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

La classe 5C è composta da 23 alunni. Sono presenti 3 studenti con PDP per Dsa, 1
studentessa con PDP per Bes e 2 studentesse con PEI per obiettivi minimi. Gli studenti
con PDP si sono avvalsi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative
indicate nei Piani Didattici Personalizzati allegati. Per quanto riguarda le studentesse
con PEI, si rimanda al relativo allegato. Altri studenti del gruppo classe presentano
fragilità emotive e disturbi psicosomatici che hanno avuto ricadute sulla frequenza
scolastica. Per tali ragioni, i docenti del Consiglio di Classe sono stati particolarmente
attivi nella costruzione e nel consolidamento del dialogo educativo con il gruppo
classe, con le famiglie e con gli specialisti, al fine di rafforzare la motivazione e
l’interesse degli studenti.
Il gruppo classe ha subito nel corso del quinquennio alcune variazioni nella sua
composizione. In particolare, a partire dal terzo anno, nella classe sono stati inseriti
alcuni studenti provenienti dalla sezione ad indirizzo “Scultura”.
Il comportamento risulta nel complesso corretto e rispettoso della comunità scolastica.
Naturalmente, durante il secondo biennio e il quinto anno, anche a causa della
situazione pandemica, sono intercorsi periodi di fisiologica stanchezza dal punto di
vista dell’impegno e della motivazione allo studio. L’interesse per le discipline è
diversificato nei singoli alunni e può dirsi, complessivamente, buono.
Per quanto riguarda il rendimento scolastico, il livello della classe è globalmente
discreto, con alcune eccellenze. Le maggiori difficoltà si concentrano nelle materie
scientifiche e nella lingua straniera ma, nelle materie umanistiche e di indirizzo, il livello
risulta essere buono.
Tutti i docenti si sono adoperati per supportare gli studenti nel proprio percorso di studi.
Sono stati attivati interventi di recupero, piani di studio individuale o di recupero in
itinere.

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
visivae dellacomposizionedellaformaintuttelesueconfigurazioniefunzioni;

● 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 i licei:

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi

punti di vista e individuando possibili soluzioni;
● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;

● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che
all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere cittadini.

Indirizzo Arti figurative.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:

● aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica,
pittorica e/o scultorea 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 e/o scultoree con il contesto
architettonico, urbano e paesaggistico;

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

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

● conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.



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

DISCIPLINE PROGETTUALI
● Saper organizzare in modo sequenziale e strutturato il proprio iter progettuale
● Saper relazionare sul proprio lavoro in modo chiaro ed esaustivo
● Autonomia del lavoro e rielaborazione personale
● Corretto e appropriato uso delle tecniche
● Capacità di realizzare un prototipo inerente al progetto dato
● Conoscenza delle fasi operative di un progetto
● Comprensione dei contenuti del testo e del contesto in relazione al tema dato
● Conoscenza e applicazione corretta e personale delle tecniche acquisite nel

corso degli anni.
● Utilizzare in modo appropriato e personale la metodologia progettuale sia in fase

ideativa che esecutiva.
● Acquisire capacità di elaborare immagini sia di contenuto grafico che pittorico.
● Acquisire consapevolezza, nella produzione personale delle immagini,

manifestando capacità di sintesi e di analisi.
● Saper leggere e comprendere diverse tipologie artistiche, cogliendone le

differenze, in relazione al contesto storico e culturale.
● Mostrare attitudine alla sperimentazione e alla ricerca di soluzioni innovative.
● Acquisire capacità di presentazione del proprio lavoro, curando l’aspetto estetico

e comunicativo.
● Utilizzare in maniera consapevole la composizione delle immagini.
● Saper delineare, attraverso un iter progettuale, lo sviluppo di un’idea.
● Saper rappresentare le diverse fasi di un progetto: dagli schizzi, alla

composizione all’esecutivo
● Conoscere e applicare consapevolmente i principali sistemi di rappresentazione

visiva;
● Ordine e pulizia nella presentazione dei progetti.
● Saper gestire autonomamente un completo e corretto iter progettuale
● Conoscere e applicare correttamente le tecniche di rappresentazione visiva nella

progettazione delle opere pittoriche.
● Rispettare i tempi di produzione e di consegna.
● Saper trovare soluzioni adeguate ed efficaci ai problemi proposti.

LABORATORIO

● Possedere le capacità critiche e di analisi per eseguire la ricerca dei materiali
idonei

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



FILOSOFIA

● Confrontare e contestualizzare le diverse posizioni dei filosofi rispetto a problemi
analoghi.

