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

Il gruppo classe è costituito da ventisei alunni, due ragazzi e ventiquattro ragazze, che si separano durante le 

materie caratterizzanti l’indirizzo di studi (progettazione e laboratorio). Dieci alunne appartengono al corso di 

Moda e sedici alunni al corso di Arredamento e Legno. Gli alunni che si avvalgono della Religione Cattolica sono 

nove, nove ancora quelli che si avvalgono dell’Attività Alternativa, otto hanno invece l’uscita autorizzata. Sono 

presenti due alunne con disturbi specifici dell’apprendimento, per ognuna delle quali è stato predisposto, così 

come negli anni precedenti un PDP. Sono presenti inoltre tre alunni disabili, per i quali sono stati stilati i rispettivi 

PEI. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove per gli studenti con certificazione di DSA, l’esame sarà 

organizzato secondo i criteri previsti nel Piano Didattico Personalizzato (allegato al documento), in relazione alle 

modalità didattiche e ai criteri di valutazione in esso previsti. Per queste studentesse dovrà essere possibile 

svolgere l’esame disponendo di tutte le misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati nel corso 

dell’anno scolastico ed esplicitati appunto nel PDP, laddove richiesti.  

Il gruppo classe ha subito nel corso del quinquennio alcune importanti variazioni nella sua composizione. 

Al biennio gli alunni svolgevano laboratori misti ed erano suddivisi in due classi, sezione E e G. Al terzo anno, 

previa scelta individuale dell’indirizzo di studi, sono stati assegnati a classi differenti. Nella sezione E, ad indirizzo 

Arredamento, si sono aggiunte una ragazza ripetente, due ragazzi provenienti dalla sezione G e un’alunna 

proveniente da altra scuola, mentre due alunni si sono trasferiti altrove. La sezione G, ad indirizzo Moda, si è 

invece notevolmente ridotta a causa di bocciature e passaggi ad altri istituti. L’attuale conformazione della classe 

nasce dall’accorpamento dei due indirizzi avvenuto nell’anno scolastico 2020/2021, a causa infatti di ulteriori 

bocciature in terza, dato l’esiguo numero di alunne presenti nella sezione G, si è reso necessario unire le due 

classi. Nel passaggio al quinto anno infine sono state bocciate due alunne, l’una non scrutinabile a causa 

dell’elevato numero di assenze, l’altra perché non presente agli esami di recupero.   

Gli alunni dei due indirizzi, tanto a causa delle difficoltà date dalla DAD e dalla DDI, che non hanno permesso 

loro di socializzare adeguatamente, quanto per la loro natura intrinseca, appaiono poco coesi, la relazione e lo 

scambio avvengono più che altro all’interno dei sottogruppi e, salvo rare eccezioni, la collaborazione tra i due 

indirizzi è minima. Il comportamento degli studenti è solitamente corretto ed educato nei confronti degli 

insegnanti, sia nei diversi contesti esterni (visite didattiche, PCTO, etc.), che nell’adattamento alla situazione 

causata dalla pandemia dovuta al Covid-19, non si sono mai verificate serie problematiche, foriere di 

provvedimenti disciplinari. A questo proposito è giusto sottolineare come, durante la DAD, pur tra numerose 

difficoltà logistiche e disagi psicologici, gli studenti siano rimasti mediamente aderenti ai propositi didattici. Dal 

punto di vista della didattica emergono alcune eccellenze, in generale però l’interesse e la partecipazione attiva 

non sono sempre stati esaurienti in tutte le discipline, il livello della classe può definirsi medio. L’interesse per 

le varie materie è variabile, nei confronti di alcune di esse emerge una difficoltà generalizzata. Sia nel corso 

dell’anno appena trascorso, che in quello precedente, insicurezze, stati d’ansia e problematiche nate dalle 

costrizioni generate dalla pandemia, hanno portato alcune alunne ad avere degli sfoghi irruenti, crisi di pianto 

improvvise ed un forte stato di agitazione, mostrando difficoltà legate alla gestione dell’ansia e dello stress, 

spesso in prossimità delle verifiche, invalidandone talvolta la buona riuscita. 

La frequenza scolastica in quest’ultimo anno è stata complessivamente costante e regolare, le lezioni si sono 

svolte in presenza, salvo per quei casi in cui, per brevi periodi e in relazione alle norme vigenti, è stato necessario 

attivare la DDI per alunni che avevano contratto il Covid-19 o che avevano avuto contatti stretti con soggetti 

positivi. Quattro alunne, per ragioni differenti, hanno registrato un numero consistente di assenze e sempre 

quattro alunne si sono approssimate al limite consentito dei ritardi annuali previsti. 

Va rilevato che negli anni la continuità didattica è stata fortemente altalenante, pochi docenti sono in continuità 

e nello specifico, nell’anno scolastico in corso, i cambiamenti nella conformazione del CdC sono stati ingenti, 

sono infatti cambiati, rispetto all’anno precedente, i docenti di: italiano e storia, inglese, matematica e fisica. Si 

specifica inoltre che nel corso del primo quadrimestre la docente di Scienze motorie e Sportive è stata sostituita 



da un supplente, la docente di Laboratorio Moda è stata assente per due mesi, mentre il docente di matematica 

è stato nominato solo a novembre inoltrato. 

La classe ha preso parte a numerosi progetti di PCTO (come specificato in apposita sezione), molti dei quali svolti 

a distanza per ragioni legate alla pandemia. Diversi alunni hanno mostrato, nei confronti di alcuni progetti (quali 

“Giardini d’arte” o lo stage presso Accademia Koefia), uno spiccato interesse. Grazie al lavoro dei docenti e 

all’impegno, nel complesso apprezzabile, profuso dagli studenti, si può affermare che gli obiettivi programmati 

all’inizio dell’anno sono stati essenzialmente raggiunti ed i programmi delle discipline svolti regolarmente, 

seppur con lievi rallentamenti.  

La classe il 23 febbraio 2022 e il 7 Aprile 2022, ha svolto le simulate della prova di italiano, mentre dal 4 al 6 

maggio ha svolto le simulate di progettazione arredamento e progettazione moda, la sezione Arredamento ha 

svolto inoltre una prova in itinere richiamante la simulata, le prove sono allegate al presente Documento. Gli 

alunni dal 1 al 3 marzo 2022 hanno inoltre espletato le prove Invalsi previste per le seguenti discipline: italiano, 

inglese e matematica. 

 
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, ed utilizzare in modo appropriato 
tecniche, materiali e procedure rielaborandole in funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto 
finale che si intende realizzare;  

● conoscere ed applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

Competenze comuni a tutti 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; 



Competenze specifiche dell’indirizzo Design Arredamento e Legno: 
● applicare la conoscenza e le capacità d' interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 

comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo; 
● applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione visiva; 
● impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali 

applicabili nel settore industriale e artigianale; 
● utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema di 

arredamento; 
● gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo conto di 

criteri di ergonomia e fruibilità. 
Competenze specifiche dell'indirizzo Design Moda: 
● utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 

  concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della moda; 
● individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore; 
● applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione del 

  prototipo o del modello; 
● risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 

  organizzativi; 
● utilizzare software per il disegno e la modellistica di settore. 

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

       Titolo UDA Educazione Civica: COSTITUZIONE, DIRITTO E PARITA’ DI GENERE 
1) LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e STORIA 

➢ Lingua e letteratura italiana 
COMPETENZE • Saper usufruire correttamente della lettura guidata dei testi letterari • Saper individuare i motivi 

tematici di un testo • Saper individuare poetiche, ideologie, scelte stilistico espressive degli autori • Saper riconoscere 

i generi letterari. 

ABILITA’ • Saper relazionare in modo corretto e organico • Saper esprimere semplici giudizi personali sui temi presi 

in esame • Saper produrre testi espositivi e/o analitici formalmente corretti su argomento libero o strutturato di 

attualità̀, storia, letteratura • Saper utilizzare mappe concettuali. 

CONOSCENZE • Conoscere i tratti essenziali della letteratura di fine Ottocento e del Novecento.  

➢ Storia 
COMPETENZE• Comprendere ed utilizzare il lessico specifico di base del linguaggio storico• Acquisire una coscienza 

civica verso valori quali la convivenza pacifica tra i popoli, la solidarietà̀ e l’apprezzamento della diversità̀ attraverso 

la conoscenza di modelli culturali differenti. 

ABILITA’ • Saper cogliere le caratteristiche delle componenti sociali, economiche, ideologiche di una situazione o di 

un evento storico • Saper rispondere in forma sostanzialmente corretta a questionari scritti sui contenuti di base • 

Saper utilizzare mappe concettuali. 

CONOSCENZE • Conoscere cause e conseguenze di un evento storico • Conoscere i principali aspetti e i tratti 

essenziali della storia del ‘900. 

2) STORIA DELL’ARTE 

COMPETENZE • Saper esporre verbalmente gli argomenti di studio • Saper utilizzare la terminologia specifica corretta 

• Saper analizzare un’opera d’arte (dati conoscitivi, soggetto, linguaggio visivo, messaggio espressivo) attraverso il 

suo inserimento nel contesto storico •  Saper operare confronti generali e connessioni interdisciplinari, in relazione 

ai contenuti fondamentali, tra differenti autori, scuole, movimenti, epoche storiche, culture e aree geografiche • 



Possedere un metodo di studio (analisi e sintesi) • Saper rielaborare in modo autonomo i contenuti fondamentali•  

Possedere una metodologia di ricerca e approfondimento. 

ABILITA’ • Saper produrre testi anche multimediali, utilizzando un linguaggio corretto • Saper leggere, comprendere 

e rielaborare in modo autonomo i contenuti di un testo • Saper effettuare in autonomia ricerche e approfondimenti 
• Saper individuare i principali nessi logici tra gli argomenti di studio • Saper organizzare e utilizzare i materiali 
reperiti. 

 
CONOSCENZE • Conoscere gli elementi del linguaggio visivo e le tecniche artistiche e costruttive delle opere trattate 

• Conoscere gli aspetti fondamentali dei periodi studiati in termini cronologici e stilistici• Conoscere una o più opere 

relative ai diversi ambiti delle arti visive (architettura-scultura-pittura) per ognuno dei periodi o dei temi trattati e 

una per ciascun ambito operativo e ciascuna fase stilistica degli autori trattati. 

