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

La classe è composta da 15 alunni (9 femmine e 6 maschi), di cui 3 studenti con PDP e una con

PEI. Sul piano relazionale, il percorso della classe, nel corso degli anni è risultato per alcuni aspetti

piuttosto frammentato, probabilmente appesantito dalla pandemia che ha comportato l’adozione della

Didattica a Distanza e successivamente la Didattica Digitale Integrata. I rapporti tra gli alunni non sono

sempre stati all’insegna della comprensione e della condivisione dei problemi.

Tuttavia, durante quest’ultimo anno, sebbene permanga una divisione interna, nei due gruppi, la

situazione sembra essersi abbastanza stabilizzata. Nel rapporto con docenti, nel tempo, alcuni elementi

hanno evidenziato talvolta atteggiamenti polemici, che pur nel generale miglioramento del

comportamento a volte si manifestano, forse dovuti a una maturità non ancora consapevole in generale

sul piano comportamentale. Sebbene la partecipazione al dialogo educativo sia stata sempre condivisa e

accolta, la preparazione acquisita negli anni precedenti  rispetto alle singole discipline risulta, in alcuni

casi, presentare una crescita che si è manifestata in graduale miglioramento sul piano formativo. Nel

processo di apprendimento qualcuno si è contraddistinto per una maggiore vivacità, per competenze,

abilità e costanza d’impegno nello studio; in generale la classe ha sempre risposto adeguatamente alle

richieste dei docenti.

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

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale)
(VEDI PTOF SCUOLA)

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

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:

▪ conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei
diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti;
▪ cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;
▪ conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;
▪ conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;
▪ conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;
▪ conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio
artistico e architettonico.



COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO
(VEDI PTOF SCUOLA)
Competenze comuni:

● padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici
adeguati alla situazione;
● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
● 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;

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

▪ conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;
▪ avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione
grafica e pubblicitaria;
▪ conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;
▪ saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto,
nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;
▪ saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;
▪ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma
grafico-visiva.

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

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.

STORIA DELL’ARTE

L’articolo 9 della Costituzione e l’integrazione del febbraio 2022, definizione di
MIBACT-MIC-MIUR-MI, definizione di Bene culturale e ambientale con riferimento al Codice
dei beni culturali e del paesaggio. Il nucleo concettuale di riferimento è stato quindi
“Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà” elaborato sui punti
tratti dall'art. 9 inerenti il concetto di patrimonio culturale, tutela, valorizzazione della cultura,
ricerca. In funzione degli OSA, con particolare riferimento a “Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino”;
“Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità”;Rispettare e
valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici comuni.

INGLESE

- Utilizzare la LS per sviluppare la competenza linguistico-comunicativa finalizzata al raggiungimento del
livello B1+/B2 del CEFR
- Utilizzare il lessico specifico e gli strumenti espressivi necessari per comunicare in diversi contesti
- Stabilire semplici nessi tra la letteratura e altre discipline
- utilizzare prodotti multimediali
- Listening comprehension (comprensione Orale): comprendere un breve brano di argomento
storico/letterario, assimilare una spiegazione essenziale e concisa di una trama di un’opera letteraria/
biografia di un autore
- Reading comprehension (lettura): capire i punti essenziali da brevi articoli di giornale, siti web e blog su
temi attuali e noti
- Speaking (produzione e interazione orale) - saper comunicare opinioni personali. Saper descrivere i
principali eventi storici, fornire informazioni pertinenti su un genere o un’opera letteraria, essere in grado
di stabilire semplici legami tra il testo e il contesto
- Writing (produzione scritta) elaborare un testo semplice su tematiche diverse inerenti la sfera dei propri
interessi personali, esprimere opinioni e considerazioni semplici. Rispondere a questionari, esprimere in
forma scritta le principali caratteristiche di un periodo storico, un autore e un’opera letteraria.
- raggiungere la conoscenza delle principali strutture linguistiche del livello B1+/B2 del CEFR.

MATEMATICA E FISICA

Nell’ambito scientifico, gli allievi sanno utilizzare le conoscenze acquisite in modo differenziato: la
maggior parte riesce ad applicare i concetti appresi in maniera corretta e organizzata, utilizzando la
terminologia specifica del linguaggio matematico e del linguaggio fisico. Un piccolo gruppo riesce ad
utilizzarle in maniera quasi corretta, sia per la frammentaria preparazione che per la mancanza di uno
studio costante.



DISCIPLINE GRAFICHE

Nell’ambito delle discipline grafiche, gli allievi sono capaci di utilizzare le conoscenze acquisite in modo
soddisfacente. La maggior parte riesce a mettere in pratica i concetti appresi in maniera corretta e
organizzata, utilizzando la terminologia e gli strumenti specifici del linguaggio grafico.