● Produrre un testo coerente utilizzando varie procedure e tipologie espositive.
● Ricondurre le tesi individuate in un testo, di autore conosciuto, al pensiero

complessivo dell’autore.
● Incrementare la riflessione personale, la discussione razionale, la capacità di

argomentare una tesi.
● Cogliere di ogni autore sia il legame con il contesto storico-culturale, sia la portata

universalistica che ogni filosofia possiede.
● Comprendere il rapporto tra la filosofia e le altre forme del sapere (letteratura,

scienza, psicologia).
● Consapevolezza dei rapporti tra la concettualizzazione filosofica e l’arte.
● Conoscenza di autori, correnti e problemi della filosofia contemporanea
● Comprendere e saper utilizzare il lessico e le categorie essenziali della tradizione

filosofica.
● Saper esporre, con lessico appropriato, i problemi, le teorie e i progetti filosofici

relativi agli autori e alle tematiche affrontate

STORIA DELL’ARTE

● Sapersi orientare nel contesto storico-culturale ed effettuare collegamenti con le
discipline storico-letterarie e la filosofia.

● Utilizzare un lessico specifico e contestualizzare, riconoscendole, le varie
tecniche artistiche.

● Conoscere le correnti artistiche e il loro contesto storico culturale.
● Saper riconoscere e contestualizzare le opere inserendole all’interno della

specifica corrente artistica.
● Conoscenza delle fonti.

INGLESE:

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

al raggiungimento del livello 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;



LETTERE:

ITALIANO

● Analizzare e contestualizzare i testi, individuando in essi i motivi tematici, le
poetiche e le scelte stilistico-espressive degli autori

● Relazionare in modo corretto e organico
● Esprimere giudizi personali sui temi presi in esame
● Elaborare testi ben calibrati e funzionali a determinate finalità e situazioni

comunicative

STORIA

● Comprendere ed utilizzare il lessico specifico del linguaggio storico
● Cogliere le caratteristiche delle componenti sociali, economiche, ideologiche di

una situazione o di un evento storico
● Acquisire una coscienza civica verso valori quali la convivenza pacifica tra i

popoli, la solidarietà e l’apprezzamento della diversità, attraverso la conoscenza
di modelli culturali differenti.

EDUCAZIONE CIVICA

● Conosce l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri
diritti politici a livello territoriale e nazionale.

● Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali

● 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.

● Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.
● Persegue con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà

dell’azione individuale e sociale.

3) IL CONSIGLIO DI CLASSE

COORDINATORE: Airoldi Irene

COGNOME E NOME MATERIA
D’INSEGNAMENTO

ANNI DI CONTINUITA’
SULLA CLASSE

Airoldi Irene Lingua e Letteratura Italiana 4

Provenzano Carmela Maria Lingua e Cultura Inglese 5

Airoldi Irene Storia 4

Potente Simonetta Matematica 5



Potente Simonetta Fisica 5

Capi Ilaria Storia dell’arte Solo quinto anno

Fasano Patrizia Filosofia 3

D’Ugo Maurizio Laboratorio 5

Marra Mario Laboratorio Solo quinto anno

Carè Mario Discipline Progettuali Solo quinto anno

Bianchi Claudia Scienze Motorie 5

Romanelli Nicoletta I.R.C. Solo quinto anno

Varone Federica Antropologia Solo quinto anno

Terlizzi Santuzza Sostegno 5

Amelotti Tiziana Sostegno 5

Ricci Francesca 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

Sacro e Profano

AS 2019-2020

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e
non settoriale dei
saperi

Operare
collegamenti,
padroneggiando le
tecniche

Progettazione,
Italiano, Filosofia

Luci ed ombre

AS 2020-2021

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Sviluppare  capacità
di approfondimento
e di collegamento tra

Progettazione,
Storia dell’arte,
Italiano



Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e
non settoriale dei
saperi

ambiti e discipline
diverse

Operare
collegamenti,
padroneggiando le
tecniche

Il Totalitarismo

AS 2021-2022

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e
non settoriale dei
saperi

Sviluppare  capacità
di approfondimento
e di collegamento tra
ambiti e discipline
diverse

Riconoscere e
utilizzare termini
appartenenti ad un
linguaggio settoriale
(anche in L2)

Storia, Filosofia,
Educazione Civica,
Inglese

La Resistenza
italiana;
L’eccidio delle
Fosse Ardeatine

AS 2021-2022

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e
non settoriale dei
saperi

Sviluppare  capacità
di approfondimento
e di collegamento tra
ambiti e discipline
diverse

Operare
collegamenti,
padroneggiando le
tecniche

Storia, Laboratorio,
Progettazione

Le avanguardie
storiche

AS 2021-2022

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e

Sviluppare  capacità
di approfondimento
e di collegamento tra
ambiti e discipline
diverse

Italiano, Storia
dell’Arte



non settoriale dei
saperi.