 
 3) LINGUA E CULTURA INGLESE 

COMPETENZE • Utilizzare la LS per sviluppare la competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento 

del Livello B2 • Utilizzare il lessico specifico, gli strumenti espressivi necessari per comunicare in vari contesti • 

Utilizzare un repertorio di parole e frasi memorizzate per riferire gli argomenti storico-letterari • Stabilire semplici 

nessi tra la letteratura e altre discipline • Utilizzare prodotti multimediali. 

ABILITA’ •  Ascolto (comprensione orale): comprendere un breve brano che descrive un evento storico/letterario • 

Comprendere una breve spiegazione relativa alla trama di un’opera/biografia di un autore • Parlato (produzione e 

interazione orale): descrivere i principali eventi storici; fornire brevi informazioni pertinenti su un genere o un’opera 

letteraria • Relazionare le principali caratteristiche di un autore e il contenuto di un testo • Lettura (comprensione 

scritta): comprendere testi descrittivi e argomentativi relativi ai contenuti studiati • Scrittura (produzione scritta) :  

completare una tabella/modulo fornito su periodi/opere/autori studiati. 

CONOSCENZE • Conoscere e descrivere i principali contenuti (eventi, aspetti culturali, autori e testi) relativi ai 

seguenti periodi: The Renassaince, The Puritan Age, the Restoration, the Augustan Age • Conoscere alcuni aspetti 
relativi all’ambito di educazione civica scelto per l’anno in corso. 
 

4)  MATEMATICA e FISICA 

COMPETENZE • Cogliere le necessarie interconnessioni tra teoria ed applicazione delle regole della Matematica e 

della Fisica • Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico e ad individuare soluzioni • Padronanza dei concetti 

e dei metodi di base della disciplina uniti alla capacità di astrazione. 

ABILITA' • Saper tracciare il grafico probabile di una funzione studiandone le principali proprietà e utilizzando gli 

strumenti di calcolo più adeguati • Saper ricavare le caratteristiche principali di una funzione dal suo grafico • Saper 

esprimersi, verbalmente e per iscritto, utilizzando correttamente la terminologia e i simboli propri del linguaggio 

specifico della Matematica e della Fisica • Avere cura di organizzarsi il discorso utilizzando un linguaggio scientifico 

coerente, appropriato ed argomentato anche in modo semplice. 

CONOSCENZE • Conoscere le nozioni fondamentali della teoria dell'elettromagnetismo • Saper dare le definizioni 

fondamentali necessarie per lo studio di funzione e saper dire gli enunciati dei teoremi e delle proprietà sulle funzioni. 

5)  PROGETTAZIONE ARREDAMENTO 

Ripensare il modo di educare al design significa riconsiderare tutto ciò che diamo per scontato, interrogandosi più a 

fondo sull’origine delle idee alla base di una frase, un insegnamento o di un oggetto. Si tratta di decidere quali valori, 

che veicolano la progettazione, trasmettere: “approcci femministi alla pedagogia – che creano con coraggio e con 

passione spazi per le sensibilità e le espressioni più diverse – sono essenziali per una disciplina che aspira ad essere 

(davvero) universale”.  Il disegno industriale è una professione che è stata associata per lungo tempo, dato il forte 

legame con la tecnica, all’abilità maschile, come l’architettura ed è difficile trovare progettiste e protagoniste donne. 

In campo artistico, le donne hanno già pienamente affermato le loro doti con installazioni, videoarte e performance, 

e la loro emotività e sensibilità sono sempre state considerate un valore aggiunto. Dunque, perché in campo 

costruttivo le progettiste sembrano non essere ancora considerate alla stregua degli uomini? Appurato che il design 

non ha sesso, rimane il luogo comune da sfatare nella quotidianità. Le progettiste devono continuare a fare ciò che 



sanno fare con curiosità e perizia tecnica. Per fare una sedia, o un divano, o una luce o una costruzione ben fatta 

serve una brava persona. Meglio: una persona brava”. 

5)   PROGETTAZIONE MODA 

• Autonomia nella gestione dell'intero iter progettuale in relazione ad un tema assegnato, nell’ambito della disciplina 

del Design della Moda • Padronanza delle tecniche di restituzione grafica, per il disegno del figurino di moda e per 

l’elaborazione dei bozzetti dei vari capi e accessori •  Conoscenza del disegno tecnico di base del modello, definizione 

della cartella colore e della campionatura dei tessuti •  Acquisizione della terminologia specifica del settore •  Capacità 

di proporre elaborati, idee e progetti in maniera originale, innovativa e personale,  trovando soluzioni creative 

all’interno delle varie fasi del progetto •  Saper svolgere ricerche idonee nell’ambito della moda e della storia della 

moda, con il consolidamento di competenze digitali •  Abilità nel saper sviluppare e presentare il lavoro progettuale 

in maniera adeguata, con controllo critico della qualità estetica, grafica e tecnico-applicativa. 

6)  LABORATORIO ARREDAMENTO 

COMPETENZE  •  Uso corretto della rappresentazione e simbologia grafica del disegno in scala  • Saper tradurre e 

comunicare il progetto di design in modello nelle più opportune forme, materiali e finiture  • Saper scegliere i 

materiali e le tecniche costruttive più consone al progetto  • Saper scegliere i materiali e le tecniche di realizzazione 

utilizzando i risultati dell’indagine conoscitiva e valorizzandone le specifiche qualità  • Saper utilizzare il modello 

laboratoriale come strumento di indagine, analisi e rappresentazione oltre che come verifica della correttezza delle 

scelte progettuali  •  Uso sicuro dei macchinari, delle attrezzature, dei materiali, nonché dei sistemi informatici dei 

dispositivi e delle strumentazioni disponibili nei laboratori 

ABILITA' • Saper  comunicare efficacemente il progetto attraverso la rappresentazione tridimensionale: 

assonometrie, prospettive, modelli digitali, rendering • Sapersi orientare nella scelta dei materiali, delle tecnologie e 

dei procedimenti di trasformazione più idonei • Saper condurre ricerche su materiali, sistemi, attrezzature, 

ferramenta e accessori utili al progetto e presenti sul mercato • Padronanza nella progettazione e nella realizzazione 

del modello quale pre-prototipo del prodotto di design • Saper utilizzare le corrette tecniche manuali di esecuzione 

del modello nelle diverse fasi realizzative. 

CONOSCENZE • Completamento e approfondimento dell’aspetto estetico-comunicativo delle diverse modalità di 

prototipizzazione: modello sperimentale, rappresentativo, progettuale • Esercitazioni e perfezionamento delle 

tecniche laboratoriali-manuali • Approfondimento della conoscenza dei processi industriali, tecnologici e di 

trasformazione delle materie nei vari settori produttivi (artigianali ed industriali) • Analisi e riflessione progettuale 

mediante la sperimentazione laboratoriale con prove pratiche di modellazione tridimensionale • Conoscenza dei 

materiali e dei cicli produttivi principali legati ad essi. 

6) LABORATORIO MODA 
• Indipendenza esecutiva nella realizzazione di capi di abbigliamento corredati da scheda tecnica •  Conoscenza delle 

varie fasi di realizzazione di un prodotto • Padronanza nell’impostazione del disegno tecnico aplomb o plat secondo 

le esigenze di sviluppo del capo con descrizioni tecniche utilizzando una terminologia specifica e approfondita del 

settore Moda•  Costruzione di un prototipo o parte di esso dallo sviluppo di un cartamodello con trasformazioni 

arricchite da interventi di moulage, piazzamento su tessuto, taglio e confezione con macchina piana, tagliacuci e punti 

a mano • Applicazioni e sperimentazioni polimateriche atte alla definizione di uno stile personale  • Sviluppo di 

decorazioni tessili realizzate attraverso la composizione di manipolazioni tessili o stampe serigrafiche e stencil su 

tessuto, costruendo moduli compositivi continui o piazzati • Conoscenza dei materiali tessili tradizionali e innovativi, 

ecotessuti, strumenti e attrezzature del Design Moda per la realizzazione di un manufatto • Produzione di un portfolio 

digitale utilizzando gli strumenti tecnologici e digitali utili alla presentazione del proprio lavoro. 

7) EDUCAZIONE CIVICA 

• Conosce le regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro e alla parità di genere; 

•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;  



•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 

*Dato il momento storico e la questione particolarmente cocente legata al conflitto tra Russia e Ucraina, alcune 
attività di educazione civica nelle seguenti discipline: lingua e letteratura italiana-storia, filosofia, storia dell’arte e 
discipline progettuali arredamento e legno, sono state rimodulate, per informare, far riflettere e sensibilizzare gli 
alunni sull’argomento. Gli studenti inoltre hanno aderito a dibattiti e conferenze, confrontandosi con testimoni diretti 
ed indiretti, mostrando a riguardo un’accentuata partecipazione ed una spiccata sensibilità nei confronti della 
questione. 

  



3) IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Prof.ssa Melania Daria Motta 

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

Prof.ssa Garzia Flavia Lingua e Letteratura Italiana 1 

Prof.ssa Moschetti Francesca Lingua e Letteratura Inglese 1 

Prof.ssa Garzia Flavia Storia 1 

Prof. Panzironi Pietro Matematica 1 

Prof. Panzironi Pietro Fisica 1 

Prof.ssa Impera Romina Storia dell’arte 2 

Prof.ssa Casula Daniela Filosofia 3 

Prof.ssa Coscione Lucia Laboratorio Arredamento  3 

Prof. Ferraro Fausto Laboratorio Arredamento 1 

Prof.ssa Mancioppi Manuela Laboratorio Moda 3 

Prof.ssa Biondo Margherita Laboratorio Moda 1 

Prof. Pardo Luigi Discipline Prog. Arredamento 2 

Prof.ssa Piozzi Paola Discipline Prog. Moda 3 

Prof.ssa Ottaviani Floriana  Scienze Motorie e Sportive 2 

Prof. Gazzillo Giovanni  I.R.C. 5 

Prof.ssa Varone Federica  Antropologia 1 

Prof.ssa Melania Daria Motta Sostegno 3 

Prof.ssa Bertuccio Francesca Sostegno 1 

Prof.ssa Filipponi Alessandra Sostegno 1 

 
  



 
4) TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI SVILUPPATI NEL TRIENNIO E OBIETTIVI 

CONSEGUITI 
 

Temi e contenuti  
 

Abilità/Competenze Obiettivi conseguiti Discipline coinvolte 

a.s. 2019/2020 
Dal progetto all’oggetto 
 
 

Muovendo dalla visione 
d’insieme del prodotto 
finale, saper ideare le 
diverse fasi nella 
realizzazione dello 
stesso, sviluppando 
creatività e capacità di 
rimodulare l’azione in 
vista del fine. Visita al 
FABLAB (officina che 
offre servizi 
personalizzati di 
fabbricazione digitale), 
per sviluppare un 
progetto attraverso 
mappe e l’uso del 
software ARDUINO. 
Incontro in classe con i 
rappresentanti di “Lazio 
Innova”. 

