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1) IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del gruppo classe 

 

Il gruppo classe è composto da 17 studenti. Fra essi vi sono 5 studenti con dsa, per i quali è stato 

predisposto un Pdp, e uno con disabilità, con un Pei riconducibile agli obiettivi minimi. Gli studenti per i 

quali è stato predisposto un Pdp si sono avvalsi, sia in sede di colloquio orale che nel corso delle prove 

scritte, di strumenti compensativi (come mappe concettuali, mappe mentali e formulari). Inoltre, i 

docenti del consiglio di classe hanno adottato misure dispensative (interrogazioni programmate e 

concessione di una maggiorazione del 35% del tempo a disposizione per la conclusione della prova 

scritta). L’alunno con disabilità ha svolto verifiche tendenti all’accertamento degli obiettivi minimi e ha 

potuto usufruire nel corso del triennio dell’ausilio di due insegnanti di sostegno per le materie teoriche e 

di un assistente specialistico per la parte laboratoriale, che hanno contribuito alla riuscita didattica del 

ragazzo, malgrado la circostanza non ideale costituita dall’avvicendarsi di docenti differenti nel corso del 

periodo considerato. 

Nel complesso gli studenti hanno sempre tenuto un comportamento rispettoso e collaborativo, al netto 

di alcuni membri del gruppo, i cui sparuti episodi di indisciplina non hanno però particolarmente inciso 

sul clima generale della classe. Dal punto di vista didattico gli ultimi due anni hanno registrato una lieve 

flessione degli indicatori di profitto, non casualmente in corrispondenza con la rimodulazione delle 

attività educative dovuta alla pandemia di Covid-19. Dopo due anni in cui sono state sperimentate, con 

alterne fortune, la didattica a distanza (secondo quadrimestre del terzo anno) e la didattica digitale 

integrata (quarto anno), quest’anno si è riusciti tendenzialmente a svolgere le lezioni in presenza, 

seppure i numerosi casi di positività registrati abbiano complicato la conduzione del dialogo educativo, 

costringendo gli insegnanti al frequente ricorso alla ddi. 

Malgrado ciò la classe ha nel complesso raggiunto adeguatamente gli obiettivi richiesti alla fine del ciclo 

scolastico, con alcuni esempi di eccellenza e una parte del gruppo che ha mostrato significative difficoltà 

relative alla partecipazione al dialogo educativo, dovute a un impegno a volte discontinuo. 

 
 

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. 

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

●  conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte 
nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 

●  cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
● conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 



● conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 
tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

●  conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e   della 
composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

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

  

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

Competenze comuni: a tutti gli indirizzi: 

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

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

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

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini. 

  

Competenze specifiche dell'indirizzo grafica: 

● conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

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

produzione grafica e pubblicitaria; 

● conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi 

operativi; 

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

nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva 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) 

Obiettivi specifici di apprendimento delle discipline d’esame: 

● Italiano e Storia: Italiano: conoscere i movimenti letterari e gli autori della letteratura italiana e 
straniera di fine Ottocento e del Novecento. Saper usare la lingua come strumento comunicativo 
per acquisire ed esprimere l’esperienza del mondo e di sé.  Saper usare la lingua come veicolo di 
valori culturali e come mezzo per accedere ai più diversi ambiti di esperienze letterarie, storiche, 
artistiche. Saper collocare un testo in un contesto caratterizzato dai movimenti e dalle istituzioni 
culturali dell’epoca. Storia: conoscere e comprendere i concetti storici fondamentali: forme di 



Stato, ceti e classi sociali, ideologie politiche, fattori economici. Conoscere i principali aspetti e i 
tratti essenziali della storia del ‘900. Acquisire una coscienza civica orientata verso valori quali la 
convivenza pacifica fra i popoli, la solidarietà e l’apprezzamento della diversità attraverso la 
conoscenza di modelli culturali differenti. 