LABORATORIO DI GRAFICA

Conosce la figura e i compiti professionali del designer grafico, le diverse figure professionali che operano
nell’ambito della comunicazione e delle arti visive. Ha acquisito un metodo progettuale corretto. Conosce
gli elementi di base dei messaggi visivi e la loro interazione. E’ consapevole delle radici storiche e delle
linee di sviluppo nei vari ambiti della comunicazione della grafica. Conosce l’universo dei font e le regole
che governano il loro utilizzo. Conosce le procedure per l’ideazione e la progettazione del visual, inteso
come fotografia e illustrazione.

EDUCAZIONE CIVICA

1) 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.
2) Conosce i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e
funzioni essenziali.
3) 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.
4) 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.
5) 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: Davide Scardino

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

Airoldi Irene Lingua e Letteratura Italiana 4

Frazzini Valeria Lingua e Letteratura Inglese 1

Airoldi Irene Storia 4

Salvati Rosetta Matematica 2

Salvati Rosetta Fisica 2

Capuano Rossella Storia dell’arte 3

Scanu Annalisa Filosofia 3

Arcidiacono Grazia Laboratorio 2

Pasqualucci Carla Laboratorio 1

Scardino Davide Discipline Progettuali 5

Gusella Stefano Scienze Motorie 1

Romanelli Nicoletta I.R.C. 5

Ceccarelli Alessandra Sostegno 3

Fatone 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

La Resistenza italiana;
L’eccidio delle Fosse
Ardeatine.

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.

Storia, Laboratorio.

L’uomo e la natura

Interior monologue

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.

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.

Operare collegamenti

Italiano, Storia, Storia
dell’arte, Filosofia,
Inglese, Matematica.

Inglese, Storia
dell’arte, Italiano.



L’elettricità e progresso 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 Fisica, Storia, Storia
dell’arte.

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

INSERIRE
X

Lezioni
frontali

Attività
laborat
oriali

Peer
to
peer

Didattic
a per
progetti
e
ricerca

Attività per
compiti di
realtà

Apprendi
mento
cooperati
vo

Integrazion
e del
digitale

Altro
……..

Lingua e Lett

Italiana

x x x x

Lingua e Lett

Inglese

x x x

Storia x x x x x

Matematica X X

Fisica X X

St. dell’arte x x x x x

Filosofia x x x x x x x

Laboratorio x x x x x x x

Disc. Prog. X X X X X



Scienze Mot. X X X X

I.R.C. X X X

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

INSERIRE
X

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

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

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

Lingua e Lett

Italiana

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 2 per ogni quadrimestre

Fisica 2 per ogni quadrimestre

St. dell’arte 2 a quadrimestre 2 a quadrimestre

Filosofia 2 per ogni quadrimestre

Laboratorio 3 per ogni quadrimestre

Disc. Prog. 3 per ogni quadrimestre

Scienze Mot. 1 per ogni quadrimestre 1 per ogni quadrimestre

I.R.C. 1 per ciascun quadrimestre



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

nel PTOF

2. Interventi di recupero e potenziamento

INSERIRE
X

Recup
ero in
itinere

Spor
tello
dida
ttico

Studio
assisti
to

Class
e
apert
a per
grupp
i di
livello

Peer
to
peer

Corso
di
recup
ero

Recuper
o
individu
ale

Partecipazi
one a gare,
progetti,
ricerche

Altro

Lingua e Lett

Italiana

x x x

Lingua e Lett

Inglese

x x

Storia x x x

Matematica X

Fisica X

St. dell’arte x

Filosofia x x x

Laboratorio x x x x

Disc. Prog. X X X X

Scienze Mot.

I.R.C. X X



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

titolo
dell’esperienza

PCTO:

Breve descrizione del percorso/progetto/attività Partner
esterno

Numero di ore

INsieme
IN sintonia

Il progetto si identifica con la sfida di una scuola che
cambia, una riflessione sulla “Relazione” oggi. La
sfera della psicologia incontra quella dell’arte per
esaminare gli stati profondi dell’essere. Il Convegno
ha inteso promuovere una serie di riflessioni, in più
direzioni: metodologicamente, per favorire il
rinnovamento didattico; psicologicamente, per
attivare le competenze comunicative e favorire
cooperazione-relazione. L’evento si è calato nello
scenario artistico di uno spazio temporaneo presso
l’Aula Magna del Liceo Enzo Rossi, dove è stata
allestita una mostra temporanea con opere
realizzate dagli studenti a confronto con le opere di
docenti e artisti. L’attività di PCTO ha riguardato la
sbobinatura degli interventi dei relatori e nella
revisione dei testi, svolti da un gruppo di studenti.

Liceo
Artistico
Enzo
Rossi

20

La memoria ha
un futuro

Giardini d’arte

NABA

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. Sono
state coinvolte le discipline di Laboratorio e Storia.