Saper adoperare 
strumenti 
computerizzati per 
realizzare in maniera 
flessibile e semi-
automatica, un’ampia 
gamma di oggetti, 
seguendo i criteri di 
originalità, ergonomicità 
e sperimentalità. 
 

Laboratorio 
Arredamento, 
Laboratorio 
Architettura Ambiente, 
Progettazione 
Arredamento 

a.s. 2019/2020 
Il rapporto tra la figura 
dell’intellettuale ed il 
potere 

Mettere in relazione i 
testi letterari e le 
biografie degli autori con 
il contesto culturale e 
storico-politico di 
riferimento. 
Sviluppare capacità 
critiche e di analisi. 

Cogliere le 
interdipendenze tra 
aspetti socio-culturali e 
storico-politici. 
Individuare le linee 
essenziali dell’epoca e 
delle figure esaminate e 
saperle collegare in una 
dimensione diacronica e 
sincronica. 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia, 
Filosofia 

a.s. 2020/2021 
La rinascita del teatro 
tra cinquecento e 
settecento 

Rintracciare gli elementi 
linguistici, stilistici ed i 
temi ricorrenti nel teatro 
dell’epoca considerata e 
le novità delle opere in 
Inghilterra con 
Shakespeare ed in Italia 
con commedia dell’arte 
e Goldoni. Analisi delle 
influenze che il teatro ha 
avuto sullo sviluppo 
delle arti figurative tra 
Caravaggio e il Barocco. 
Focus specifico su 
costumi e scenografie. 

Fare esperienza del 
valore educativo del 
teatro, della 
drammatizzazione come  
espressione di sé. 
Considerare il teatro 
come veicolo per istruire 
e insieme come luogo di 
aggregazione e di 
coinvolgimento emotivo. 
 

Lingua e letteratura 
italiana, Storia, Storia 
dell’arte, Inglese, 
Progettazione 
Arredamento e Moda, 
Laboratorio 
Arredamento e Moda 

 

  



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

SPAZI UTILIZZATI 

INSERIRE 
X 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laborat
oriali 

Peer 
to 
peer 

Didattica per 
progetti e 
ricerca  

Attivi
tà per 
comp
iti di 
realtà 

Apprendi
mento 
cooperati
vo 

Integrazion
e del 
digitale 

Altro 
Classe 
capov
olta 

Lingua e  
Lett. Italiana 

X      X  

Lingua e 
Lett. Inglese 

X    X  X X 

Storia X      X  

Matematica X   X X  X  

Fisica X   X X  X  

Storia dell’arte X  X X X  X  

Filosofia X    X  X  

Laboratorio 
Arredamento 

X X X X X X X  

Laboratorio 
Moda 

X X X X X X X  

Disc. Prog. 
Arredamento 

X X  X     

Disc. Prog. 
Moda 

X X X X X X X X 

Scienze Mot. E 
Sportive 

X  X  X X X  

I.R.C. X  X    X  

Antropologia X  X  X X X  

 

  



 

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

INSERIRE 
X 

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

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

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

 

 

Lingua e Lett 
Italiana 

X X  

Lingua e Lett 
Inglese 

X X  

Storia X X  

Matematica X X  

Fisica X X  

St. dell’Arte X X  

Filosofia X X  

Laboratorio 
Arredamento 

 X X 

Laboratorio 
Moda 

 X X 

Disc. Prog. 
Arredamento 

  X 

Disc. Prog. 
Moda 

 X X 

Scienze Mot. 
e Sportive 

X  X 

I.R.C.  X  

Antropologia  X  

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



 
2. Interventi di recupero e potenziamento 

INSERIRE 
X 

Recup
ero in 
itinere 

Spor
tello 
dida
ttico 

Studio 
assisti
to 

Classe 
aperta 
per 
gruppi 
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   

Storia       X   

Matematica X      X   

Fisica X      X   

St. dell’arte X  X    X   

Filosofia X      X   

Laboratorio 
Arredamento 

X      X X  

Laboratorio 
Moda 

X    X   X  

Disc. Prog. 
Arredamento 

X    X   X  

Disc. Prog. 
Moda 

X    X   X  

Scienze Mot. E 
Sportive 

         

I.R.C. X      X   

Antropologia X         

 

  



 

7) PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 
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 

IO VOGLIO SOLO 
ORIGINALE - LO 
SVILUPPO DI INTERNET 
E LA CONTRAFFAZIONE 
IN RETE 

La cittadinanza digitale, lo sviluppo di internet, la 
contraffazione in rete, l’agropirateria, il marchio, il 
diritto d’autore, l’influencer. 

 

Confconsumatori 
Lazio 

4 ore 
Sezione Moda e 
alcuni studenti 
di Arredamento  
a.s. 2020/2021 
a.s. 2021/2022 
On line 

LA SCUOLA INCONTRA 
LE PROFESSIONI DEL 
CINEMA 
 

Incontri con esperti del settore cinema, visione e   
analisi di film e di tutte le professioni del cinema. 
 

ANEC LAZIO- 
Associazione 
Regionale Lazio 
Esercenti Cinema 
e Teatri 

8 ore 
Sezione Moda 
a.s. 2020/2021 
On line 

TDC “TESSUTO DIGITALE 
CONNETTIVO” 
PRIMO PREMIO 
RICEVUTO 
“Premio Antonella 
Giulia Pizzaleo 2021” 
per l’Innovazione 
Digitale ad Impatto 
Sociale 

Il progetto è stato improntato alla valorizzazione di 
giovani talenti, rendendoli protagonisti attraverso 
l'uso di tecnologie innovative per la produzione 
digitale di un abito o di un accessorio, l'uso di 
software di progettazione e programmazione per 
capi di abbigliamento interattivi, ricerca di nuovi 
materiali indossabili, bio o “intelligenti”, 
realizzazione fisica e funzionante dell'abito o 
accessorio progettato. Ha visto la partecipazione a 
concorsi mostre nazionali e internazionali di fashion 
design, wearable technology, moda HI-Tech. A 
seguito della partecipazione a WOOL4SCHOOL-
Italia, un concorso annuale di fashion and design 
per giovani stilisti emergenti, la classe è stata 
premiata. Esso viene promosso dall'azienda 
Woolmark, è stato aperto a tutti gli studenti delle 
scuole secondarie superiori, in Italia, così come in 
Australia, Hong Kong e Regno Unito. Ha avuto come 
finalità la partecipazione attiva e concreta nella 
realizzazione di idee, il confronto con realtà anche 
internazionali, la collaborazione con enti e aziende. 
L'obiettivo è stato l'ampliamento delle competenze 
di educazione civica, con particolare riferimento 
alla Cittadinanza Digitale e approfondimento rivolto 
alla tutela dell'ambiente, del riciclo e degli aspetti 
sociali e relazionali. Incontri in presenza con la 
programmatrice Dott.ssa Gabriella Paolini. 

Associazione Stati 
Generali 
dell’Innovazione 

60 + ore in 
corso 
Sezione Moda 
a.s.2020/21 
a.s 2021/22 
In presenza 

TODOS POR FRIDA - 
FLASH MOB IN PIAZZA 
DEL POPOLO  

Flash mob in Piazza del Popolo a Roma in occasione 
dell’apertura della mostra “Frida Kahlo. Il caos 
dentro”, presso Set Spazio Eventi dal 12 ottobre 
2019 al 29 marzo 2020. Progetto sviluppato a 
scuola per le prove performance e costumi.  

Navigare Srl 18 ore 
4 alunne 
Sezione Moda  
a.s. 2019/2020 
In presenza 

NABA  
 

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

Nuova Accademia 
di Belle Arti srl 

7 ore  
1 alunna 
Sezione Moda 
a.s. 2020/2021 
On line 



GIARDINI D'ARTE. 
PROGETTARE PER 
CONDIVIDERE 
 
 
 

Il laboratorio integrato di giardinaggio è stato 
ideato come uno spazio educativo teso a 
valorizzare ed integrare le diversità. Mediante la 
cura degli spazi esterni, e l’installazione di opere 
nel giardino dell’istituto, si è offerta agli studenti la 
possibilità di creare un luogo aperto e flessibile, in 
cui il giardino è divenuto un’aula decentrata, da 
osservare, manipolare e riscrivere.  

ANGSA LAZIO 
ONLUS  
 

40 + ore in 
corso  
Sezione 
Arredamento 
a.s.2020/2021 
a.s. 2021/2022 
In presenza 

GIARDINI D’ARTE - LA 
SCUOLA D’ESTATE 

Il laboratorio integrato di giardinaggio, realizzato 
durante la pausa estiva, è stato ideato come uno 
spazio educativo teso a valorizzare ed integrare le 
diversità. Mediante la cura degli spazi esterni, e 
l’installazione di opere nel giardino dell’istituto, si 
è offerta agli studenti la possibilità di fare del 
giardino uno spazio personale, vissuto e da 
valorizzare. 

ANGSA LAZIO 
ONLUS  

27 ore 
1 alunna 
Sezione Moda 
a.s. 2021/2022 
In presenza 
 
 

STARTUPPER SCHOOL 
ACADEMY E 
LABORATORI 
D’IMPRESA 

La classe ha partecipato al programma nato per 
finalizzare e stimolare la creatività e la propensione 
al fare impresa degli studenti. Il programma si è 
articolato in due azioni: Startupper School 
Academy, dal carattere formativo e che si è 
articolato in interventi incentrati sui temi 
dell’orientamento imprenditoriale e su tematiche 
riguardanti la fabbricazione digitale quali: stampa 
3D, laser cutting e modellazione elettronica. 
Startupper School Laboratori d’impresa, che ha 
rappresentato una competizione tra le scuole della 
regione, con la presentazione di un’idea creativa e 
del suo prototipo.  