L’uomo e la natura

AS 2021-2022

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e
non settoriale dei
saperi

Sviluppare  capacità
di approfondimento
e di collegamento tra
ambiti e discipline
diverse

Riconoscere e
utilizzare termini
appartenenti ad un
linguaggio settoriale
(anche in L2)

Operare
collegamenti,
padroneggiando le
tecniche

Italiano, Storia
dell’Arte, Inglese,
Filosofia,
Progettazione

La frammentazione
dell’io

AS 2021-2022

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e
non settoriale dei
saperi

Sviluppare  capacità
di approfondimento
e di collegamento tra
ambiti e discipline
diverse

Riconoscere e
utilizzare termini
appartenenti ad un
linguaggio settoriale
(anche in L2)

Italiano, Inglese,
Storia dell’Arte

L’estetismo

AS 2021-2022

Saper selezionare e
utilizzare dati ed
informazioni in base
ai diversi contesti.

Saper operare
connessioni
interdisciplinari

Acquisire una
visione globale e
non settoriale dei
saperi

Sviluppare  capacità
di approfondimento
e di collegamento tra
ambiti e discipline
diverse

Riconoscere e
utilizzare termini
appartenenti ad un
linguaggio settoriale
(anche in L2)

Filosofia, Inglese,
Italiano



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

INSERIRE
X

Lezio
ni
fronta
li

Attivit
à
laborat
oriali

Pee
r to
peer

Didatti
ca per
progett
i e
ricerca

Attività
per
compiti di
realtà

Appren
dimento
cooperat
ivo

Integrazio
ne del
digitale

Altro
…….
.

Lingua e Lett

Italiana

x x x x

Lingua e Lett

Inglese

x x x x

Storia x x x x x

Matematica x x

Fisica x x

St. dell’arte x x x x

Filosofia x x

Laboratorio x x x x x

Disc. Prog. x x x x x x

Scienze Mot. x x x x

I.R.C. x x x x

Antropologia x x x x

6) AMBIENTI 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

2 per ogni quadrimestre 2 per ogni quadrimestre

Lingua e Lett

Inglese

2 per ogni quadrimestre 2 per ogni quadrimestre

Storia 2 per ogni quadrimestre

Matematica 1 per ogni quadrimestre 1 per ogni quadrimestre

Fisica 1 per ogni quadrimestre 1 per ogni quadrimestre

St. dell’arte 1 per ogni quadrimestre 1 per ogni quadrimestre

Filosofia 1 per ogni quadrimestre 1 per ogni quadrimestre

Laboratorio 2 per ogni quadrimestre

Disc. Prog. 2 per ogni quadrimestre

Scienze Mot. 1 per ogni quadrimestre 1 per ogni quadrimestre

I.R.C. 1 per ogni quadrimestre

Antropologia 1 per ogni 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
Recu
pero
in
itiner
e

Spo
rtell
o
dida
ttico

Studi
o
assisti
to

Class
e
apert
a per
grup
pi di
livell
o

Peer
to
peer

Cors
o di
recu
pero

Recupe
ro
individ
uale

Partecipa
zione a
gare,
progetti,
ricerche

Altro

Lin e Lett Ital x x x



Lin eLett Ing x x x

Storia x x x

Matematica x x

Fisica x

St. dell’arte

Filosofia x x

Laboratorio x x x

Disc. Prog. x x x x

Scienze Mot. x x 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

Giardini d’Arte
– Progettare
per
condividere

Progetto di rivalutazione degli spazi
della scuola teso a valorizzare e
integrare le diversità. Mediante la
cura degli spazi esterni è offerta agli
studenti la possibilità di creare un
luogo aperto e flessibile, in cui il
giardino diviene aula decentrata, libro
da sfogliare, osservare, manipolare,
riscrivere.

Associazione
ANGSA Lazio

Da 14 a 81

Io Voglio Solo
Originale

L’offerta formativa è composta da 6
lezioni tenute da esperti della società
di consulenza per la proprietà
industriale e intellettuale Bugnion
S.p.a., in cui sono stati affrontati i temi
dell’ agropirateria, della contraffazione
online, della responsabilità degli
intermediari online (e-commerce e
i.s.p.), degli influencer e marketing,
delle pratiche commerciali scorrette e
tutela dei consumatori. 

Confconsumat
ori Lazio

4



NABA Nuova
Accademia di
Belle Arti

Workshop di arti visive e design NABA Nuova
Accademia di
Belle Arti

7

La memoria ha
un futuro

Il progetto curato dall’ANFIM, per il
Ministero della Difesa, si pone come
obiettivo rilevante la cura della
memoria storica attraverso una visita
guidata presso il Mausoleo delle
Fosse Ardeatine, delle lezioni di
stimolo alla riflessione filosofica, un
percorso creativo di produzione di
un’opera d’arte e la sua esposizione
presso il Teatro Palladium di Roma.

ANFIM 30

8) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
titolo del progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività

La storia insegna

in memoria di
Salvatore Bologna

“Clima art action”

2019-2020

Realizzazione di un’opera originale, nei laboratori della scuola. Il concorso
mira a coniugare gli interessi artistici con i grandi temi storici e di attualità,
affinché l’artista di domani sappia osservare la realtà con la consapevolezza
del presente e la memoria del passato.