Progettare per condividere: progetto per la
sistemazione della corte interna del Liceo Artistico
“Enzo Rossi”

Orientamento - NABA - Nuova Accademia di Belle
Arti.

ANFIM

Associaz
ione
Angsa
Lazio

NABA

30

25

22



8) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

titolo del

progetto

Breve descrizione del percorso/progetto/attività

Arte in
campo

Le uscite didattiche hanno 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 implementare la
motivazione allo studio e alla formazione universitaria. Le uscite didattiche svolte: La mostra
su Klimt dal titolo: Klimt, la Secessione e l’Italia”  tenutasi presso Palazzo Braschi, e la mostra
“Inferno” alle Scuderie del quirinale.

Giorno
della

memoria

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

- RUFA Rome University of Fine Arts

- NABA Nuova Accademia di Belle Arti

- Lazio Informa Giovani

- ISIA

- DAM Academy (Digital Arts and Media Academy)

- AGCI Lazio Associazione Generale Cooperative Italiane



Il Consiglio di classe

Lingua e Lett Italiana Airoldi Irene

Lingua e Lett Inglese Frazzini Valeria

Storia Airoldi Irene

Matematica Salvati Rosetta

Fisica Salvati Rosetta

Storia dell’arte Capuano Rossella

Filosofia Scanu Annalisa

Laboratorio Arcidiacono Grazia

Laboratorio Pasqualucci Carla

Discipline Progettuali Scardino Davide

Scienze Motorie Gusella Stefano

I.R.C. Romanelli Nicoletta

Sostegno Ceccarelli Alessandra

Sostegno Fatone Francesca

10) ALLEGATI

▪ programmi delle discipline
▪ tracce di simulazione delle prove d’esame (Italiano e Progettazione)
▪ Griglie di valutazione della Prima e della Seconda prova d’esame
▪ allegati riservati (eventuali PEI/PDP, atti contenenti dati personali in plico

riservato al Presidente di Commissione)



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

DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana

DOCENTE: 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 V H a.s. - 2021/2022

DISCIPLINA: Storia

DOCENTE: Irene Airoldi

LIBRO DI TESTO: “L’Idea della storia, vol. 3”, di Borgognone 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 V H a.s. - 2021/2022

DISCIPLINA: Matematica

DOCENTE: Rosetta Salvati

LIBRO DI TESTO Bergamini- Barozzo- Trifone “Lineamenti di matematica.azzurro con Tutor” Ed. Zanichelli

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Ripasso:

- Disequazioni di secondo grado intere e fratte

Gli intervalli:

-          Definizione di intervallo. Intervalli aperti o chiusi, limitati o illimitati

Le funzioni reali:

-          Definizione di funzione

-          Dominio e codominio

-          Classificazione delle funzioni analitiche

-          Funzioni pari e funzioni dispari

-          Funzione costante

Il dominio di una funzione:

-   Calcolo del dominio di funzioni algebriche razionali intere, razionali fratte, irrazionali e logaritmiche

Gli zeri di una funzione:

-          Incontro tra il grafico di una funzione razionale intera o fratta e gli assi cartesiani

Il segno di una funzione:

-          Calcolo del segno di una funzione razionale intera o fratta

Il calcolo dei limiti e degli asintoti:

-          Definizione e significato di limite

-          Funzione continua

-          Punti di discontinuità di una funzione (prima, seconda e terza specie)

- Calcolo del , , di una funzione razionale intera o fratta
𝑥 𝑥

0

lim
→

𝑓(𝑥) = ∞
𝑥 ∞
lim
→

𝑓(𝑥) = 𝑙
𝑥 𝑥

0

lim
→

𝑓(𝑥) = 𝑙

-          Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui di una funzione razionale intera o fratta

-        Forme indeterminate del tipo , ,0
0

∞
∞ ∞ − ∞

Le derivate:

-          Significato geometrico della derivata



- Rapporto incrementale

-          Derivata della funzione costante

-          Derivata della funzione identità

-          Derivata della funzione potenza con esponente reale e naturale

-          Derivata delle funzioni seno e coseno

-          Derivata delle funzioni esponenziali e logaritmiche

-          La derivata di una funzione polinomiale

- Regole di derivazione di un quoziente e di un prodotto

-          Calcolo della derivata di una funzione razionale intera o fratta

-          Grafico probabile di una funzione

Teorema del calcolo differenziale:

-    Teorema di De L’Hospital

Le funzioni crescenti e decrescenti:

- Funzioni crescenti e decrescenti di una funzione razionale intera o fratta mediante lo studio del segno della derivata

-          Calcolo di massimi e minimi relativi di una funzione razionale intera o fratta

-          Studio di una funzione razionale fratta

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

Le funzioni crescenti e decrescenti:

- Completare lo studio di una funzione razionale intera



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

DISCIPLINA: Fisica

DOCENTE: Rosetta Salvati

LIBRO DI TESTO     U. Amaldi “ Le traiettoria della fisica.azzurro” Ed. Zanichelli

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Le cariche elettriche:

-          La natura elusiva dell’elettricità

-          L’elettrizzazione per strofinio

-          L’elettrizzazione per contatto

-          I conduttori e gli isolanti

-          La definizione operativa della carica elettrica

-          La legge di Coulomb

-          L’elettrizzazione per induzione

-          Parafulmine

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:

-          Energia potenziale gravitazionale

-          Energia potenziale elettrica

-          La conservazione dell’energia

- Potenziale elettrico e differenza di potenziale

-          Potenziale elettrico e lavoro

-          Analogia tra potenziale elettrico e temperatura

-          Intensità del campo elettrico

-          La Gabbia di Faraday

La corrente elettrica:

-          Intensità della corrente elettrica



-          Verso della corrente

-          Generatori di tensione e circuiti elettrici

- Collegamento in serie e in parallelo

-          La prima e la seconda legge di Ohm e la resistività

-          I resistori

-          Resistori in serie e in parallelo

-          Le leggi di Kirchhoff

-          Trasformazione dell’energia elettrica effetto Joule

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

Il campo magnetico (cenni):

-          Aghi magnetici e bussole

-          Le proprietà dei poli magnetici

-          Il vettore campo magnetico



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

DISCIPLINA: Inglese

DOCENTE: Valeria Frazzini

LIBRO DI TESTO: M.Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Performer Heritage, From The Origins to the Present Age,

Zanichelli

Elisabeth Sharman - Identity B1 to B+ - Oxford

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Grammar:

Dal libro  Identity Oxford B1 to B1+ sono state trattate e/o riviste le principali funzioni linguistiche e strutture grammaticali. In particolare :

Unit 10. Passive: present perfect, continuous, will

Third conditional.

Talk about regrets and past mistakes.

Wish +past perfect. Mixed conditional.

Should have/shouldn't have.

Reported speech. say, tell, ask (unit 12)

Reported questions

Literature

The Romantic Age

Britain and America - The Industrial Revolution - The French Revolution, riots and reforms.

Early Romantic poetry - 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”

Percy Bysshe Shelley

Life and works - Poetry and Imagination - Shelley’s view of nature - The poet’s task and style

“Ode to the west wind” - Lettura e analisi.

The Victorian Age

Queen Victoria’s reign

The Victorian Compromise - A complex age,  Respectability

Victorian poetry (main features)

The Victorian novel (main features)

Victorian drama

Charles Dickens

life, works and themes

Dickens’s narrative - Characters - A didactic aim  - Style and reputation

The English Aesthetic Movement

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

The European Decadent Movement

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:

From the Edwardian Age to the First World War  - Britain and the First World War

The age of anxiety

The inter-war years

Modernism - The Modern Novel

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

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

Dubliners: Structure and setting - Characters - Realism and symbolism

The use of Epiphany - Style - Paralysis

lettura, traduzione e analisi di:

Eveline

G. Orwell : life and works

Texts from 1984



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

DISCIPLINA: Storia dell’Arte

DOCENTE: Rossella Capuano

LIBRO DI TESTO BELTRAME LAURA / DEMARTINI ELENA / TONETTI LAVINIA, Il
nuovo arte tra noi, Mondadori, Milano, vol. 5

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

L'Impressionismo e il rinnovamento della pittura. E. Manet, C. Monet, A. Renoir, E. Degas.

Evoluzione del rapporto tra arte e realtà nel Post-Impressionismo.

Il Neoimpressionismo di Seurat e l’apporto della cromatologia di Chevreul e Rood.

Paul Cézanne e il principio dell’arte moderna: astrazione e lettura mentale della realtà.

Eduard Manet: L’Olympia; La colazione sull’erba; Il bar de les Folies Bergère. Claude Monet:
Le serie delle ninfee e delle Cattedrali di Rouen; Auguste Renoir: Bal au moluin de la Galette;
Edgar Degas: Classe di danza, L’assenzio.

Georges Seurat: Bagnanti ad Asnières; Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte.

Paul Cézanne: La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise; Monte Sainte-Victoire; Le grandi
bagnanti.

Intrecci tra arte e vita. Le radici dell’Espressionismo. L’evoluzione del percorso stilistico di
Vincent Van Gogh: dal periodo scuro alla scoperta del colore.

Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; la serie degli autoritratti; La Barceuse (Ritratto di
Madame Roulien); La camera da letto; Campo di grano con volo di corvi; Notte stellata.

Sintetismo e sincretismo. Il tema del primitivismo. Paul Gauguin: La visione dopo il sermone; Ia
orana Maria (Ave Maria); Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?