● Progettazione grafica: utilizzare gli strumenti espressivi dei vari linguaggi in tutti i loro aspetti 
secondo i diversi contesti e scopi comunicativi; ideare e realizzare composizioni semplici ed 
efficaci dal punto di vista comunicativo utilizzando il linguaggio grafico; saper applicare 
correttamente il metodo per la progettazione di messaggi visivi. Acquisire le capacità di ragionare 
con rigore logico, identificare i problemi di comunicazione e individuare possibili soluzioni. Saper 
compiere una ricerca finalizzata di informazioni e immagini. Saper valutare la qualità 
dell'immagine per adattarla ad un progetto specifico. Essere in grado di documentare, valutare e 
motivare i propri progetti. Impegnarsi a rispettare i tempi di consegna e l’ambiente lavorativo. 

● Laboratorio grafica: saper applicare correttamente il metodo per la progettazione di messaggi 
visivi. Competenze relative alla lettura e decodifica dei messaggi visivi e degli elementi che li 
costituiscono. Consapevolezza del percorso storico che caratterizza la comunicazione e la grafica. 
Competenze nell’utilizzo dei font-caratteri e nella gestione dei testi. Competenze nella 
progettazione del visual. Esercitazioni di laboratorio: utilizzo corretto dei software Adobe Ai, 
Adobe Ps, studio sulla composizione. Esercitazioni fotografiche: sviluppo dei temi assegnati dalla 
progettazione grafica.  

● Filosofia: conoscenza di autori, correnti e problemi della filosofia contemporanea; conoscenza 
del lessico e delle categorie principali della filosofia contemporanea; lettura e comprensione di 
alcuni brani tratti da testi della filosofia contemporanea; incrementare la riflessione personale, la 
discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi (in forma orale e scritta), riconoscendo 
la diversità dei metodi con cui la ragione conosce la realtà; saper comprendere le ricadute della 
speculazione filosofica sulle dinamiche politiche e sociali; saper attualizzare il pensiero dei filosofi 
studiati. 

● Storia dell’arte: conoscere i movimenti artistici, gli autori e le principali opere d’arte del periodo 
compreso tra il Postimpressionismo e l’età tra le due guerre; saper compiere una lettura globale 
delle opere d’arte   d’arte (dati conoscitivi – analisi del soggetto – analisi del linguaggio visivo – 
messaggio espressivo); saper contestualizzare l’opera nel periodo storico-artistico di riferimento 
e saper operare confronti; saper esporre con chiarezza utilizzando la terminologia specifica; 
possedere consapevolezza del grande valore espressivo e  culturale del patrimonio storico- 
artistico.  

● Matematica e fisica: Matematica: saper calcolare limiti e derivate di una funzione polinomiale e 
razionale fratta; saper studiare il grafico di una funzione polinomiale e razionale fratta (dominio, 
intersezioni con gli assi, studio del segno, asintoti orizzontali e verticali, intervalli di crescenza e 
decrescenza).  Fisica: saper spiegare le leggi fisiche studiate associandole anche a fenomeni della 
realtà naturale e artificiale; saper applicare ai problemi le formule studiate. 

Lo studente, a conclusione del secondo ciclo di istruzione e formazione, in riferimento all’insegnamento 
trasversale dell’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, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 
e alle mafie. 

6) Esercita i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

7) Compie le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti  

8) Rispetta e valorizza il patrimonio culturale 

 

3) IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Corasaniti Salvatore 

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

Giudiceandrea Angela Lingua e Letteratura Italiana 4 

Battisti Susanna Lingua e Letteratura Inglese 5 

Giudiceandrea Angela Storia 2 

Santini Venanzio Alessio Matematica 1 

Santini Venanzio Alessio Fisica 1 

Olivieri Anna Maria Storia dell’arte 5 

Corasaniti Salvatore Filosofia 3 

Romanini Gianluca Laboratorio 3 

Arcidiacono Grazia Laboratorio 1 

Romani Elisabetta Discipline Progettuali 3 

Bianchi Claudia Scienze Motorie 5 

Gazzillo Giovanni I.R.C. 5 

Varone Federica Antropologia 1 

Battisti Nadia Sostegno 1 

Chiara Bontempelli Sostegno Per il primo quadrimestre di quest’anno 

fino a maternità 



Filipponi Alessandra Sostegno Dal secondo quadrimestre dell’anno in 

corso 

Tarantola Massimo Sostegno Dal secondo quadrimestre dell’anno in 

corso 

 
 