Progetto-Concorso

Roma-Mosca

Riflessi

2020-2021

Esecuzione di opere a partire da una riflessione sulla condizione pre e post
pandemica. Realizzazione e interpretazione riflessiva, emozionale tradotta
pittoricamente.

La storia insegna

in memoria di
Salvatore Bologna

Dante in Arte

2020-2021

Realizzazione di un’opera originale, nei laboratori della scuola. Il concorso
mira a coniugare gli interessi artistici con i grandi temi storici e di attualità,
affinché l’artista di domani sappia osservare la realtà con la consapevolezza
del presente e la memoria del passato.



Seminari di
educazione civica

AS. 2020-2021

AS. 2021-2022

Con la realizzazione dei seminari i docenti coinvolti intendono proporre un
percorso articolato attraverso alcune questioni centrali relative agli ambiti e
ai nuclei concettuali individuati dalle Linee Guida, al fine di promuovere una
riflessione condivisa che consenta ai nostri studenti di contestualizzare e di
precisare le conoscenze e le competenze apprese nel corso dell’anno
scolastico.

Giorno della
memoria

AS 2021-2022

Per questo progetto, legato al Giorno della Memoria, la classe ha preso
parte, in modalità mista, alla conferenza che si è tenuta il 27 gennaio 2022
presso la sede Enzo Rossi. L’evento ha visto la partecipazione dello scrittore
Antonio Masullo e di Marco Trasciani dell’ANFIM

9) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

● A.s. 2020-2021 incontro di orientamento post-diploma con INFORMAGIOVANI
● As. 2021-2022: incontro di orientamento con la Nuova Accademia di Belle Arti -

NABA. 
● A.s. 2021-2022 incontro di orientamento post-diploma con INFORMAGIOVANI
● A.S. 2021-2022 incontro di orientamento con l'Accademia Belle Arti - RUFA (Rome

University of Fine Arts).
● AS 2021-2022 incontro di orientamento con l'Istituto Superiore per le Industrie

Artistiche (ISIA).

Il Consiglio di classe
Lingua e Lett Italiana Irene Airoldi

Lingua e Lett Inglese Carmela Maria Provenzano

Storia Irene Airoldi

Matematica Simonetta Potente

Fisica Simonetta Potente

St. dell’arte Ilaria Capi

Filosofia Patrizia Fasano

Laboratorio Maurizio D’Ugo

Laboratorio Mario Marra

Disc. Prog. Mario Carè

Scienze Mot. Claudia Bianchi



I.R.C. Nicoletta Romanelli

Antropologia Federica Varone

Sostegno Santuzza Terlizzi

Sostegno Tiziana Amelotti

Sostegno Francesca Ricci

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 5C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: Prof.ssa Irene Airoldi
LIBRO DI TESTO: “Le occasioni della letteratura” volume 3, di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, Ed. Paravia
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)
G. Leopardi: vita e poetica.

dai Canti, L’infinito; A Silvia;
dalle Operette morali, Dialogo della Natura e di un Islandese

G. Verga: vita e poetica.
da L’amante di Gramigna, Prefazione
da Vita dei campi, Rosso Malpelo

Il Decadentismo: società, cultura, idee

C. Baudelaire
da I fiori del male, Spleen; Albatro

G. Pascoli: vita e poetica.
da Il fanciullino, Una poetica decadente
da Myricae, X Agosto; Novembre

G. D’Annunzio: vita e poetica.
da Alcyone, La pioggia nel pineto; La sera fiesolana

Il futurismo. F,T. Marinetti.
Da Zang Tumb Tuuum, Bombardamento

I. Svevo: vita e poetica.
Da La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta; La profezia di un’apocalisse cosmica

L. Pirandello: vita e poetica.
da L’Umorismo, Un’arte che scompone il reale
da Uno, nessuno centomila, Nessun nome;
dalle Novelle per un anno, Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna



G. Ungaretti: vita e poetica.
Da L’allegria, Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Soldati

S. Quasimodo: vita e poetica.
da Ed è subito sera, Ed è subito sera
da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici

E. Montale: vita e poetica.
da Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto
da Satura, Ho sceso dandoti il braccio

P. Levi: vita e poetica
Da Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager

B. Fenoglio: vita e poetica.
Da Una questione privata, Il privato e la tragedia collettiva della guerra

Educazione civica: “I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: da Verga alle Convenzioni Internazionali”
- Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, da Inchiesta in Sicilia, Franchetti e Sonnino
- Congo, l’inferno del Coltan e la manodopera della disperazione
- La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- Gino Strada, Pappagalli Verdi

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

P.P. Pasolini: vita e poetica.
Da Una vita violenta, Degradazione e innocenza del popolo

I. Calvino: vita
Da Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione; Fiaba e storia

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE  5C    a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Lingua e cultura inglese
DOCENTE: Carmela Maria Provenzano
LIBRI DI TESTO:

1. M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage BLU, From The Origins to the Present Age,
Zanichelli.

2. E. Sharman Identity B1 to B1+  Oxford

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Dal libro IDENTITY sono state trattate e/o riviste le principali funzioni linguistiche e strutture
grammaticali. In particolare :
Unit 10: the Passive, uses of -ing form, uses of the infinitive
Unit 11. The third conditional. Wish+past perfect. Should have/ shouldn’t have.
Unit 12: Reported statements /questions/requests/commands.