Una poetica visionaria: il Simbolismo. Per un’arte moderna: le secessioni. Gustave Klimt e
Edvard Munch. Gustave Klimt: Nuda Veritas; Il bacio. Il Palazzo della secessione e gli affreschi
del Fregio di Beethoven.

Una visione tragica dell’esistenza: Edvard Munch: Pubertà; L’urlo.

IL PRIMO NOVECENTO: IDEOLOGIA E PENSIERO DEL MONDO NEI PERCORSI
DELLE AVANGUARDIE STORICHE

Il concetto di “Avanguardia Storica”. Analisi dei principali movimenti delle avanguardie Storiche
dall’ESPRESSIONISMO al SURREALISMO.

I manifesti, gli scritti degli artisti e gli intendimenti programmatici. Le poetiche e le forme dei
vari linguaggi artistici delle Avanguardie Storiche, attraverso l’analisi dell’opera di alcuni dei
principali autori.

L’ESPRESSIONISMO IN FRANCIA-CARATTERI E MODELLI DEL FAUVISME



I Fauves e la forza del colore. Henri Matisse. La scuola di Parigi: il caso di Georges Rouault e
l’espressione stilistica di Marc Chagall. Herni Matisse. Lusso, calma e voluttà; La gioia di
vivere; La tavola imbandita (Armonia in rosso); La danza e La musica. Georges Rouault:
Prostituta allo specchio. Marc Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri; Una fiabesca
immagine dell’amore.

TRA ARTE SIMBOLISTA E PRE-ESPRESSIONISMO

Il volto e la maschera. La pittura visionaria di Kokoschka. Egon Schiele: uno stile drammatico.

Oskar Kokoschka: La sposa del vento. Egon Schiele: La morte e la fanciulla; La famiglia.

L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA - DRESDA

La Brücke. La nascita del gruppo e le sue caratteristiche stilistiche. Ernst Ludwig Kirchner, e in
linee generali gli altri esponenti del gruppo.

Ernst Ludwig Kirchner: Postdamer Platz; Marcella; Nollendorf Platz.

L’ESPRESSIONISMO IN GERMANIA - MONACO DI BAVIERA. LA LINEA
DELL’ASTRAZIONE

“Astrazione” e “realtà”: rappresentabilità del mondo nei diversi linguaggi dell’arte e della
Scienza. Da Vasilij Kandinskij e lo spirituale nell’arte a Kazimir Malevic, all’astrazione
geometrica, a Mondrian. Il Cavaliere azzurro - Der Blaue Reiter. I caratteri dell’astrattismo
spirituale. La supremazia della pura sensibilità dell’arte.

Vasilij Kandinskij: Vecchia Russia (scena russa, domenica); Primo acquerello astratto. Paul
Klee: Case rosse e gialle a Tunisi; Insula dulcamara; Strada principale e strade secondarie; Ad
parnassum.

IL CUBISMO. QUESTIONI DI FORMA

L’arte come pensiero: il Cubismo. La decostruzione del codice pittorico in Pablo Picasso e
Georges Braque. Picasso e l’evoluzione del suo percorso stilistico dal periodo blu al periodo rosa:
la fase espressionista. La genesi del Cubismo: il periodo proto-geometrica, il periodo analitico e
sintetico in Picasso e Braque.

Pablo Picasso: Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Il ritratto di
Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata. Georges Braque: Case all’estaque; Il
portoghese; Il quotidiano, violino e pipa. Picasso dopo il Cubismo: Guernica

L’ITALIA ALL’INIZIO DEL NOVECENTO. IL FUTURISMO

Futurismo. L’affermarsi dell’avanguardia italiana e i suoi principi innovativi. I manifesti, i nuovi
temi, il concetto di compenetrazione simultanea in Umberto Boccioni e il linguaggio dell’arte
come movimento andamentale in Giacomo Balla.

Umberto Boccioni: Materia; Rissa in galleria; La città che sale; Forme uniche della continuità
nello spazio. Giacomo Balla e la fotodinamica di Anton Giulio Bragaglia: Bambina che corre
sul balcone; La mano del violinista; Automobile in corsa.

LA RIVOLTA NELL’ARTE: IL DADAISMO



In rapporto al mutare di forma e significato dell’arte. Dal fare l’arte a fare il discorso dell’arte:
Forma artistica e forma reale: Il ready made. M. Duchamp. La sperimentazione surrealista del
ready made da Meret Oppenheim a Man Ray.

Marcel Duchamp: Lo scolabottiglie; Ruota di bicicletta; L.H.O.O.Q.; Fontana.

Meret Oppenheim: Colazione in pelliccia; Man Ray: Regalo.

LA VIA DEL NUOVO

Con l’analisi di alcuni brani tratti dal libro di Filiberto Menna La linea analitica dell’arte oggi
sono state analizzate diverse opere dal primo Novecento agli anni Settanta.