INNOVA LAZIO 
S.P.A. 

30 ore 
Sezione 
Arredamento 
a.s. 2019/2020 
In presenza 

IL CIVICO GIUSTO Incontri, studi, ricerche sulla memoria storica e 
sociale del nostro territorio. Il progetto è nato dalla 
considerazione che la memoria, il ricordo di 
persone e fatti, non può affidarsi solo al racconto, 
alla narrazione, ma ha bisogno di simboli e di luoghi. 
“Il giardino dei Giusti” è luogo di laica sacralità e il 
carrubo simbolo di fecondità e solidarietà, i cui 
frutti si spera possano maturare nelle coscienze 
delle nuove generazioni, spandendo nuovi semi di 
solidarietà, inclusione, fratellanza.  

Associazione 
Roma BPA -  
Mamma Roma ed i 
suoi figli migliori 

25 ore 
5 alunni di 
entrambe le 
Sezioni 
a.s. 2020/2021 
In modalità 
mista 
 

LE PROFESSIONI DEL 
TURISMO: GUIDA 
TURISTICA E 
ACCOMPAGNATORE 
TURISTICO” 

Analisi delle professioni del turismo, incontri con 
esperti del settore: guida turistica e 
accompagnatore turistico, visite a mostre a 
monumenti storici d’interesse. 
 

PES GIAMPAOLO  
 
 
 
 

30 + ore in 
corso 
Tutta la classe 
a.s. 2020/2021 
a.s. 2021/2022 
In presenza  

THE UPCYCLING 
CHALLENGE. 
L’IMPRENDITORE IN 
CLASSE: A WAY K-WAY  

Realizzazione di un capo di abbigliamento 
secondo le regole dell’upcycling e della moda 
sostenibile. 
Obiettivo è stato esplorare, attraverso una ricerca 
iniziale ed un successivo approfondimento, il 
riciclo applicato nel campo della Moda in un’ottica 
di moda ecosostenibile. Il progetto ha offerto 
spunti di collegamenti pluridisciplinari. Lo sviluppo 
della prima fase del progetto per l’anno scolastico 
2020/21 è stato a distanza, attraverso la ricerca 
iniziale di partenariati sulla piattaforma eTwinning 
e possibili gemellaggi con scuole estere 
interessate. 

PINA srls 10 ore 
Sezione Moda 
a.s. 2020/2021 
a.s. 2021/2022 
In modalità 
mista 



TROVA LA TUA VOCE 
Made in Rome 

Woorkshop introduttivo, il cui focus è stato 
ideare una “cartolina dal futuro”, in presenza di 
un artista, per poi individuare insieme le priorità 
per la città. L’idea portante è stata quella di far 
emergere dai ragazzi/e delle necessità attraverso 
l’uso del 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 25 ore  
1 alunna 
Sezione 
Arredamento 
a.s.2020/2021 
In presenza 

STAGE ACCADEMIA 
KOEFIA 
 

Orientamenti, corsi on line e Stage di una 
settimana presso i locali della prestigiosa 
Accademia di Moda Koefia a Roma. 
 

Accademia di 
Moda Koefia 

20 ore  
5 alunne sezione 
Moda 
a.s. 2021/2022 
In presenza  
On line 

LE SFIDE DI UNA 
SCUOLA CHE CAMBIA. 
INsieme IN sintonia 
Mostra-convegno 

Allestimento di una mostra, partecipazione alle fasi 
di sviluppo dell’evento, grafica per l’evento. 
Coinvolgimento nella performance “Relazioni” con 
l’artista Manuela Mancioppi. L’evento è stato 
realizzato presso l’Aula Magna del Liceo Enzo Rossi, 
ove è stato possibile ammirare le opere realizzate 
dagli studenti a confronto con le opere di docenti e 
artisti.  

 15 ore 
15 alunni di 
entrambe le 
Sezioni 
a.s. 2021/2022 
In presenza 

FILOSOFIA IN 
DIALOGO-  
VIVERE LA FILOSOFIA 
 

Laboratorio dedicato all’approfondimento dei 
testi di filosofia contemporanea e di un 
laboratorio intitolato “Le parole di Sophia” per 
l’approfondimento di determinati concetti 
filosofici.  
Filosofia in dialogo è stato un evento che ha 
inteso offrire alla città una “Festa della filosofia” 
radicata nel mondo della scuola e dell’università, 
proponendo una formazione per studenti e 
docenti che ha messo al centro la dimensione 
interdisciplinare della filosofia. L’iniziativa si è 
svolta con una serie di dibattiti, in modalità mista, 
con la partecipazione di filosofi e di specialisti di 
aree diverse come le arti, la letteratura e la storia, 
le scienze della natura. 

Università Roma 3 
Società filosofica 
romana 

5 ore 
Tutta la classe 
a.s. 2021/2022 
In presenza 

GIOVANI 
IMPRENDITORI 

Il progetto mette in luce le dinamiche 
dell’’imprenditorialità nello sviluppo delle 
cooperative sociali, mirate alla promozione 
umana ed all’integrazione sociale. Sono stati 
condivisi obiettivi e finalità del settore quali quelli 
del libero mercato, dell’uguaglianza di 
opportunità, dell’innovazione e della 
trasparenza.  

AGCI LAZIO, 
Associazione 
Generale 
Cooperative 
Italiane 

10 ore 
Tutta la classe 
a.s. 2021/2022 
In modalità 
mista 
 

FONDAZIONE 
MONDO DIGITALE 
“LABORATORIO 
SMART AND HEART 
ROME” 

Attività in varie aree relative all’inclusione sociale 
e digitale, i progetti riproposti di anno in anno 
sono sempre stati implementati e rinnovati. Si 
consolida così il sogno di una società della 
conoscenza inclusiva e di una comunità di 
innovatori sociali diffusa a tutti i livelli. E cresce la 
capacità della FMD di “fare rete”, cioè di mettere 
insieme scuole, università, istituzioni, aziende e 
centri di ricerca per unire le forze ed affrontare 
nuove sfide, come ad esempio la disoccupazione 
giovanile ed il fenomeno dei Neet. Incontro in 
presenza col designer Matteo Viscoglisi. 

Fondazione 
Mondo Digitale  

4 ore 
a.s. 2021/2022 
Tutta la classe 
In presenza 



  
8) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Titolo Progetto Breve descrizione del percorso/progetto/attività  
a.s.2019/2020 e 2020/2021 
LEGGERE VALE 

Il progetto, in memoria di Valeria Venza, si proponeva di avvicinare i 
ragazzi alla letteratura mediante incontri con gli autori, facendo loro 
sperimentare il piacere di leggere, stimolando la lettura dei testi 
contemporanei. 
Disciplina coinvolta: lingua e letteratura italiana 

a.s. 2019/2020 
FLEX WOOD CHAIR 

Il progetto era volto al potenziamento delle capacità creative e all’ 
acquisizione di competenze per gestire processi progettuali e operativi. 
Gli studenti, dopo un attento studio di designer moderni e tecniche di 
costruzione, hanno realizzato disegni corredati da modellini in scala, che 
rappresentavano, nel miglior modo, la tecnica costruttiva. 
Discipline coinvolta: progettazione arredamento e laboratorio 
arredamento 

a.s. 2020/2021 
ROMA CITTA’ DELLA MEMORIA 
 

La conoscenza dei luoghi legati al Giorno del Ricordo ha favorito il 
connubio tra presente e passato, promuovendo, allo stesso tempo, il 
senso di legalità e di cittadinanza attiva e responsabile.  
Disciplina coinvolta: lingua e letteratura italiana e storia 

a.s 2020/2021 
UPCYCLING & ECO-FASHION 

Il progetto della durata di 6 ore di scambio internazionale nell’ambito 
della sostenibilità. 
Discipline coinvolte: progettazione moda e laboratorio moda 

a.s 2020/2021 
BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI 

Partecipazione alla IV edizione della Biennale dei Licei artistici italiani 
bandita dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici in 
collaborazione con ReNaLiArt – Rete Nazionale dei Licei Artistici. 
Discipline coinvolte: progettazione moda e laboratorio moda 

a.s. 2020/2021 
SCIENCE FOR PEACE AND HEALTH - 
FONDAZIONE VERONESI 

La Sezione Moda ha partecipato a cinque incontri tenutisi on line, sulle 
potenzialità e sui problemi connessi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, 
sulla sua incidenza nel mondo del lavoro e nell’ambito della medicina, su 
prospettive che la riguardano quindi su larga scala. 

a.s. 2021/2022 
SEMINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Con la realizzazione dei seminari on line i docenti coinvolti hanno inteso 
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 consentisse agli studenti 
di contestualizzare e di precisare le conoscenze e le competenze apprese 
nel corso dell’anno scolastico. I seminari hanno previsto l’intervento dei 
docenti promotori e la partecipazione attiva degli stessi studenti, che 
hanno avuto modo di porre domande ed esporre liberamente i propri 
punti di vista.  
Discipline coinvolte: storia dell’arte, lingua e letteratura italiana e 
filosofia. 

a.s. 2021/2022 
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 e le persecuzioni.  
La classe ha preso parte, in modalità mista, alla conferenza tenutasi in 
sede il 27 gennaio 2022. L’ evento ha visto la partecipazione dello 
scrittore Antonio Masullo, il quale ha presentato il suo ultimo romanzo 
“Mafalda di Savoia, la perla di Buchenwald”, affiancato da esperti esterni 
e docenti dell’istituto stesso. 
Disciplina coinvolta: lingua e letteratura italiana 

https://www.renaliart.it/4a-biennale-dei-licei-artistici/
https://www.renaliart.it/4a-biennale-dei-licei-artistici/


ARTE IN CAMPO 
a.s. 2020/ 2021 e 2021/2022 
 

La pianificazione delle uscite didattiche ha avuto come obiettivo 
l’ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti, in particolare la 
conoscenza del patrimonio storico-artistico, in modo da favorire lo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, attraverso il sostegno e l’assunzione di responsabilità nella 
cura dei beni comuni. Il fine è stato implementare la motivazione allo 
studio e la formazione universitaria. 
Disciplina coinvolta: storia dell’arte. 
Si riportano nello specifico le visite svolte dalla classe nel corrente anno 
scolastico. 