Dal libro PERFORMER:
The Romantic Age

•       Britain and America
•       The Industrial Revolution.
•       The French Revolution, riots and reforms.
•       A new sensibility:a new concept of nature.The Sublime
•       Romantic poetry.



• The Romantic imagination. The figure of the child. The importance of the individual. The cult of
the exotic. The view of nature. Two generations of poets. The relationship between man and
nature.

William Wordsworth:
Life and works

•       The Manifesto of English Romanticism
•       The relationship between man and nature
•       The importance of the senses and memory
•       The Poet’s task and style
The Lyrical Ballads:

lettura, traduzione e analisi di “ Daffodils”

Samuel Taylor Coleridge
Life and works
The Rime of the Ancient Mariner.

•       Atmosphere and characters.
•       The importance of nature.
•       The Rime and traditional Ballads.
•       Interpretations.
• Imagination and fancy

lettura, traduzione e analisi di:
“The killing of the Albatross”

Romantic fiction
The novel of manners

Jane Austen
life, works and themes.

● “ Pride and Prejudice”
lettura, traduzione e analisi di:
“Mr and Mrs Bennet”

The Victorian Age
•       Main events
•       The Victorian Compromise
• A complex age,  Respectability

The Victorian novel (main features)

Charles Dickens
life, works and themes

● Dickens’s narrative
● Characters
● A didactic aim
● Style and reputation
● “ Oliver Twist”

lettura, traduzione e analisi di:
“Oliver wants some more ” v

The English Aesthetic Movement
● The theorist of English Aestheticism
● Walter Pater’s influence
● The features of Aesthetic works

Oscar Wilde
life, works and themes.

● The rebel and the dandy
● The Picture of Dorian Gray: plot and setting; characters; narrative technique.

lettura, traduzione e analisi di:
“The painter’s studio”



The Modern Age
Hints at the Historical context:

The Modern Novel:
● The age of anxiety
● The origins of the English novel; the new role of the novelist;
● New narrative techniques; a different use of time;
● the stream of consciousness technique;
● three groups of novelists.
● The interior monologue

James Joyce
Life, works and themes.

● A subjective perception of time.
● The rebellion against the Church.
● Style

Dubliners:
● Structure and setting
● Characters
● Realism and symbolism
● The use of Epiphany
● Style
● Paralysis

lettura, traduzione e analisi di:
Eveline

Aspetti di Cittadinanza e Costituzione

Sono state effettuate riflessioni in chiave di Cittadinanza e Costituzione dei seguenti aspetti emersi dallo
studio dei contenuti di Storia, Società, Cultura e Letteratura:

● La condizione dei bambini e lo sfruttamento minorile ( Età Vittoriana)
● Diritto di voto (Età Vittoriana- Modern Age)
● Condizione dei lavoratori, della donna, dei poveri (Età Vittoriana)
● Women in the world

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

G. Orwell : life and works

● Social themes
“1984” :

● plot
● Historical background
● Setting
● Characters
● themes
● A dystopian novel

lettura, traduzione e analisi di:
“Big Brother is watching you”



PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Storia
DOCENTE: Irene Airoldi
LIBRO DI TESTO: “L’Idea della storia, vol. 3”, di Borgogone e Carpanetto, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

La nascita della Società di massa
Il mondo all’inizio del Novecento
L’Italia Giolittiana
Europa e mondo nella Prima Guerra Mondiale
La Rivoluzione Russa
Il Primo Dopoguerra
L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo
La Crisi del Ventinove e il New Deal
Il Regime Fascista in Italia
La Germania Nazista
Lo Stalinismo in Unione Sovietica
Le premesse della Seconda Guerra Mondiale
La Seconda Guerra Mondiale
Verso un nuovo ordine mondiale: le origini della Guerra Fredda

Educazione civica: “La comunità internazionale: promozione e difesa dei diritti umani”
- L’ONU
- La dichiarazione Universale dei diritti umani
- Approfondimenti individuali

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

Il Dopoguerra e la nascita della Repubblica Italiana

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5 C.a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Matematica
DOCENTE: Simonetta Potente

LIBRO DI TESTO: “Lineamenti di matematica azzurro” vol.5 di Bergamini Barozzi, Zanichelli
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Funzioni reali di variabile reale

Definizione di funzione. La classificazione delle funzioni. Il dominio di una funzione (determinazione del
dominio di funzioni razionale intera, razionale fratta, irrazionale intera e irrazionale fratta). Gli zeri di una
funzione e il suo segno. Le funzioni definite a tratti (le espressioni analitiche che compaiono sono solo
relative alle equazioni della retta e della parabola ad asse verticale).