Gli autori affrontati: G. Seurat, P. Cézanne, P. Picasso, G. Braque, U. Boccioni, G. Balla, M.
Duchamp, A. Warhol, J. Jhons, G. De Chirico, R. Magritte, K. Malevic, L. Fontana, P. Manzoni,
G. Paolini, J. Kosuth.

LA METAFISICA E L’ENIGMA

La Metafisica: la pittura oltre la realtà e la realtà della pittura. Giorgio De Chirico e Carlo Carrà.

Giorgio De Chirico: La torre rossa; Le muse inquietanti. Carlo Carrà: La musa metafisica.

L’ASTRATTISMO GEOMETRICO

Mondrian, Il linguaggio geometrico. Malevic, La supremazia della sensibilità nell’arte.

Piet Mondrian: Albero argentato; Quadro 1; Broadway Boogie-Woogie; Molo e oceano
(composizione 10).

Kasimir Malevic: Quadrato nero su fondo bianco; Quadrato bianco su fondo bianco.

IL SECONDO NOVECENTO: OLTRE I LIMITI DELLA FORMA E FUORI DEI CONFINI
DELLO SPAZIO.

L'INFORMALE

L’Informale Europeo: Il concetto spaziale di Lucio Fontana: i tagli (Le Attese). Yves Klein e la
monocromia. Lucio Fontana: Attese. Yves Klein: Monochrome bleu. Anthropométrie.

IL SURREALISMO E L’ARTE NEI TERRITORI DELL’INCONSCIO

Il Surrealismo. IL Manifesto di André Breton e la relazione con la psicanalisi di Sigmund Freud.
Le sperimentazioni tecniche.

Marx Ernst: Coppia zoomorfica; Salvator Dalì: La persistenza della memoria; Giraffa in
fiamme; René Magritte: L’impero delle luci; L’uso della parola. Joan Mirò: Il Carnevale di
Arlecchino

L’ARTE CONCETTUALE



L’arte e il pensiero coincidono: l’Arte concettuale. Caratteri generali.

Piero Manzoni: Merda d’artista. Joseph Kosuth: One and three chairs.

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

POP ART

La Pop Art e il linguaggio della società dei consumi.

J. Johns: Three Flags; Richard Hamilton: Just what is it that makes today’s homes so different,
so appealing; Andy Warhol: la serigrafia e Marylin.



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

DISCIPLINA: Filosofia

DOCENTE: Annalisa Scanu

LIBRO DI TESTO:

D. Massaro, La Meraviglia delle Idee Vol. 2 Paravia (per Kant e Hegel)

Ferraris e LabOnt Il gusto del pensare Vol. 3 Paravia, Torino, 2019 (Da Schopenhauer in poi)

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

- Kant:

- La vita e le opere

- La Critica della Ragion Pura

- Hegel:

- La vita e le opere

- I capisaldi del sistema hegeliano

- La fenomenologia dello Spirito

- Schopenhauer:

- La vita e le opere

- Il tradimento di Kant

- La metafisica della volontà e il suo esito pessimistico

- Le vie della liberazione dal dolore

- Kierkegaard:

- La vita e le opere

- Un nuovo modo di fare filosofia

- Le possibilità esistenziali

- La sinistra hegeliana e Feuerbach:

- Dopo Hegel: “vecchi” e “giovani” hegeliani

- Vita e  opere di Feuerbach

- La riflessione sulla religione

- Dalla teologia all’antropologia

- Un Umanismo naturalistico

- Marx:

- La vita e le opere

- Il problema dell’emancipazione umana

- La concezione materialistica della storia

- L’analisi del sistema capitalistico

- Il Manifesto del Partito Comunista

- Il Capitale

- Film: Il giovane Karl Marx

- Arendt:

- L’analisi del totalitarismo



- La banalità del male

- Educazione Civica:

- 1.Totalitarismo-Autorità

- L’esperimento di Milgram

- Arendt: l’obbedienza all’autorità e la responsabilità morale

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

- Nietzsche:

- La vita e le opere

- I capisaldi del pensiero

-

- Educazione civica:

- L’art 3 della Costituzione

- Norberto Bobbio: il concetto di libertà



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

DISCIPLINA: Laboratorio

DOCENTE: Grazia Arcidiacono

LIBRO DI TESTO: GLI STRUMENTI DEL GRAFICO (consigliato)

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Post produzione
Inserimento di testi, foto e/o di illustrazioni in un prodotto grafico.

Adobe Photoshop editing di base e
avanzato. (concetti generali).