Visite didattiche a.s.2021/2022 Disciplina/e 
Mostra al Palazzo Braschi, 
“Roma nascita di una capitale” 

Storia dell’arte e Progettazione Arredamento 

Museo di Roma a Palazzo Braschi per 
la mostra “Klimt. La Secessione e l'Italia” 

Storia dell’arte 

Mostra fotografica “Amazônia” di Salgado al Museo 
nazionale delle arti del XXI secolo di Roma  

Storia dell’arte 

Visita alla Galleria Nazionale di Arte Moderna Storia dell’Arte 

Teatro Palladium per l’evento "Filosofia in dialogo", 
nella giornata mondiale della filosofia  

Filosofia 

Teatro 7 Off Roma, rappresentazione 
 “Il mistero del calzino bucato” di Marco Zadra 

Lingua e letteratura inglese 

 
 

9) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
● 2 maggio 2022 - Orientamento post-diploma Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA); 

● 21 aprile 2022 – Incontro con l’Accademia Belle Arti - RUFA (Rome University of Fine Arts); 

● 23 marzo 2022- Incontro DAM (Digital Arts and Media Academy) - Sezione Moda; 

● 21 febbraio 2022 – Orientamento con Informagiovani Centro Servizi per i giovani-Roma Capitale;  

● 16 febbraio 2022 - Orientamento + PCTO con NABA (Nuova Accademia di Belle Arti); 

● 15 febbraio 2022 - Incontro online con l’Istituto di Moda Burgo - Sezione Moda; 

● 8 febbraio 2022 - Incontro online con Accademia Italiana - Sezione Moda;  

● 1febbraio 2022 - Incontro online con MAM- Maiani Accademia Moda - Sezione Moda; 

● 25 gennaio 2022 - Incontro online con Accademia Internazionale d’Alta Moda Koefia- Sezione Moda;  

● 7 dicembre 2021 - Incontro “Giovani Imprenditori” online, tenuto da AGCI Lazio Associazione Generale 

Cooperative Italiane, per l’orientamento all’autoimprenditorialitá in forma di impresa cooperativa; 

● 18 gennaio 2022 - Incontro orientamento online, con Moodart Fashion School-Sezione Moda; 

● 18 gennaio 2022 - Incontro orientamento online, con l’Università degli Studi della Tuscia sul “Design per 

l’industria sostenibile e il territorio” - Sezione Arredamento. 

● Accademia delle belle arti RUFA (Rome University of fine arts) Incontro di 2 ore - In presenza 



Il Consiglio di classe 

Lingua e Letteratura Italiana Prof.ssa Garzia Flavia 

Lingua e Letteratura Inglese Prof.ssa Moschetti Francesca 

Storia Prof.ssa Garzia Flavia 

Matematica Prof. Panzironi Pietro 

Fisica Prof. Panzironi Pietro 

Storia dell’arte Prof.ssa Impera Romina 

Filosofia Prof.ssa Casula Daniela 

Laboratorio Arredamento Prof.ssa Coscione Lucia 

Laboratorio Arredamento Prof. Ferraro Fausto  

Laboratorio Moda Prof.ssa Mancioppi Manuela 

Laboratorio Moda Prof.ssa Biondo Margherita 

Disc. Prog. Arredamento Prof. Pardo Luigi 

Disc. Prog. Moda Prof.ssa Piozzi Paola 

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Ottaviani Floriana  

 

I.R.C. Prof. Gazzillo Giovanni 

Antropologia Prof.ssa Varone Federica 

Sostegno Prof.ssa Melania Daria Motta 

Sostegno Prof.ssa Bertuccio Francesca 

Sostegno Prof.ssa Filipponi Alessandra 

 

Roma, 11/05/2022 



10) ALLEGATI 

 Programmi delle discipline; 
 Tracce di simulazione delle prove d’esame (Italiano, Progettazione Moda e Arredamento);  
 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 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Storia dell’Arte 

DOCENTE: Impera Romina 

LIBRO DI TESTO: “Il nuovo arte tra noi 5, dal Postmodernismo a oggi” – E. De Martini/C. Gatti/ E. Villa - 
Bruno Mondadori-Pearson 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 ROMA NASCITA DI UNA CAPITALE 1870-1915 

 Mostra organizzata a Palazzo Braschi nell’ambito delle iniziative per 150 anni dalla proclamazione della 

capitale. La visita realizzata con il prof. di Progettazione architettonica è stata l'esito finale di un percorso di 

approfondimento sui cambiamenti urbanistici e storici della città; 

 IMPRESSIONISMO 

Ripresa dell’argomento e ripasso dello stile, della tecnica e delle opere degli artisti più importanti (Monet, 

Renoir, Degas, Pissarro, B.Morisot); 

 DAL POST-IMPRESSIONISMO ALL’ART NOUVEAU 
Impressionismo scientifico – Seurat e Signac; 

Cèzanne padre dell’arte moderna; 

Van Gogh: le radici dell’Espressionismo.  

APPROFONDIMENTO: Autoritratto come forme di diario interiore 

Gauguin: Sintetismo e Simbolismo; 

Toulouse Lautrec e la nascita della cartellonistica e della comunicazione pubblicitaria; 

Il Simbolismo europeo: Moreau, Redon, Böcklin; 

Munch e il malessere esistenziale. 

APPROFONDIMENTO: l’esotico e il Primitivo come temi della pittura;  

APPROFONDIMENTO: l’invenzione della Fotografia e il suo sviluppo come forma di rappresentazione artistica   

Il tema è stato seguito lungo tutto lo sviluppo del programma dell’anno ed è scaturito poi nella visita della mostra al 

MAXXI su SALGADO;  

In Italia il Divisionismo tra simbolo e realtà: Segantini, Previati, Pellizza da Volpedo, Balla; 

Art Nouveau: la città si trasforma. Parigi e Guimard, Barcellona e Gaudì, Milano; 

La Secessione Viennese: Von Stcuck, Klimt- il Palazzo della Secessione. 

 

APPROFONDIMENTO: Sviluppo delle Arti applicate: fantasia e funzionalità; 

 

APPROFONDIMENTI: Klimt. L’arte della Secessione e l’Italia. Mostra a Palazzo Braschi. 

 LE AVANGUARDIE STORICHE, mappa dei movimenti, dei luoghi e delle date in Europa. 

Espressionismo francese. Fauves e la forza del colore – Matisse, Derain, De Vlaminck; 

Espressionismo tedesco Die Brücke – un ponte tra arte e vita: Kirchner, Schmidt-Rotluff, Heckel; 

Belgio e Austria: Ensor-Nolde. I volti e le maschere tragiche; 

Ultimo classico italiano: Modigliani 

APPROFONDIMENTO: la beffa delle teste di Modì; 

APPROFONDIMENTO: la figura della FEMME FATALE, sviluppo del un modello tardo ottocentesco in forme 

diversificate di nuova rappresentazione e consapevolezza femminile. 

 Cubismo: con gli occhi della mente. Braque e Picasso; 

Cubismo analitico e cubismo sintetico: Gris. 



 Picasso: genio inesauribile che attraversa il secolo XX. Analisi delle diverse fasi della lunga carriera; 

 Futurismo: Il Manifesto di Marinetti ridisegnare l’universo e la vita. 

Pittura: Boccioni-Balla-Carrà-Severini- Russolo; 

Seconda generazione: Depero – Dottori (Aeropittura); 

Architettura del futuro: Sant’ Elia; 

Accenni alla produzione di oggetti, alla moda, alla grafica, alla fotografia, al cinema futuristi 

 Astrattismo: monaco dal Cavaliere azzurro all’astrazione- Franz Marc; 

Kandinskij e lo studio sulle forme e i colori; 

Olanda e USA Mondrian; 

Avanguardie in Russa sino alla Rivoluzione- Cubofuturismo e astrazione di Malevič 

 Ultima stagione delle Avanguardie: Dadaismo e Surrealismo 

Ready Made, assemblaggi e fotografie: Duchamp -Ray- Picabia – Oppenheim; 

Breton-Dalì-Magritte-Frida Kahlo; 

La Metafisica: De Chirico-Carrà 

 L’ARTE TRA LE DUE GUERRE E IL RITORNO AL REALISMO 

APPROFONDIMENTO: Arte racconta la guerra (scheda pag. 1303-1305 e confronto Guernica-foto guerra in Siria)  

Italia. Arte negli anni venti e trenta: Arte Fascista, il consenso e l’opposizione;  

Grandi complessi urbanistici romani: Eur e la Città Universitaria. 

Bauhaus. Nascita del Design moderno APPROFONDIMENTO: Storia e sviluppo e metodo nella nuova scuola di 

formazione artistica tedesca   
 Arte tedesca nel periodo della repubblica di Weimar e del Nazismo: 
Nuova oggettività: Dix, Grosz 
New Dada e critica al regime. 

APPROFONDIMENTO: La mostra dell'Arte Degenerata e attacco alla produzione artistica contemporanea 

APPROFONDIMENTO: Berlino contemporanea e i monumenti ed i luoghi che ricordano le repressioni culturali e sociali 

naziste 

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

America il realismo: Messico - arte del popolo il muralismo: Rivera; 

Stati Uniti- Hopper consapevolezza della realtà dell’America moderna. 

 FORME E FUNZIONE: IL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA 

Palazzi e Grattacieli: New York 

Architettura organica: Wright 

Movimento Moderno- Gropius-Le Corbusier 

Il Decostruttivismo Berlino, Roma, New York 

 LE PRINCIPALI ESPERIENZE ARTISTICHE DEL DOPOGUERRA: 

L’Informale: Stati Uniti: Action Painting Pollock- Colour field Rothko; 

Europa: Burri e Fontana 

 L’ARTE DELLA SOCIETA’ DEI CONSUMI 

Pop Art – Warhol 

VISITA ALLA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA: confronto tra stili ed opere analizzati durante tutto l’anno 

scolastico. Gli studenti sono stati attivati a gestire il percorso autonomamente, discutendo in gruppo in ogni sala 

delle opere presenti. 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

Cittadinanza e Costituzione 2021: approfondimenti Il Valore Culturale del bene. Legislazione, storia e organizzazione 

della gestione.  Lavoro in PPT tratto dal Seminario di Educazione Civica svolto a scuola nell’a.s. 2020/21. 



