FONTANA, “Concetto spaziale. 
Attesa” 
  
POLLOCK “Number 1” 
 
ROTHKO “Number 10” 
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L’ARTE NELLA SOCIETA’ DEI 
CONSUMI 

NEGLI STATI UNITI anni ’50 e ‘60 
  
  
 

LE NUOVE SFIDE IN ARCHITETTURA 

POP ART: i retini tipografici di Roy 

LICHTENSTEIN e le serigrafie di Andy 

Warhol  

ESEMPI DI ARCHITETTURA DEL XXI 

SECOLO scelti dai ragazzi 

  
LICHTENSTEIN,“Senza speranza” 
WARHOL, “Shot Orange Marilyn” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: DANIELA CASULA 

LIBRO DI TESTO: Il gusto del pensare  

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 

Unità 1: La domanda sul senso della esistenza. Schopenhauer e Kierkegaard 

1. Schopenhauer: rappresentazione e volontà 

- Il contesto di vita 

- I modelli culturali 

- La vita e le opere 

- La duplice prospettiva sulla realtà 

- Il mondo come rappresentazione 

- Il mondo come volontà  

- Le vie di liberazione dal dolore dell’esistenza 

2. Kierkegaard: le possibilità e le scelte dell’esistenza  

- Gli anni tormentati della giovinezza 

- La ricerca filosofica come impegno personale  

- Lo sfondo religioso del pensiero di Kierkegaard 

- Le tre possibilità esistenziali dell’uomo  

- L’uomo come progettualità e possibilità  

- La fede come rimedio alla disperazione 

3. La critica della società capitalistica: Marx  

- L’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx  

- Gli studi giuridici e filosofici 

- Gli anni di Parigi e di Bruxelles 

- L’impegno politico e le forme della comunicazione filosofica  

- L’alienazione e il materialismo storico  

- L’analisi della religione 

- L’alienazione dal prodotto e dall’attività lavorativa 

- L’alienazione dell’operaio dalla propria essenza e dai propri simili  

- Il superamento dell’alienazione 

- La critica alle posizioni della sinistra hegeliana  
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- La concezione materialistica della storia 

- I rapporti fra struttura e sovrastruttura 

- La dialettica materiale della storia 

- Il sistema capitalistico e il suo superamento 

- La critica all’economia politica classica  

- L’analisi della merce 

- I punti deboli del sistema capitalistico di produzione  

- La critica dello Stato borghese 

- La rivoluzione e l’instaurazione della società comunista 

Unità 3: Il Positivismo  

- Il primato della conoscenza scientifica 

- Significato e valore del termine “positivo” 

- La nascita del positivismo in Francia 

- Positivismo in Inghilterra 

- 1. Comte e la nuova scienza della società 

- La fiducia nel sapere e nell’organizzazione delle conoscenze 

- La legge dei tre stadi 

- La classificazione delle scienze 

- La sociologia e il suo ruolo nella riorganizzazione sociale  

- Il culto della scienza 

2. Mill e l’utilitarismo etico 

3. L’evoluzionismo di Darwin e il darwinismo sociale di Spencer (l’estensione della legge dell’evoluzione a 
tutta la realtà) – alcune conseguenze filosofiche del darwinismo  

Unità 4: Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche 

- Lo sguardo critico verso la società del tempo 

- L’ambiente familiare e la formazione 

- Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

- Il nuovo stile argomentativo  

- Le opere del primo periodo 

- Le opere del secondo periodo 

- Le opere del terzo periodo 

- L’ultimo progetto e il suo fraintendimento 

- Le fasi della filosofia di Nietzsche 

- Lo smascheramento dei miti e delle dottrine della civiltà occidentale  



- Apollineo e dionisiaco 

- La nascita della tragedia 

- La critica a Socrate 

- La fase illuministica della riflessione nietzscheana 

- La filosofia del mattino 

- La morte di Dio 

- L’annuncio dell’uomo folle 

- La decostruzione della morale occidentale  

- L’analisi genealogica dei principi morali  

- La morale degli schiavi e quella dei signori 

- L’uomo nuovo e il superamento del nichilismo  

- L’oltreuomo 

- L’eterno ritorno 

- Le implicazioni della dottrina dell’eterno ritorno 

- La volontà di potenza 

- La trasvalutazione dei valori 

Unità 5: Freud e la psicanalisi  

- L’enorme rilevanza della psicoanalisi 

- La formazione di Freud 

- Lo studio dell’isteria 

- Il caso di Anna O. e il metodo catartico 

- La via di accesso all’inconscio 

- I meccanismi di difesa del soggetto 

- La scoperta della vita inconsapevole del soggetto 

- Il significato dei sogni 

- Il meccanismo di elaborazione dei sogni 

- Le zone della psiche umana 

- Le due topiche freudiane 

- La seconda topica: le istanze della psiche 

- La formazione delle nevrosi 

- La terapia psicoanalitica 

- Contenuto dello scritto: “L’Ur-fascismo” di Umberto Eco  
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Educazione civica 