Le tecniche informatiche nella
produzione di immagini bitmap.
Utilizzo della tavola degli strumenti e
dei menù.
Creare, salvare e duplicare un file.
Risoluzione, livelli (gestione livelli),
dimensione quadro, storia, effetto
positivo-negativo.
Le selezioni (strumento lazo, lazo
poligonale, lazo magnetico, bacchetta
magica, selezione rapida)
Intervallo colore, modifica di selezione.
Copia, taglia, incolla. Strumento
taglierina, guide, testo.
Strumento timbro clone, pennello
correttivo al volo, toppa.
La correzione del colore
Il Ritocco fotografico.
Strumento toppa
Le maschere di livello

Strumento correttivo
Maschere di ritaglio
I filtri
Il fotomontaggio.

Adobe Illustrator editing di base e
avanzato. (concetti generali).
Le tecniche informatiche nella
produzione del disegno vettoriale
Utilizzo della tavola degli strumenti e
dei menù.
Elaborazione tracciati
Convertire testi in tracciati vettoriali
Testo in area, testo su tracciato, crea
contorno.
Le colorazioni (tracciare una figura,
sfumatura lineare e radiale,
trasparenza, fusione, bagliore interno,
strumento trama)
I  livelli
Maschere di ritaglio



I filtri
Effetti
Opzioni di fusione

Esercitazioni di disegno:

Approfondimento delle tecniche
grafiche e di illustrazione con tecniche
miste

ESERCITAZIONI  SVOLTE

- Realizzazione in vettoriale e bitmap di una carta da gioco artistica sul tema : "L'urlo delle donne Afgane
oggi ".
- Realizzazione in vettoriale e bitmap di un manifesto 100x140 cm dal titolo: "Paure, sogni e visioni"
- Adobe Illustrator: disegnare un oggetto in vettoriale con lo strumento “Trama”
- Calendario con l’elemento fusione realizzato con Adobe Illustrator
- Fusione animale

ESERCITAZIONI  SVOLTE in relazione agli elaborati ideati in Discipline Grafiche

- Marchio, manifesto, maglietta e cappello per un concerto il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione delle

zone terremotate del Centro Italia. Nome dell'evento: "Musica per non tremare".

- “SpazioAperto”: Realizzazione per l’inaugurazione di una scuola d’arte . Realizzazione del logo, dell’invito e della

locandina per adulti e per bambini.

- Pcto: Realizzazione di una locandina per il progetto svolto nella Giornata della Memoria.
L’elaborato è stato creato in ricordo delle vittime delle Fosse Ardeatine.

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

- Progetto - Ecofè, il caffè biologico. Lancio di un nuovo prodotto. Logotipo Ecofè. Logo dell'azienda: tazzulè.

Utilizzo di Adobe Photoshop e Adobe Illustrator.

- La fotografia nella pubblicità: Oliviero Toscani, Annie Leibovitz, Irving Penn, Mario Testino, Olaf Bleker, etc.



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

DISCIPLINA: Laboratorio

DOCENTE: Carla Pasqualucci

LIBRO DI TESTO

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Adobe Photoshop editing di base e
avanzato. (concetti generali)

Utilizzo della tavola degli strumenti e del menù.

Le maschere di livello,

La correzione del colore,

I filtri,

Il fotomontaggio.

Adobe Illustrator editing di base e
avanzato. (concetti generali).

Utilizzo delle tecniche informatiche nella produzione del disegno vettoriale.

Utilizzo della tavola degli strumenti e del menù.

Elaborazione tracciati,

Convertire testi in tracciati vettoriali: Testo in area, testo su tracciato, crea contorno.

Le colorazioni (tracciare una figura, sfumatura lineare e radiale, trasparenza, fusione, bagliore interno, strumento

trama)

Adobe InDesign editing di base e
avanzato. (concetti generali).

Livello base: conoscenza generale del programma e padronanza nella gestione del testo.

Lavorazioni delle pagine mastro.

Uso dei fogli, stile di carattere, paragrafo; creazione di tabelle.

Creazione di sommari, indici, note,

Importazione e gestione delle immagini;

Impostazioni di stampa.

ESERCITAZIONI

I moduli proposti sono stati sviluppati durante l’anno scolastico in relazione agli elaborati ideati in Discipline

Grafiche e in seguito realizzati in laboratorio.

Progettazione e sviluppo di un proprio Portfolio (da sviluppare in InDesign) contenente:

Monogramma personale,

Biglietto da visita,

Infografica curriculum.

Tutti i lavori artistici e grafici che i ragazzi hanno sviluppato durante gli anni scolastici.

"Musica per non tremare"

Realizzazione per un concerto il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione delle zone terremotate del Centro

Italia di:

marchio

manifesto

merchandising (maglietta e cappellino).



Spazio Aperto

Realizzazione per l’inaugurazione di una scuola d’arte e spazio espositivo di:

logo

invito

locandina per adulti e bambini.

PCTO Fosse Ardeatine

Realizzazione di una locandina per il progetto svolto nella Giornata della Memoria.

L’elaborato è stato creato in ricordo delle vittime delle Fosse Ardeatine.