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 

2019-2020 
 
I luoghi e le immagini 
del potere (svolto 
parzialmente) 
 
Il modulo si propone di 
individuare, nelle 
diverse discipline, 
immagini, luoghi e 
strumenti discorsivi di 
legittimazione del 
potere nelle diverse 
epoche storiche e di 
controllo della 
popolazione 
 
 

 

Acquisire una visione 
unitaria del sapere 

Saper operare 
connessioni 
interdisciplinari 

Saper compiere analisi e 
sintesi per individuare i 
nessi logici 

 

Rielaborazione 
autonoma dei contenuti  

Capacità di 
approfondimento e di 
collegamento tra ambiti 
e discipline diverse 

 

Inglese, Storia, Storia 
dell’arte, Filosofia 

2021-2022 

Dall’oggettività alla 

realtà interiore 

Indagare nelle diverse 

discipline il rapporto fra 

io e oggettività per 

come si struttura nel 

frangente storico-

culturale a cavallo tra 

Otto e Novecento  

 

Saper compiere analisi e 

sintesi per individuare i 

nessi logici 

Saper operare 

connessioni 

interdisciplinari 

Acquisire una visione 

unitaria del sapere 

 

Consapevolezza   

dell’evoluzione del 

pensiero e delle forme 

della cultura fra 

Ottocento e Novecento 

Rielaborazione 

autonoma dei contenuti  

Capacità di 

approfondimento e di 

collegamento tra ambiti 

e discipline diverse 

 

Storia dell’arte, 

Italiano, Inglese, 

Filosofia 

  



 

 
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 x  

Storia x   x  x x  

Matematica x  x    x  

Fisica x  x x   x  

St. dell’arte x  x x   x Visita 

didattic

a 

mostra 

Filosofia x  x   x x  

Laboratorio x x x  x  x  

Disc. Prog. x x x  x  x  

Scienze Mot. x  x   x x  

I.R.C. x  x   x x  

Antropologia 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  

Matematica x x  

Fisica x x  

St. dell’arte x x  

Filosofia  x  

Laboratorio   x 

Disc. Prog.   x 

Scienze Mot.  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 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   

Lingua e Lett 

Inglese 

x  x  x  x   

Storia x      x   

Matematica x      x   

Fisica x      x   

St. dell’arte x      x   

Filosofia x      x   

Laboratorio x         

Disc. Prog. x         

Scienze Mot. x      x x  

I.R.C. x         

Antropologia x         

 

 

 

 

 

 

 



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

Titolo dell’esperienza 
PCTO: 

Breve descrizione del 
percorso/progetto/attività 

 

Partner 
esterno  

 

N. di ore 
 
 

 
Giardini D’Arte. 
Progettare per 

condividere 

Progetto per la sistemazione della corte interna 
del Liceo Artistico “Enzo Rossi”. 

14 studenti 

 
Associazione 
Angsa Lazio 

 
53-79 

 
 

L’allenatore di domani 

Pcto individuale svolto da uno studente 
impegnato nell’apprendimento del ruolo di 
allenatore di calcio 

 
ASD Gaspara 

Stampa 

 
90 

Io voglio solo 
l’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 e 
il diritto d’autore, l’influencer. 

11 studenti 

 

Confconsuma
tori Lazio 

 

4 

 

Mostra-convegno “Le 
sfide di una scuola 

che cambia. Insieme 
in sintonia” 

Allestimento di una mostra. Partecipazione alle 
fasi di sviluppo di un evento. Grafica dell’evento. 
Coinvolgimento nella performance. “Relazioni” 
con l’artista Manuela Mancioppi. Redazione degli 
atti del convegno a cura delle prof.sse Capuano e 
Impera. 

2 studenti 

Liceo artistico 
statale “Enzo 

Rossi” 

(referenti 
prof.sse 

Capuano, 
Impera, 

Mancioppi) 

 

 

2 

 

Giovani imprenditori 

Orientamento all’autoimprenditorialità in forma 
di impresa cooperativa. 