U.D.A. relativa alla conoscenza degli articoli (i primi dodici) e dei principi della Costituzione 

Durata: 6 ore 

L’unità di apprendimento è stata rivolta a ripercorrere, articolo per articolo (limitatamente ai primi dodici) il testo 
della nostra Carta fondamentale, riscoprendo la perenne attualità dei valori in essa contenuti: i diritti inviolabili 
dell’uomo, i principi di uguaglianza e solidarietà, le idee di pluralismo e di libertà, l’equilibrio delle istituzioni che 
contraddistingue le democrazie avanzate. L’obiettivo è stato quello di favorire l’approccio con i principi che 
reggono la nostra democrazia. 

U.D.A. relativa alle fake news and hate speech 

Durata: 3 ore 

Analisi delle notizie false e dei discorsi d’odio. Tecniche per il riconoscimento della attendibilità di una notizia e 
relativa verifica delle conoscenze apprese. 

U.D.A. 

Durata 1 ora 

Il pensiero politico di H. Arendt 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE 5B a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: LABORATORIO 

DOCENTE: FRANCESCO CAROLEI/FAUSTO FERRARO 

LIBRO DI TESTO:Elena Barbaglio, MANUALI D’ARTE - Discipline progettuali  Architettura e ambiente. Volume + 

Atlante + AutoCAD (libro digitale e CDI). 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 ATTIVITA’ PROGETTUALE 

Progettazione : 

- Sviluppo progettuale dettagliato della traccia di esame di stato 2018, relativa al progetto di un osservatorio 

astronomico. 

- Sviluppo progettuale dettagliato della traccia di esame di stato 2018, relativa al progetto di un centro 

sportivo con demolizione delle persistenze. 

- Sviluppo progettuale dettagliato della traccia di esame di stato 2018, relativa al progetto di una casa di moda  

con inserimento su lotto predefinito. 

- Sviluppo progettuale dettagliato dì un padiglione espositivo, con inserimento su lotto predefinito e 

applicazione della normativa. 

- Extempore simulata della  seconda prova d’esame relativa al progetto di uno stabilimento balneare. 

 

Metaprogettazione: 

Realizzazione dì un’installazione ispirata al cortometraggio “Che cosa sono le nuvole?” Per la celebrazione 
del centenario della nascita dì Pierpaolo Pasolini. 

L’opera è stata realizzata manipolando una serie dì materiali, tra i quali il legno, il metallo, la carta, la plastica 
e vernici. 

PCTO SVOLTI IN CLASSE 

Progetto “ Giardini d’arte”: 

             -  Il rilievo. 
             - La fotografia. 
             - Analisi del contesto. 
             -  La costruzione del modello. 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

“Simboli e simbologia nell’architettura religiosa” 

-simbologia dei numeri: 1- 2- 3- 4- 5-6-8-9-10 

-simbologia del punto- retta- triangolo equilatero- pentagono- esagono- ottagono- cerchio 

-simbologia del cubo- ottagono-sfera  

 

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

Tavole grafiche 

- Viste tratteggiate a mano libera di spazi interni ed esterni. 
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PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE  5B a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI “Architettura e ambiente” 

DOCENTE: ESTER DRAGONI 

LIBRO DI TESTO: Elena Barbaglio, MANUALI D’ARTE - Discipline progettuali  Architettura e ambiente. Volume + 

Atlante + AutoCAD (libro digitale e CDI). 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 

CAPITOLO N.4 

 PERCEZIONE DELLO SPAZIO E COMPOSIZIONE  

 - LEZIONE 1: Dinamismo 
 - LEZIONE 2: Volume 
 - LEZIONE 3: Forma 
 - LEZIONE 4: Geometria e altri riferimenti dimensionali 
 - LEZIONE 5: Continuità e discontinuità 
 - LEZIONE 6: Il rapporto interno-esterno 
 - LEZIONE 7: La luce 
 - LEZIONE 8: Il colore 
 - LEZIONE 9: La decorazione     

Interdisciplinarità: 