I limiti delle funzioni

Nozioni essenziali sulla topologia della retta (intervalli, intorni di un punto, intorni di infinito, punti isolati e
punti di accumulazione). Il limite finito di una funzione in un punto. Il limite infinito di una funzione in un
punto. Gli asintoti verticali. Il limite finito di una funzione per x che tende a più o a meno infinito. Gli asintoti
orizzontali. Il limite “più o meno infinito” di una funzione che tende a più o meno infinito. I teoremi sui limiti
(solo gli enunciati): il teorema di unicità del limite, il teorema della permanenza del segno, il teorema del
confronto.



Le funzioni continue e il calcolo dei limiti

Enunciati dei teoremi riguardanti le operazioni sui limiti: limite della somma di funzioni, limite del prodotto
di due funzioni, limite del quoziente di due funzioni. Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate
(+infinito-infinito , infinito / infinito, 0 / 0). Le funzioni continue: definizione, enunciati dei teoremi sulle
funzioni continue (teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri). I
punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione (prima, seconda e terza specie). La ricerca
degli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui. Il grafico probabile di una funzione.

La derivata di una funzione

Il rapporto incrementale e il suo significato geometrico. La derivata di una funzione e il suo significato
geometrico. Il calcolo della derivata. La derivata sinistra e la derivata destra. I punti stazionari. I punti di
non derivabilità. Continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali: D k, D x, D xⁿ. I teoremi sul calcolo
delle derivate (solo enunciati): D k f(x), D [ f(x) + g(x) ], D [ f(x) · g(x) ], D [ f(x) / g(x) ]

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

Lo studio delle funzioni

Studio del segno della derivata prima. Le funzioni crescenti e decrescenti e la derivata prima. Ricerca dei
massimi e minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale con lo studio della derivata prima. Lo studio di
una funzione e costruzione del grafico.

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5 C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Fisica
DOCENTE:  Simonetta Potente
LIBRO DI TESTO: “Le traiettorie della fisica.azzurro” vol. quinto anno di Ugo Amaldi, Zanichelli
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

LE CARICHE ELETTRICHE

La natura esclusiva dell’elettricità.  L’elettrizzazione per strofinio. I conduttori e gli isolanti.

La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella materia.   L’elettrizzazione per induzione.

IL CAMPO ELETTRICO

Le origini del concetto di campo. Il vettore campo elettrico.

Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico.

Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss

IL POTENZIALE ELETTRICO

L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale.

Fenomeni di elettrostatica. Il condensatore.

LA CORRENTE ELETTRICA

L’intensità della corrente elettrica.



I generatori di tensione e I circuiti elettrici.

La prima legge di Ohm.

La seconda legge di Ohm, la resistività.

I resistori in serie e in parallelo.

Lo studio dei circuiti elettrici e risoluzione di semplici circuiti con resistori. L’effetto Joule. La forza
elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione.

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

IL CAMPO MAGNETICO

La forza magnetica e le linee del campo magnetico.

Forze tra magneti e correnti. Forze tra correnti. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente.

L’induzione elettromagnetica (cenni).

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Storia dell’Arte
DOCENTE: Ilaria Capi
LIBRO DI TESTO: L’arte tra noi, vol 5, B. Mondadori
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Il Romanticismo in Europa:
● Friedrich, Constable, Turner
● Géricault, Delcroix

Il Realismo di Courbet e la Scuola di Barbizon

Impressionismo

● Contesto storico-letterario
● Manet e i precursori dell’Impressionismo
● Monet, Renoir, Degas

Il Post-Impressionismo e il Simbolismo

● Seurat e Signac
● Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Gauguin e Cézanne.