Tutta la classe 

Agci Lazio, 
Associazione 

generale 
cooperative 

italiane 

 

10 

  
 

8) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Arte in 
campo 

2021-2022: Mostra “Klimt. La Secessione e L’Italia” presso Palazzo Braschi 



Scuola a 
teatro 

2021-2022: Spettacolo “Il berretto a sonagli” tratto dall’opera di Pirandello 

Uscita 
didattica 

2021-2022: Mostra di Sebastiao Salgado - Amazonia presso il Maxxi 

Uscita 
didattica 

2021-2022: Fiera nazionale della piccola e media editoria presso il centro congressi “La 
nuvola” dell’Eur 

 

9) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

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 
17 febbraio 2022: Incontro orientamento post-diploma + Pcto con NABA 

21 febbraio 2022: Orientamento post-diploma con INFORMAGIOVANI – Roma Capitale 
23 marzo 2022: Incontro orientamento post-diploma con DAM (Digital Arts and Media Academy) 
21 aprile 2022: Incontro Orientamento post-diploma con l’Accademia Belle Arti – RUFA (Rome University of 
Fine Arts) 
2 maggio 2022: Orientamento post-diploma ISIA Roma Design 

 

Il Consiglio di classe 

Lingua e Lett Italiana Giudiceandrea Angela 

Lingua e Lett Inglese Battisti Susanna 

Storia Giudiceandrea Angela 

Matematica Santini Venanzio Alessio 

Fisica Santini Venanzio Alessio 

St. dell’arte Olivieri Anna Maria 

Filosofia Corasaniti Salvatore 

Laboratorio Romanini Gianluca 

Laboratorio Arcidiacono Grazia 



Disc. Prog. Romani Elisabetta 

Scienze Mot. Bianchi Claudia 

I.R.C. Gazzillo Giovanni 

Antropologia Varone Federica 

Sostegno Battisti Nadia 

Sostegno Chiara Bontempelli 

Sostegno Tarantola Massimo 

 

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  5 I a.s.  2021/2022 

DISCIPLINA     ITALIANO 

DOCENTE     GIUDICEANDREA ANGELA  

LIBRO DI TESTO     BALDI, GIUSSO, LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA, DALL’ETA’ POSTUNITARIA AI GIORNI NOSTRI, 

PARAVIA EDITORE 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Giacomo Leopardi 

1. L’infanzia, l’adolescenza e gli studi eruditi 

2. La conversione “dall’erudizione al bello”  

3. Il Pensiero: il pessimismo storico, il pessimismo cosmico, invito alla solidarietà 

4. La poetica del “vago e indefinito” 

Da   I Canti: 

·        L’Infinito 

·        A Silvia 

·        La quiete dopo la tempesta 

·        Il sabato del villaggio 

  

Il Secondo Ottocento 

1.Il Positivismo: La fiducia ottimistica e il culto della scienza e della tecnica; il metodo della scienza esteso 

alle realtà spirituali. 

2. La teoria dell’evoluzione e della selezione naturale (C. Darwin) 

3. Il Naturalismo in Francia: accenni all’opera di Zola 

4. La Scapigliatura: Il conflitto artista – società nell’Italia postunitaria. 

5. Il Verismo in Italia: Capuana, teorico del Verismo italiano; il principio dell’impersonalità dell’opera

 d’arte. 

 

Giovanni Verga 

1. Vita, opere, pensiero 

2. La produzione preverista 

3. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista: La poetica dell’impersonalità: L’”eclisse” dell’autore e la

 regressione nel mondo rappresentato. 



Da Vita dei campi: 

·        Rosso Malpelo 

Da Novelle rusticane 

·        La roba 

4. Il ciclo dei vinti: 

dalla Prefazione a I Malavoglia: I “vinti” e la “fiumana del progresso”, la lingua, la funzione corale, gli 

umili, la teoria dell’ostrica 

Testi: da   I Malavoglia: 

·        La conclusione del romanzo: l’addio di ‘Ntoni al mondo premoderno 

5. Mastro-don Gesualdo: il concetto di “roba”, la sconfitta esistenziale di Gesualdo 

Testi: da Mastro-don Gesualdo: il concetto di “roba”, la sconfitta esistenziale di Gesualdo, La morte di 

Gesualdo 

Il Decadentismo 

1. La visione del mondo decadente: il rifiuto del Positivismo, l’irrazionalismo: mistero, corrispondenze,

 analogie e simboli.  L’Estetismo: la vita come opera d’arte. 