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO

Composizione tipografica

Creazione di una composizione tipografica libera da spiegazioni e costrizioni.

Esercitazione di come si valuta un elaborato grafico corretto, i punti da analizzare e da esaminare per un giudizio

imparziale.

L’esercitazione è stata svolta per aiutare i ragazzi ad avere un giudizio critico imparziale e volto ad apprendere i

punti chiave da analizzare e su cui lavorare.

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

Progetto - Ecofè, il caffè biologico. Lancio di un nuovo prodotto.

Logotipo Ecofè.

Logo dell'azienda: tazzulè.

Creazione di Mockup su Photoshop



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

DISCIPLINA: Scienze Motorie

DOCENTE: Stefano Gusella

LIBRO DI TESTO: EDUCARE AL MOVIMENTO VOLUME ALLENAMENTO SALUTE E BENESSERE + EBOOK

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

Performers ed opere analizzate:

Yoann Bourgeois  analisi dell’opera “ les grands fantômes”

Julie Gautier analisi dell’opera  “Ama”

Stomp  analisi dell’opera  “ out loud”

Project Bandaloop   analisi dell’opera “A Pioneer in Vertical Dance”

Cirque du soleil    analisi dell’opera  “mondi lontani”

Philippe Petit  analisi dell’opera  “The walk”

Attività sportive:

introduzione alle seguenti attività sportive:

-arrampicata

-tiro con l’arco

-fioretto

-salto in alto

-pallavolo

-slackline

Prime Manovre di Pronto Soccorso:

-anatomia e fisiologia del sistema cardio-respiratorio

-B.L.S.

-Defibrillatore Automatico Esterno

-manovre di disostruzione delle vie respiratorie



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

- il Parkour

- Manu Gerosa, Emanuele Gerosa analisi dell’opera “One more jump”



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

DISCIPLINA: I.R.C.

DOCENTE: Nicoletta Romanelli

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

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

- La Chiesa e questione sociale.

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

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

- I principi ispiratori della dottrina sociale cristiana

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

- Economia solidale e finanza etica

- Mondialità e diritti dell’uomo

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

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

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

1976

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

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

- Riflessioni personali in merito ai valori

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

- La fede e la scienza



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

DISCIPLINA: Discipline Progettuali

DOCENTE: Davide Scardino

LIBRO DI TESTO: “Gli occhi del grafico” Clitt Editore

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)

PROGETTO E METODO

La figura e i compiti del designer grafico: affinità e differenze tra le figure professionali che operano nella

comunicazione visiva.

Leggere e interpretare un brief, la creazione del concept, pianificazione del percorso progettuale.

Dal rought al layout.

IL COLORE

Sintesi additiva e sintesi sottrattiva. I modelli di colore CMYK, RGB, i Campionari Pantone.

IL CARATTERE TIPOGRAFICO, LA MICROTIPOGRAFIA

Caslon, Bodoni, Futura, Garamond, Times New Roman, Helvetica, Gobold, Univers, Avant Gard, Optima,

Bembo, Goudy.

LA MACROTIPOGRAFIA

La pagina comunica: il formato, il bianco.

Il campo grafico: l’orientamento, il formato, i margini, la gabbia tipografica: la colonna, la griglia.

L’allineamento del testo.

LE IMMAGINI COMUNICANO

L’illustrazione. La risoluzione di un’immagine.

IL MARCHIO

Le fasi di sviluppo di un marchio. Prove di leggibilità. Riduzione - ingrandimento

Studio del positivo/negativo; prove di leggibilità, prove di colore, applicazione sull’immagine coordinata e

sui gadget.



I PROGETTI COMMERCIALI ED EDITORIALI

La pagina pubblicitaria. La locandina. Il poster.  La pubblicità sulla pagina di una rivista.

I gadget. Il packaging.

PROGETTI SVOLTI ATTRAVERSO SIMULAZIONI

Ispirati alle tracce ministeriali relative agli esami di stato pregressi:

-  Progetto grafico rivolto allo studio della copertina, della pagina interna e della pagina pubblicitaria

di una rivista.

- Marchio, manifesto, maglietta e cappello per un concerto il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione delle

zone terremotate del Centro Italia. Nome dell'evento: "Musica per non tremare".

- “SpazioAperto”, scuola d’arte/spazio espositivo. Inaugurazione.

Studio del visual e progettazione delle due locandine. Invito mostra.  Relazione sul progetto.

Studio del carattere tipografico utilizzato; stile dell'immagine scelta per l'illustrazione della

copertina (fotografico, post prodotto in digitale, illustrato con tecniche manuali o digitali);

- Progetto - Ecofè, il caffè biologico. Lancio di un nuovo prodotto. Logotipo Ecofè. Logo dell'azienda: tazzulè.

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

Esercitazione sulla seconda prova tracce ministeriali