-    L’arte programmata e Marcello Morandini 

-    Architettura e scultura: Il caso Gehry 

-    Architettura e filosofia: decostruzione e  decostruttivismo 

-    Architettura e fotografia 

-    Il rapporto interno e esterno 

-    La luce nell’architettura 

-    Il colore nell’architettura 

-    Samta Benyahia 

Architettura moderna e contemporanea: 

-    Zaha Hadid (il Museo MAXXI) 

-    Frank Owen Gehry (Guggenheim Museum) 

-    UNStudio (Il Minimal) 

-    Alvar Aalto (Sanatorio dì Pamio, Casa studio) 

-    Jean Nouvel (Istituto del mondo arabo) 

-    Il Neoplasticismo (La casa Schroder) 

-                Le Corbusier (ville Savoye, La cappella dì Rochamp) 

 

IL DISEGNO ARCHITETTONICO 

Tavole grafiche: 

- Organigrammi e zonizzazioni. 

- Planimetrie e planivolumetrie. 

- Viste tratteggiate a mano libera di spazi interni ed esterni 

 



ATTIVITÀ’ PROGETTUALE 

Progettazione : 

- Sviluppo progettuale dettagliato della traccia di esame di stato 2018, relativa al progetto di un osservatorio 

astronomico. 

- Sviluppo progettuale dettagliato della traccia di esame di stato 2018, relativa al progetto di un centro 

sportivo con demolizione delle persistenze. 

- Sviluppo progettuale dettagliato della traccia di esame di stato 2018, relativa al progetto di una casa di moda  

con inserimento su lotto predefinito. 

- Sviluppo progettuale dettagliato dì un padiglione espositivo, con inserimento su lotto predefinito e 

applicazione della normativa. 

- Extempore simulata della  seconda prova d’esame relativa al progetto di uno stabilimento balneare. 

L’ attività ha previsto l’analisi dell’iter progettuale in tutte le sue fasi. 

Metaprogettazione: 

Realizzazione dì un’installazione ispirata al cortometraggio “Che cosa sono le nuvole?” 
Per la celebrazione del centenario della nascita dì Pierpaolo Pasolini. 
L’opera è stata realizzata manipolando una serie dì materiali, tra i quali il legno, il metallo, la carta, la plastica 

e vernici. L’opera è stata esposta ed illustrata all’interno della prima edizione del festival artistico del Liceo 

“Enzo Rossi 

PCTO SVOLTI IN CLASSE 

Progetto “ Giardini d’arte”: 
             -  Il rilievo. 
             - La fotografia. 
             - Analisi del contesto. 
             -  La costruzione del modello. 

Fondazione Veronesi: Vertigini scientifiche, “dal gene editing all’intelligenza artificiale 
- Libertà e controllo 

- Società e lavoro 

- Risorse e sostenibilità 

- DNA e virus 

- Progresso ed Etica. 

  

Cinema e architettura: 

- Gli ambienti, gli spazi e il loro significato psicologico. 

- Il linguaggio cinematografico. 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Costituzione: 

Il senso di appartenenza nella Rilettura dell’Art. 9 da parte del Presidente C.A. Ciampi 

      “L'Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa dalla cultura umanistica, dall'arte figurativa, dalla musica, 
dall'architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L'identità nazionale degli italiani si 
basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali al 
mondo.” 

CONTENUTI DA SVOLGERE (entro la fine dell’a.s.) 
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CAPITOLO N.4 

 PERCEZIONE DELLO SPAZIO E COMPOSIZIONE: 

- LEZIONE 9: La decorazione. 

Architettura moderna e contemporanea: 

-      Adolf Loos 
 

STUDIO DELL’INTERFACCIA DELL’APPLICAZIONE SHPR 3D 

Esercitazioni: 

- Impostare l’area di lavoro. 
- I limiti del foglio da disegno. 
- Come disegnare 
- Trasformare 
- Visualizzazione 

Tavole grafiche 

- Viste tratteggiate a mano libera di spazi interni ed esterni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: FLORIANA OTTAVIANI 

LIBRO DI TESTO: ABC delle Scienze Motorie 

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 

● Salto in alto 

● Torneo di pallavolO 

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

 

● Teoria e pratica delle manovre di primo soccorso. 

● Tiro con l’arco 

● Arrampicata sportiva 

● Verifica scritta (Sistema scheletrico) 
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PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5B a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: I.R.C. 

DOCENTE: NICOLETTA ROMANELLI 

LIBRO DI TESTO “Il nuovo la sabbia e le stelle” 

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 Vittorio 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