Le Avanguardie Storiche

● Espressionismo
● Cubismo
● Futurismo
● Astrattismo
● Dadaismo
● Surrealismo

Gli anni tra le due Guerre

mailto:prof.capi.ilaria@liceoartisticoenzorossi.edu.it


● Espressionismo tedesco
● Realismo americano
● Muralismo messicano

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

Secondo Novecento

● Informale e Pop-Art
● New Dada
● Street Art

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE  VC .a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Filosofia
DOCENTE  Patrizia
LIBRO DI TESTO  Il gusto del pensare
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

2 VOLUME

Unità 21: Kant: le possibilità e i limiti della ragione

(i seguenti capitoli)

.    vita e opere

.   le principali opere del periodo precritico

.   la Critica della ragion pura

Unità 25: Hegel: la realtà come spirito

(i seguenti capitoli)

·    la vita e le opere

·    Gli scritti giovanili

·    i temi e i concetti fondamentali

·    la Fenomenologia dello Spirito (fino alla coscienza infelice pag 702)

 3 VOLUME

Unità 1: Schopenhauer: il predominio della volontà

(i seguenti capitoli)

·    vita e opere

·    il tradimento di Kant

·    la metafisica della volontà e il suo esito  pessimistico

·    le vie d’uscita dal dolore

Unità 2: Kierkegaard: la centralità dell’esistenza individuale



(i seguenti capitoli)

·    vita e opere

·    un nuovo modo di fare filosofia

·    le possibilità esistenziali

Unità 3: Marx: trasformare la società

(i seguenti capitoli)

·    vita e opere

·     il problema dell’emancipazione umana

·    la concezione materialistica della   storia

·    l’analisi del sistema capitalistico

Educazione civica: responsabilità ed autoritarismo:

.  Esperimento di Milgram

. La banalità del male (Arendt)

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

Unità 6: Nietzsche: filosofare “col martello”:

-vita e opere

-la filosofia del mattino

-la filosofia del meriggio

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE  V^C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Discipline Progettuali
DOCENTE  Mario Carè
LIBRO DI TESTO: Nessuno (Consigliato GRAFICA & ARTE -MANUALE DI DISCIPLINE GRAFICHE
PITTORICHE-  ATLAS.

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

● Introduzione alla progettazione della figurazione pittorica con i 7 principi del
disegno

● La superficie
● Le dimensioni
● Le linee di contorno
● Sovrapposizione
● Ombreggiatura
● Densità
● Rappresentazione di scorcio
● La prospettiva



● L’allineamento
● Introduzione alla composizione
● Simmetrie, equilibrio, direzione, piani e colore.
● Schemi di composizione e progettazione pittorica
● Analisi di una progettazione
● Linee guida allo svolgimento di una traccia d'esame (scritto grafico)
● Introduzione al disegno progettuale.
● Osservazione e rielaborazione: un metodo
● Un metodo di progettazione pittorico: assegnazione di una ipotetica traccia

d'esame "come l'uomo può assassinare la natura"
● Sviluppo iniziale con idee e abbozzi
● Progettazione e sviluppo della tavola delle idee
● Metodi d'impostazione di una tavola di progettazione
● La scelta compositiva
● La geometria progettuale
● Nuclei e linee di forza
● Peso ed equilibrio visivo
● Collocazione spaziale
● Simmetria e asimmetria
● Modulo e ritmo
● Dinamismo
● Dal dire al fare: Realizzazione passo passo di una traccia d’esame proposta,

dall’idea alla realizzazione progettuale dell’opera scelta.
● Le assonometrie: Isometrica, cavaliera
● La prospettiva degli artisti
● Il metodo diretto(prospettiva)
● I punti misuratori
● Le proporzioni
● Le scale di riduzione e ingrandimento
● Scale Geometriche senza l'uso di calcoli matematici.
● Ambientazione dell'idea sviluppata con uso della prospettiva e assonometria
● Nuove tecnologie: applicativi open source come "GIMP" per lo sviluppo di

un'ambientazione pittorica corretta
● Approfondimenti: Scale Geometriche senza l'uso di calcoli matematici.
● Analisi di figure complesse con procedimenti di costruzione geometrica.
● Disegni e metodi di rappresentazione relativi all'ambientazione di un progetto

grafico pittorico.
● Guida pratica all'uso di proporzioni, scale in prospettiva e assonometria.
● Introduzione al calcolo progettuale:
● Computo metrico (tempi, materiali e costi progettuali)
● Illustrazione, analisi e procedimenti progettuali di un elaborato scritto grafico
● Introduzione al Bistro
● Introduzione al colore come forma di rappresentazione:
● La scala dei grigi applicata al colore
● La ruota dei colori nella pratica
● Armonia dei colori.
● Colori analoghi
● Introduzione alla maschera di Gamut
● La maschera di Gamut nella pratica
● Analisi del colore nei suoi attributi:
● Tonalità



● Luminosità
● Saturazione
● Approfondimenti riguardo il colore come forma di rappresentazione nella

progettazione: L'armonia dei colori. introduzione alla mescola dei colori
● Il corretto rapporto tra forme e riquadro esterno (guida pratica).
● Analisi, equilibrio dei colori con l'uso della ruota dei colori(guida pratica).
● Introduzione all'uso pratico dei colori con la mescola del bianco e nero. (guida

pratica).
● Analisi progettuale dell'elaborato grafico pittorico di Edward John Poynter - The