La guerra in Ucraina: riflessione in classe sui fatti di cronaca e analisi delle modalità di rappresentazione della guerra 

in pittura nei secoli. Dibattito, analisi delle fonti e dei nuovi mezzi di comunicazione di ciò che accade al fronte. Ogni 

studente ha prodotto un lavoro scritto di riflessione sul confronto visivo tra dettaglio di Guernica di Picasso e una 

foto di reportage sul conflitto siriano.  

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Discipline Progettuali del Design della Moda 

DOCENTE: Paola Piozzi 

LIBRO DI TESTO: “Il prodotto moda” Manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione – L. 

Gibellini/C. Tommasi/ M. Zuppo – Edizioni Clitt  

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 “Family Collection” - Vestiamo la famiglia 

Ideazione di una linea di abiti per un target misto: uomo - donna - bambino/a, sul tema della Cruise Collection o 

ispirandosi alla Street Art 

 

- Esercitazioni sul figurino del bambino e della bambina; 

- Introduzione alla Cruise Collection e sua possibile progettazione nel contesto Family, con svolgimento ed 

illustrazione di ricerche a scelta, anche sulla Street Art; 

- Elaborazione Moodboard, precisazione del Target famiglia e produzione di schizzi con accenni cromatici; 

- Scelta dei capi e realizzazione della tavola illustrativa; 

- Tavola tecnica e descrizione dell’abito più significativo; 

- Presentazione in digitale al gruppo classe, di tutto il lavoro progettuale svolto, completo in tutte le sue fasi. 

 

 Storia della Moda dalla Belle Epoque agli anni Novanta 
 

- Assegnazione di ricerche individuali sui vari decenni della storia della Moda;  
- Visione del documentario “Fashion in the 1990’ e discussione in classe; 
- Presentazione in digitale da parte delle studentesse, delle varie ricerche svolte; 
- Visione del film documentario sulla vita e l’operato della stilista Coco Chanel. 

 

 “Progettazione di una linea di abiti con rivisitazione/reinterpretazione dei decenni della storia della Moda 

trattati” 

 

- Elaborazione personale di schizzi con eventuale studio degli accessori;  

- Prove cromatiche e scelta dei modelli per la realizzazione della tavola finale; 

- Tavola illustrativa ed esecuzione della tavola tecnica; 

- Relazione finale del lavoro svolto. 

 

 “Percorsi d’Arte” 

Sulla base della scelta di un artista o una corrente artistica, oggetto di studio nel programma di Storia dell'Arte di 

quest’anno, si richiede la rielaborazione di proposte progettuali originali che prendano spunto da questa fonte di 

ispirazione, per un outfit femminile o maschile, da indossare per un evento legato all’arte. 

 

- Scelta dell’artista o della corrente artistica, con relativa documentazione e produzione degli schizzi 

preliminari di proposte progettuali. 

SIMULATA SECONDA PROVA - Vedere traccia allegata per tutti i dettagli. 

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



Completamento del tema progettuale in corso “Percorsi d’Arte” con lo svolgimento ed il completamento di tutte le 

fasi progettuali 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA “Donne, Diritti, tutela ed emancipazione” 

- Proiezione del film Le Suffragette” - Diritto al voto - Discussione in classe sulle varie tematiche della 

condizione femminile emerse guardando il film  ; 

- Assegnazione di ricerche individuali o a piccoli gruppi sul: Diritto al voto femminile, Divorzio, Condizione del 

lavoro femminile, Divorzio, Aborto, Delitto d’onore e Matrimonio riparatore, Stalking, con relativa 

documentazione e riferimenti legislativi; 

- Esposizione al gruppo classe delle varie ricerche svolte, discussione aperta finale. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE: Flavia Garzia 

LIBRO DI TESTO: Baldi/ Giusso – “Le occasioni della letteratura voll.2-3”-  Paravia 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 IL ROMANTICISMO ITALIANO 

- ALESSANDRO MANZONI- Formazione culturale, vita e opere.   Cattolicesimo democratico e pessimismo 

  Testi:  

da 'Adelchi’, ‘La morte di Adelchi’; ‘Dagli atrii muscosi’; ‘Sparsa le trecce morbide’ 

Per concetti (trama e personaggi) - ‘ I promessi sposi’ 

 

- GIACOMO LEOPARDI - Formazione culturale, vita e opere.    Pessimismo storico e pessimismo cosmico. La natura e 

la poesia.   L'orgoglio della ragione. L'infelicità come strumento di conoscenza.   Il messaggio progressivo. 

  Testi 

dai “Canti”: L’infinito;  A Silvia;  La quiete dopo la tempesta;  Il canto notturno del pastore errante dell’Asia; 'Il sabato 

del villaggio'; 'A se stesso'; 'La ginestra' (vv.1-50, 87-201, 297-317). 

dalle “Operette morali” Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggero; Dialogo della Natura e di un 

Islandese. 

dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze e della fanciullezza. 

 IL POSITIVISMO 

-CARATTERI DEL NATURALISMO FRANCESE  

-IL VERISMO ITALIANO 

-GIOVANNI VERGA - Formazione culturale, vita e opere 

La poetica: prefazione a ' L'amante di Gramigna'  

L' ideologia: prefazione a ' I Malavoglia '  

Testi 

da I Malavoglia: ‘I vinti e la fiumana del progresso (Prefazione); ‘Il mondo arcaico e l’irruzione della storia’. 

da ' Vita dei campi ': ' Rosso Malpelo '.        

da 'Mastro Don Gesualdo ': ' La morte di mastro-don Gesualdo ' 

 IL DECADENTISMO 

 IL SIMBOLISMO FRANCESE 

-CHARLES BAUDELAIRE - Vita e opere 

Testi 

' L’albatro ' - ' Corrispondenze '- Spleen 

- ARTHUR RIMBAUD - Vita e opere 

Testi 

 'Vocali ' 

 L'ESTETISMO EUROPEO: cenni su Oscar Wilde ( 'Ritratto di Dorian Gray' )  



-GABRIELE D'ANNUNZIO - Formazione culturale, vita e opere.   Estetica ed etica dell'esteta e del superuomo 

Testi 

da ' Il piacere', Ritratto di Andrea Sperelli 

da ' Le vergini delle rocce', Il programma politico del superuomo 

da ' Alcyone', ' La sera fiesolana', La pioggia nel pineto’. 

 

-GIOVANNI PASCOLI - Formazione culturale, vita e opere.  La poetica del fanciullino e l'ideologia del nido 

Testi 

da 'Il fanciullino',' Una poetica decadente ' 

da 'Myricae', novembre 'X agosto', ‘ L’assiuolo’ 

da 'Canti di Castelvecchio', 'Il gelsomino notturno ' 

 IL FUTURISMO 

 LUIGI PIRANDELLO - Formazione culturale, vita e opere.  La poetica della riflessione e il relativismo della 

coscienza. 

Per concetti (trama e personaggi) 

Romanzi ' Il fu Mattia Pascal', ' Uno, nessuno e centomila' 

Teatro ' Il gioco delle parti', 'Sei personaggi in cerca d'autore', ‘Enrico IV’     

Testi 

da ' L'umorismo', ‘Un’arte che scompone il reale’ 

da ' Novelle per un anno', ' Il treno ha fischiato' 

da ‘Uno, nessuno, centomila’, ‘Nessun nome’ 

 

 ITALO SVEVO - Formazione culturale, vita e opere.  La malattia dell'inettitudine. 

Per concetti (trama e personaggi)  

'Una vita', 'Senilità', 'La coscienza di Zeno' 

Testi 

Da 'La coscienza di Zeno', ‘Il fumo’; 'La morte del padre',' La salute malata di Augusta ' 

 

 GIUSEPPE UNGARETTI - Formazione culturale, vita e opere.  La rivoluzione formale e la tematica esistenziale. 

Testi 

da ' L'allegria'   ‘In memoria’, 'Veglia', 'San Martino del Carso’, ‘Mattina’', ' I fiumi', 'Soldati', ' Fratelli' 

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

 EUGENIO MONTALE - Formazione culturale, vita e opere.  La condizione dell'uomo moderno. 

 Testi 

da 'Ossi di seppia', ' I limoni', 'Non chiederci la parola', 'Meriggiare pallido e assorto', 'Spesso il male di vivere ho 

incontrato'. 

da 'Le occasioni', ' La casa dei doganieri' 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

COSTITUZIONE, DIRITTO E PARITA’ DI GENERE 

 Il percorso verso la parità di genere; 

 Parità formale e parità sostanziale; 

 L’uguaglianza nella Costituzione; 

 Parità di genere nel lavoro. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Flavia Garzia 

LIBRO DI TESTO: G.Borgognone/ D.Carpanetto – “L’idea della storia voll. 2-3” - Ed. Sc. Bruno Mondadori  

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 



 L’Italia della Restaurazione 

Liberali e democratici 

Mazzini 

 

 Il Quarantotto in Europa e in Italia 

Il processo unitario in Italia 

 La politica di Cavour e l’unificazione 

 I problemi dell’unificazione 

 Dalla destra alla sinistra storica ( l'Italia dal 1876  al  1887 ) 

L'Italia di Crispi  

L'età dell'imperialismo e la società di massa 

 

 Espansione economica e fabbrica meccanizzata 

La società di massa 

Le teorie politiche: la crisi dello stato liberale, i partiti di massa, il cristianesimo sociale, la II internazionale 

Il colonialismo 

 

 L'età giolittiana 

Il programma liberal democratico di Giolitti 

Lo sviluppo economico in Italia nell'età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

 

 Le ragioni del conflitto 

L'Italia fra interventismo e neutralismo 

Dinamica ed esiti del conflitto 

 

 La rivoluzione russa 

Condizioni della Russia zarista 

La rivoluzione di febbraio 

La rivoluzione d'ottobre 

 

 Il dopoguerra 

La difficile pacificazione (i trattati di pace) 

Crisi politica ed economica negli stati europei 

La Germania di Weimar 

L'Unione sovietica dal comunismo di guerra ai piani quinquennali 

 

 L'Italia dallo stato liberale al fascismo 

L'Italia nel dopoguerra: squilibri economici e tensioni sociali 

La nascita del fascismo 

L'avvento del fascismo e la marcia su Roma 

La costruzione del regime 

 

 La crisi del '29 e il New Deal 

 L'Italia fascista: dirigismo economico, politica estera, fascistizzazione della società 

 La Germania nazista 

 Lo stalinismo in URSS 

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

 La seconda guerra mondiale 

L'Italia dal '43 al '45 

 

 Il mondo dopo la guerra 

 La ricostruzione 

 L'equilibrio bipolare 



 L'Italia repubblicana 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

 La guerra in Ucraina; 

 Storia dell’Ucraina e contesto internazionale; 

 La guerra e la Costituzione italiana 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Ottaviani Floriana 

LIBRO DI TESTO: “ABC delle Scienze Motorie” - G.Balboni/P.Moscatelli/L.Accornero/ N.Bianchi – Il Capitello 

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 

 Navetta 30 mt. 