2. Baudelaire: una vita da bohémien, il conflitto con la società e la degradazione dell’intellettuale, la

 “bellezza del male”, la noia e l’impossibile evasione. 

 Testi: da   I fiori del male: 

·        Corrispondenze 

·        L’albatro,  

3. Caratteri generali del Decadentismo europeo: Il simbolismo francese: Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. 

Gabriele D’Annunzio 

1. Il periodo romano (1880-90): gli anni degli esperimenti 

2. Il “Piacere” e l’estetismo. 

 Testi: da   Il piacere: 

·          Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

3. Il mito del superuomo; la missione di “vate” dell’artista- superuomo 

4. Il terzo libro delle Laudi: Alcyone: il vitalismo panico, musicalità e linguaggio analogico 

 Testi: da   Alcyone: 

·        La sera fiesolana 

·        La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli 

1. La giovinezza travagliata; il “nido” familiare; l’insegnamento universitario e la poesia. 



2. La crisi della matrice positivistica; l’affermarsi di nuove tendenze spiritualistiche e idealistiche; la 

sfiducia nella scienza e il mistero. 

3. La poetica del fanciullino. 

 Testi: da Il fanciullino: 

·          Una poetica decadente 

 4. Myricae e Canti di Castelvecchio: la fuga dal mondo e la ricerca di un “nido protettivo”; la tecnica 

stilistica “impressionistica”; il tema dell’esclusione e della solitudine; realtà e simbolo. 

  Testi: da   Myricae: 

·        Arano 

·        L’assiuolo 

·        X agosto 

·        Temporale 

·        Novembre 

·        Il lampo 

Da   I Canti di Castelvecchio: 

·        Il gelsomino notturno  

Luigi Pirandello 

1. Gli anni giovanili; il dissesto economico; l’attività teatrale; i rapporti con il fascismo. 

2. La visione del mondo: il vitalismo; la critica dell’identità individuale; la “trappola” della vita sociale; 

 il relativismo conoscitivo. 

3. La poetica: L’Umorismo: “il sentimento del contrario”; la riflessione nell’opera d’arte umoristica;

 il carattere contraddittorio della realtà: tragico e comico vanno sempre insieme. 

Testi: da L’umorismo: 

·        Un’arte che scompone il reale 

4. I romanzi: Il fu Mattia Pascal: nuovo impianto narrativo; il punto di vista soggettivo e inattendibile. 

 Testi: da   Il fu Mattia Pascal: 

·        La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

5. Il “teatro nel teatro”: lo svuotamento del teatro borghese; la rivoluzione teatrale di Pirandello; la 

definizione pirandelliana del “grottesco”; il rifiuto dello spazio scenico; l’abbattimento della “quarta 

parete”; la reazione del pubblico. 

Testi: Il berretto a sonagli        

da Sei personaggi in cerca d’autore: 

·        La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

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



Italo Svevo 

1. L’ambiente triestino, crogiolo di culture; la declassazione e il lavoro impiegatizio; il salto di classe sociale e 

l’abbandono della letteratura; la ripresa della scrittura. 

2. La cultura di Svevo: I maestri di pensiero: Shopenhauer, Nietzsche, Darwin; i rapporti con il marxismo e la 

psicoanalisi. 

3. I romanzi e il personaggio dell’inetto: Una vita: le radici sociali dell’inettitudine: la declassazione e la condizione 

intellettuale. 

4.  Senilità: l’assenza nel romanzo di un quadro sociale; il concentrarsi sull’indagine psicologica; Angiolina simbolo di 

pienezza vitale; l’inettitudine di Emilio è soprattutto l’immaturità psicologica. 

5. La coscienza di Zeno: Il nuovo impianto narrativo; il trattamento del tempo; l’inattendibilità di Zeno narratore; la 

funzione critica di Zeno. 

Testi: da   La coscienza di Zeno: 

·        La morte del padre 

·        La profezia di un’apocalisse cosmica 

Esigenze di rinnovamento: la stagione delle avanguardie: i Futuristi. 