Cave of the Storm Nymphs 1903
● Dalla teoria alla pratica: Alcune leggi pittoriche:
● Legge dell'avanzamento dei colori chiari su sfondo scuro
● Atmosfera
● Teoria delle ombre in sintesi.
● Esposta e discussa la traccia per un elaborato grafico pittorico con tema" Qui

fummo trucidati...."
● Consigli e procedimenti su un possibile modello di relazione finale dettagliata

dell’iter progettuale.
● Introduzione all'anatomia umana.
● Spunti di anatomia umana: linee guida per una rappresentazione anatomica

corretta dell'occhio umano.
● Spunti sull'anatomia della testa umana
● Esercitazione in classe sull'impostazione e la semplificazione di un volto umano

disegnato, con l'uso di forme conosciute.
● Esercitazione in classe sull'impostazione e la semplificazione di una figura umana

disegnata, con l'uso di forme conosciute.
● Alcuni principi base della figura umana, applicata alla progettazione grafico

pittorica

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

● Approfondimenti: Linee guida su metodi e procedure progettuali di un
elaborato grafico pittorico.

● Approfondimenti sulle scale di rappresentazione.
● Vademecum d’aiuto iter progettuale grafico pittorico
● Interventi individualizzati di ripetizione e approfondimento argomenti

trattati.

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Laboratorio artistico vetrata
DOCENTE: Maurizio D’Ugo
LIBRO DI TESTO: nessuno
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

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

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



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

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

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

Campionatura e taglio del materiale

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

Febbraio Marzo: Montaggio della vetrata.

Aprile: Saldature e stuccatura delle vetrate

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

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021

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

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Laboratorio
DOCENTE Mario Marra
LIBRO DI TESTO: nessuno
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Primo quadrimestre

Teoria della composizione.
-La percezione visiva.
-Esercizi di percezione.
-L’Illustrazione.
- l’iconografia e le sue varianti.

Secondo quadrimestre:

- La composizione pittorica.
- La pittura religiosa.
- La costruzione di un supporto pittorico.
- L’imprimitura a gesso e colla.
-L’acrilico e la pittura a olio.
-Strumenti e materiali
- I medium pittorici e le vernici.
-Esperienze compositive grafico pittoriche.

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

- La tecnica dell’acquerello
- La produzione di un colore.
- Il trattamento della carta con gomma arabica.

- I medium, gli strumenti e le tecniche acquerellistiche
- Il disegno en plein air.



PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5Ca.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Scienze Motorie
DOCENTE: Claudia Bianchi
LIBRO DI TESTO: L’ A, B, C delle scienze motorie
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Conoscenza del proprio corpo e sua funzionalità;

La differenza tra movimento funzionale ed espressivo

La ginnastica con la musica

Respirazione e rilassamento

Tecnica di respirazione e rilassamento

Capacità motorie coordinative, che sottendono la prestazione motoria e sportive

L’allenamento delle capacità condizionali e coordinative

Benessere ed alimentazione

I principi dell’alimentazione e i nutrienti fondamentali

L’alimentazione e i piani dietetici per una corretta alimentazione

Conoscenza degli aspetti essenziali della terminologia e tecnica degli sport;

Tecnica dell’arrampicata sportiva e conoscenza dell’attrezzatura

La tecnica del tennis tavolo.

Il gioco della pallavolo, tecnica e fondamentali

Il Regolamento e la tecnica della pallavolo

Vita quotidiana e sicurezza

Primo soccorso

Il pronto soccorso e norme sull’emergenza

L’emergenze e le urgenze

I traumi più comuni

EDUCAZIONE CIVICA

Lo sport in regimi totalitari

SPORT (eseguiti con gli opportuni correttivi alla luce delle disposizioni di prevenzione della
diffusione del virus Coronavirus)

L’arrampicata

Il tiro con l’arco

Il tennis da tavolo



La pallavolo

La pallacanestro

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

Lo sport in regimi totalitari

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: I.R.C.
DOCENTE Romanelli Nicoletta
LIBRO DI TESTO  Il nuovo la sabbia e le stelle
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

- La Chiesa e la 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

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

- Riflessioni personali in merito ai valori

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

- La fede e la scienza

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5C a.s. - 2021/2022
DISCIPLINA: Antropologia
DOCENTE: Varone
LIBRO DI TESTO
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

-L’antropologia: vocazione , metodi e strumenti

-Etnocentrismo e relativismo culturale

-Gli evoluzionisti: Tylor e Morgan



-Antropologia americana: Boas e il particolarismo culturale

-Funzionalismo e Malinowski

-Strutturalismo e Lèvi-Strauss

- L’impatto della globalizzazione sul mondo contemporaneo

-De martino e il tarantismo pugliese

-Antropologia delle emozioni: Mead -Analisi del concetto di cultura :vocazione, metodi e strumenti

-I legami sociali: parentela e  matrimonio

-L’uomo e il suo ambiente: Augè

-L’identità individuali e collettive: Miller

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