 Arrampicata sportiva 

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

 Test pratico navetta 

 Tiro con l’arco 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

 B.L.S.  

 Verifica scritta sul Primo soccorso (Le ferite) 

 Pratica della RCP (rianimazione cardio-polmonare)  

 

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

DISCIPLINA: Lingua e cultura Inglese 

DOCENTE: Francesca Moschetti 

LIBRO DI TESTO: M.Spiazzi/M. Tavella/ M. Layton – “Performer Heritage . blu”-   ed. Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 The Restoration of Augustan Age 

 

Daniel Defoe 

- Life and works. 

- Defoe’s novels 

Robinson Crusoe 

- Plot, Characters, style 



Jonathan Swift 

- Life and works 

- A controversial writer 

Gulliver’s Travels 

- Date and settings, plot, the character of Gulliver, Sources, Level of interpretation, Style 

 

 The Romantic Age 

- Timeline 

- Early Romantic poetry 

- The Gothic Novel 

Mary Shelley 

- Life and works 

Frankenstein, or The Modern Prometheus 

- Plot and settings, Origins, The influence of Science, Literary influences, Narrative structure, 

Themes 

- The Creation of the Monster: Lettura analisi e traduzione. 

William Wordsworth 

Life and works,  

- The Manifesto of English Romanticism, The relationship between men and nature, The 

importance of the sense and memory, The poet’s task and style. 

Daffodils: Lettura analisi e traduzione 

S. T. Coleridge 

- Life and works 

The Rime of the Ancient Mariner 

- Plot and setting, Atmosphere and characters,The importance of Nature, The Rime and traditional 

ballads, Interpretations 

- The Killing of the Albatros: lettura analisi e traduzione orale 

John Keats 

- Life and works 

- Keats’s reputation, Keats’s poetry, Keats’s theory of imagination 

La Belle Dame sans Merci. 

●  Lettura, analisi e traduzione 

 

 THE VICTORIAN AGE 

- The timeline 

-  Queen Victoria’s reign 

-  The Victorian Compromise 

- The Victorian Novel 

Charles Dickens 

- Life and works, Characters,A didactic aim, style and reputation 

Hard Times 

- Plot, setting, structure, Characters 

The Bronte sisters 

- Life and works 

Jane Eyre 

      - Plot, settings, Characters, Themes, style 

R. L. Stevenson 



      -  Life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

- Plot, The double nature of the setting, Style, sources, influences and interpretations 

Oscar Wilde 

- Life and works, The rebel and the dandy 

The Picture of Dorian Gray 

- Plot and settings,Characters, narrative technique,  

 

 THE MODERN AGE 

- The timetable 

From the Edwardian Age to the First World War. Lettura 

Modernism: Lettura 

 

 The War Poets 

Rupert Brook 

- Life and works 

The Soldier: lettura, analisi e traduzione. 

James Joyce 

- Life and works 

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

Dubliners: 

● Structure and setting 

● Characters 

● Realism and symbolism 

● The use of Epiphany 

● Style 

● Paralysis 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state effettuate veloci 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 

● Diritto di voto 

● Condizione dei lavoratori, della donna, dei poveri (Età Vittoriana) 

● Sfruttamento minorile (Età Vittoriana) 

● Diritti degli omosessuali (Oscar Wild) 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Progettazione Design per l’Arredo 

DOCENTE: Luigi Pardo  

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 UD 1     

Le tecniche di rappresentazione; 



La rappresentazione prospettica dello spazio. 

 UD 2  

Tema progettuale: libreria; 

 UD 3 

L'arredo urbano Prova E.S. 2017 

Elementi caratterizzanti lo spazio pubblico (Panchina). 

 UD 4 

I    complementi di arredo in ambito museale: transenna distanziatrice;    

Complementi di arredo: 

Daybed. 

 UD 5 

Arredo tematico 

Arredo di villa in ambiente marino: 

Lounge bar. 

Prove e simulazioni    

Simulazione prova di indirizzo a.s.2018 (in itinere); 

Simulazione prova di indirizzo in continuità temporale 

Ex - Tempore 

Tea light; 

Le connessioni tra i materiali: il legno e gli incastri (Tenone e Mortasa). 

Ed. Civica     

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

Autovalutazione delle prove, individuazione degli obiettivi di progetto, gestione del tempo, gestione delle difficoltà e 

verifiche. 

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

Arredamento e Sostenibilità; 

L'apporto del Design Femminile. 

La propaganda, la ricerca del consenso e la situazione geo-politica alla luce degli eventi derivanti dall’invasione russa 

dell’Ucraina. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Antropologia  

DOCENTE: Varone Federica  

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 Analisi del concetto di cultura: 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; 

 De martino e il tarantismo pugliese; 

 L’identità individuali e collettive: Miller; 

 Antropologia delle emozioni: Mead; 



 I legami sociali:parentela e  matrimonio; 

 L’uomo e il suo ambiente: Augè;  

 L’impatto della globalizzazione sul mondo contemporaneo 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Pietro Panzironi 

LIBRO DI TESTO: M.Bergamini/G. Barozzi/A. Trifone “Lineamenti di matematica azzurro” Volume 5 - 

Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 Ripasso delle disequazioni di secondo grado intere e fratte; 

 Definizione di funzione e funzione numerica; 

 Funzioni reale di variabile reale: come calcolare immagine e controimmagine, classificazione delle funzioni; 

 Dominio delle funzioni algebriche (intere, fratte, irrazionali) e trascendenti (logaritmiche e esponenziali); 

 Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biettiva; 

 Funzione crescente, decrescente e monotòna; 

 Funzioni pari e dispari; 

 Studio del segno di una funzione; 

 Intersezione con gli assi cartesiani; 

 Il concetto di limite (tutte e quattro le tipologie ma senza definizione rigorosa); 

 Calcolo dei limiti; 

 Risoluzioni forme indeterminate 0/0  ,∞/∞  ,+∞-∞; 

 Asintoti verticali e orizzontali; 

 Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo di valori; 

 Punti di discontinuità; 

 Definizione di massimo assoluto e minimo assoluto di una funzione; 

 Teorema di esistenza degli zeri e Teorema di Weierstrass; 

 Ricerca del grafico probabile di una funzione. 

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

 Derivata di una funzione, limite del rapporto incrementale e significato geometrico; 

 Calcolo delle derivate per le funzioni polinomiali; 

 Studio segno derivata prima per ricerca di intervalli di crescenza, decrescenza e max/min relativi e assoluti; 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5° E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE: Pietro Panzironi 

LIBRO DI TESTO: U. Amaldi “Le traiettorie della fisica azzurro – Elettromagnetismo, Relatività e quanti" - 

Zanichelli 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 Ripasso sulle grandezze fisiche vettoriali e scalari; 

 Elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione;  

 Materiali conduttori e isolanti; 

 La carica elettrica elementare; 

 La legge di Coulomb nel vuoto e nella materia; 

 Principio di sovrapposizione; 

 Confronto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale; 



 Il campo elettrico; 

 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da un sistema di cariche puntiformi; 

 Le linee di campo elettrico; 

 Energia potenziale elettrica di una carica e di più cariche puntiformi; 

 Potenziale elettrico e differenza di potenziale; 

 Moto spontaneo delle cariche; 

 Le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico; 

 Sistema condensatore; 

 La corrente elettrica;  

 L’intensità di corrente elettrica;  

 Il verso della corrente; 

 I generatori di tensione; 

 I circuiti elettrici;  

 Prime e Seconda legge di Ohm. 

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

 Resistori in serie e in parallelo; 

 Le leggi di Kirchhoff; 

 Potenza dissipata per effetto Joule. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5° E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Daniela Casula 

LIBRO DI TESTO: M.Ferraris - “Il gusto del pensare”. Vol. 3 - Pearson  

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 

 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 

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

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

 Collegamenti interdisciplinari fra il programma di filosofia svolto, la letteratura italiana e la storia dell'arte. 

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. Fake news e 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. Il concetto di totalitarismo nel pensiero politico di H. Arendt. Durata: 1 ora   

Il pensiero politico di H. Arendt. 

 

 



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

DISCIPLINA: Laboratorio Design Moda  

DOCENTE: Manuela Mancioppi 

LIBRO DI TESTO “Il prodotto moda” Manuale di ideazione, progettazione e industrializzazione – L. Gibellini/C. 

Tommasi/ M. Zuppo – Edizioni Clitt 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 Progetto TDC TESSUTO DIGITALE CONNETTIVO – PCTO Stati Generali dell’Innovazione: 

 Il progetto biennale è stato improntato alla valorizzazione di giovani talenti, rendendoli protagonisti attraverso l'uso di 

tecnologie innovative per la produzione digitale di un abito o di un accessorio, l'uso di software di progettazione e 

programmazione per capi di abbigliamento interattivi, ricerca di nuovi materiali indossabili, bio o “intelligenti”, realizzazione 

fisica e funzionante dell'abito o accessorio progettato. Ha visto la partecipazione a concorsi mostre nazionali e internazionali 

di fashion design, wearable technology, moda HI-Tech. In collaborazione con la programmatrice Dott.ssa Gabriella Paolini. 

Impostazione del disegno tecnico plat degli abiti con led e fibra ottica progettati. Sistemazione disegni tecnici, misurazioni 

personali per cartamodelli. Sistemazione cartamodelli e recupero dei tessuti per lo sviluppo del prototipo. Scatti fotografici 

ai tessuti per la tavola tecnica digitale. Piazzamento su tessuto dei cartamodelli sviluppati. Individuazione di altri materiali 

ed elementi utili alla costruzione dell'abito TDC. Prove abiti e sdifettatura, confezione con macchina piana e tagliacuci. 

Documentazione fotografica del progress del lavoro. 

 Progetto “The Upcycling Challenge” - PCTO PINA srls:  

Realizzazione di un capo di abbigliamento secondo le regole dell’Upcycling e della moda sostenibile, in collaborazione con 

la designer Marta Mucciante. 

 Progetto “LE SFIDE DI UNA SCUOLA CHE CAMBIA. INSIEME IN SINTONIA” Convegno-mostra - PCTO LAS Enzo 

Rossi:  

Prove performance per la mostra-convegno, visione video delle prove performance “RELAZIONI”. Partecipazione alla 

performance “RELAZIONI” dell’artista M.Mancioppi durante il convegno del 5 ottobre 2021 presso l'Aula Magna dell’Istituto 

e visibile in diretta streaming sul canale youtube della scuola. 

 Progetto LABORATORIO #Smart&HeartRome-Palestra dell’Innovazione - PCTO FONDAZIONE MONDO DIGITALE 

Incontro in presenza con il designer Matteo Viscoglisi, il fab-lab e le innovazioni del Design Moda, tessuti decorati e 

trasformati con tagli laser. Moduli compositivi tessili. Incontro in presenza con la designer Irene Caretti, il fab lab, la 

taglierina laser (lo spessore del materiale), la moda modulare: i moduli. Zero Waste, progettare con zero scarto. Progettare 

un modulo ad incastro, esempi semplici partendo dal quadrato, sperimentando con carta e forbici. 

 Progetto GIOVANI IMPRENDITORI - PCTO AGCI Lazio Associazione Generale Cooperative Italiane: 

Incontro tenuto da AGCI Lazio Associazione Generale Cooperative Italiane, per l’orientamento all’autoimprenditorialitá in 
forma di impresa cooperativa. 

 Incontri di Orientamento online e in presenza con scuole superiori di Moda e brainstorming:  

Moodart Fashion School: La comunicazione per la moda, l’Accademia di Moda KOEFIA di Roma, l’Accademia di Moda Maiani 

di Roma, l’Accademia di Moda Burgo di Roma, l’Accademia Italiana di Moda Arte Design di Roma, l'Accademia Belle Arti - 

RUFA (Rome University of Fine Arts). 

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

 Progetto TDC TESSUTO DIGITALE CONNETTIVO – PCTO 



 Sistemazione dei materiali tecnologici sugli abiti, led, sensori, arduino, powerbank. Programmazione delle proposte in 

collaborazione con la Dott.ssa Gabriella Paolini. 

 IL PORTFOLIO DIGITALE 

Sistemazione delle slide di presentazione di un progetto di Moda. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5°E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Laboratorio Moda 

DOCENTE: Margherita Biondo 

LIBRO DI TESTO / 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

● Il modulo/pattern decorativo: lavoro individuale di composizione modulo decorativo preparatorio per 

stampa serigrafica del Progetto TDC TESSUTO DIGITALE CONNETTIVO – PCTO Stati Generali dell’Innovazione. 

Preparazione matrice serigrafica di tutti gli elementi della decorazione. 

● Modellistica: cartamodelli dei lavori eseguiti in progettazione  

● Campioni e prototipi: particolari descrittivi del progetti-moduli eseguiti in progettazione moda e laboratorio. 

● Stampa serigrafica e prove colore del progetto TDC TESSUTO DIGITALE CONNETTIVO: procedimento di 

stampa serigrafica mediante la stesura di gelatina fotosensibile su telaio serigrafico, incisione della gelatina 

mediante forno con luce tipo UV, stampa mediante colori serigrafici e strumenti di stesura colore. 

Esercitazioni in laboratorio  

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

 Progetto TDC TESSUTO DIGITALE CONNETTIVO – PCTO 

Prove colore e stampa serigrafica su abiti e elementi del progetto. 

 IL PORTFOLIO DIGITALE 

Sistemazione delle slide di presentazione di un progetto di Moda. 

 

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

DISCIPLINA: Laboratorio Arredamento 

DOCENTE: Lucia Coscione 

LIBRO DI TESTO: “Manuali d’arte- Design” - E. Barbaglio/M. Diegoli - Electa editore 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 Arredi fissi e mobili per il giardino scolastico 

Tema assegnato nell’ambito del Progetto del " Giardino d'arte", percorso PCTO dell’istituto iniziato già 
dallo scorso anno scolastico. 

Studio di un elemento d’arredo a scelta: panchine, fioriere, secchi, tavoli per il lavoro all’aperto (lezione, 
studio, disegno, socialità), illuminazione. 

Progetto in scala; studio dei materiali più idonei per esterno. 

Particolari e dettagli tecnici costruttivi (giunzioni di elementi, incastri). 

Ergonomia; valore estetico-funzionale; economicità. 

Realizzazione di prototipi di studio volumetrici; elaborazione di modelli in scala. 

 Pezzi unici 

Gli oggetti di arredo e design d'autore realizzati da designer/ artisti per committenza; alcuni esempi famosi. 



Gli oggetti da collezione icone del design. Alcuni esempi. Visione del filmato presentazione della mostra 
Homo Faber a Venezia sull’artigianato artistico di alto livello mondiale. 

Nell’ambito del tema di progettazione assegnato, l’abitazione in località marina, studio e progetto di un 
oggetto d’arredo unico, cioè di un elemento d’arredo di artigianato artistico, ad esempio come recupero 
di tecniche in disuso come l’intarsio, la decorazione pittorica o con tecniche nuove sperimentali. Tale 
oggetto è pensato per valorizzare un particolare angolo della casa o per creare un ambiente significativo, 
prodotto in piccola serie con numerazione limitata. 

Tipologia dell’oggetto: mobile contenitore, panca, poltroncina, specchiera, libreria, ecc, libera scelta. 

Realizzazione del modellino in scala. 

Il legno caratteristiche fisiche, tecnologiche, meccaniche, proprietà del materiale; lavorabilità, curvatura. 

Approfondimento: tecniche di curvatura. Esempi storici: la sedia Thonet e le poltrone di Alvar Aalto. 

Legno massello, legni lavorati, tipologie dei pannelli lavorati (compensati, paniforti, truciolari, tranciati). 

Caratteristiche e differenze tra le diverse essenze di legno (colore, densità, durezza, lavorabilità, odore, 
ecc.). 

Lavorazioni artigianali e industriali. Tipi di essenze maggiormente impiegate nel design dell'arredo. 

Gli incastri di legno; differenti tipologie. Approfondimento: sashimono, la tecnica degli incastri in legno 
giapponesi nella costruzione delle abitazioni e degli arredi tradizionali. 

Materiali metallici: proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche, lavorabilità. 

Caratteristiche, lavorabilità del materiale, impieghi nel campo del design e dell’arredo; metalli negli oggetti 
d’arredo. L’utilizzo del metallo strutturale e/o portante e l’applicazione decorativa nel rivestimento di 
oggetti. 

I tipi di metallo più utilizzati nel campo del design (ferro, rame, acciaio, ottone, alluminio); 

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

 Il vetro: composizione e caratteristiche. Lavorazione: fusione; 

 Metodi di formatura: soffiatura, colata a stampaggio, laminazione, stiramento, curvatura. 

 

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

DISCIPLINA: Laboratorio Arredamento 

DOCENTE: Fausto Ferraro 

LIBRO DI TESTO:  

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)  

La programmazione generale ha affiancato il programma dei docenti con maggior ore di laboratorio e progettazion 

 Proseguimento del tema assegnato nell’ambito del Progetto del " Giardino d'arte", percorso PCTO 
dell’istituto iniziato già dallo scorso anno scolastico. 

 Studio di un elemento d’arredo a scelta: panchine, fioriere, secchi, tavoli per il lavoro all’aperto (lezione, 
studio, disegno, socialità), illuminazione. 

 Il legno caratteristiche fisiche, tecnologiche, meccaniche, proprietà del materiale; lavorabilità, curvatura. 

 Approfondimento: tecniche di curvatura. Esempi storici: la sedia Thonet e le poltrone di Alvar Aalto. 

 Legno massello, legni lavorati, tipologie dei pannelli lavorati (compensati, paniforti, truciolari, tranciati). 

 Caratteristiche e differenze tra le diverse essenze di legno (colore, densità, durezza, lavorabilità, odore, ecc.). 



 Particolari e dettagli tecnici costruttivi (giunzioni di elementi, incastri). 

 Ergonomia, valore estetico-funzionale, in base agli elaborati svolti in laboratorio e progettazione 

 Studio di oggetti di arredo e design d'autore realizzati da designer 

 Tipologia degli oggetti: mobili contenitori, panche, poltroncine, specchiere,  librerie, ecc. 

 Realizzazione di modellini in scala. 

 Simulazione prova di indirizzo 

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

CONTENUTI EDUCAZIONE CIVICA 

 Studio dei simboli e simbologia nell’architettura con particolare riferimento alla basilica di S. Stefano 
Rotondo a Roma; 

  La situazione geo-politica alla luce degli eventi derivanti dall’invasione russa dell’Ucraina. 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE 5° E a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Religione Cattolica  

DOCENTE: Giovanni Gazzillo 

LIBRO DI TESTO: A. Porcarelli/ M. Tibaldi, “Il nuovo la sabbia e le stelle” - Edizione Blu, SEI. 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 La dottrina magisteriale della Chiesa Cattolica e le sfide della modernità 

 L’enciclica Pascendi Dominici Gregis 

 L’enciclica Humanum Genus 

 -l Concilio Vaticano II: morale familiare e industrializzazione. Lo scientismo 

 Lettura del libro di Tobia: concezione biblica del matrimonio, dei figli, dell’educazione, dell’istruzione 

 Il totalitarismo 

 L’obiezione di coscienza rettamente formata 

 Le rivoluzioni industriali e la religione 

 La quarta rivoluzione industriale: una nuova religione? 

 Eugenetica, ecologismo, transumanesimo  

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

 

 