1. Futurismo: il rifiuto della tradizione; l’azzeramento del passato; Il rinnovamento formale; provocazione e 

sperimentazione; il nazionalismo e l’esaltazione della guerra; il mito della macchina. 

2. Filippo Tommaso Marinetti: I manifesti del futurismo; Marinetti organizzatore di cultura; l’adesione al fascismo; gli 

ultimi anni. 

Testi: da Manifesto del Futurismo: 

·        Aggressività, audacia, dinamismo 

·        Manifesto tecnico della letteratura futurista 

            da   Zang tumb tumb: 

     ·        Bombardamento 

Giuseppe Ungaretti 

1. Dall’Egitto all’esperienza parigina; l’affermazione letteraria e le raccolte poetiche della maturità 

2. L’Allegria: la componente autobiografica; verso una poesia essenziale: l’analogia; la poesia come illuminazione; la 

forza intuitiva della parola; la distruzione del verso tradizionale. 

Testi: da   L’Allegria: 

·        Veglia 

·        San Martino del Carso 

·        Soldati 

·        Sono una creatura 

·        Mattina 

N.B.  Le opere evidenziate in grassetto sono indispensabili al raggiungimento degli obiettivi minimi.    

 

 

 

 



 

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

DISCIPLINA     STORIA 

DOCENTE     GIUDICEANDREA ANGELA 

LIBRO DI TESTO     BORGOGNONE, CARPANETTO, L’IDEA DELLA STORIA. IL NOVECENTO E IL DUEMILA, BRUNO 

MONDADORI EDITORE 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

La seconda rivoluzione industriale 

1, Le nuove classi sociali della seconda rivoluzione industriale. 

2. Gli obiettivi del Socialismo. 

3. Gli obiettivi del Comunismo di Marx ed Engels 

4. Il Cattolicesimo sociale 

5. La questione femminile 

6. Le caratteristiche della società di massa 

7. Una breve stagione di euforia: la Belle époque 

 

L’Età giolittiana  

1. Il decollo industriale 

2. La teoria dello Stato mediatore 

3. Politica interna e politica estera di Giolitti 

4. L’accentuazione del divario tra Nord e Sud 

 

La prima guerra mondiale  

1. Le cause 

2. 1914: il fallimento della guerra lampo 

3. L’Italia divisa tra interventisti e neutralisti 

4. L’entrata dell’Italia nel conflitto 

5. 1915-1916: la guerra di posizione 

6. Il ritiro della Russia e la pace di Brest-Litovsk (1917-1918) 

7. La conclusione del conflitto 

 

L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

1. La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

2. I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 



 

Educazione civica (primo quadrimestre) 

1. La questione sociale nell’Italia postunitaria 

2. La società di massa 

3. Diritto del lavoro 

4. Diritti e doveri dei lavoratori 

 

La rivoluzione russa 

1. Cause della rivoluzione 

2. La rivoluzione di febbraio 1917 

3. Lenin e la rivoluzione di ottobre 1917 

4. La Russia di Stalin 

 

Il dopoguerra in Italia: nascita e avvento del Fascismo 

1. Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

2. Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

3. La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 

4. L’ascesa del Fascismo 

5. Verso la dittatura 

 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Nazismo  

1. La nascita della Repubblica di Weimar 

2. Hitler e la nascita del Nazionalsocialismo 

3. Il Nazismo al potere 

4. L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 

L’età dei totalitarismi tra le due guerre mondiali 

1. Il totalitarismo in Italia con Mussolini 

2. Il totalitarismo in Germania con Hitler 

3, Il totalitarismo comunista nella Russia di Stalin 

4. I regimi fascisti in Europa 

 

L’Europa verso una nuova guerra  

1. Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

2. La guerra civile spagnola (1936-1939) 

5. L’escalation nazista: verso la guerra 

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

La seconda guerra mondiale 

1. Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 

2. La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

3. L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 



4. La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

5. La vittoria degli Alleati 

6. La guerra dei civili e lo sterminio degli Ebrei 

7. La fine della guerra: Verso la formazione di due “blocchi contrapposti”: La guerra fredda. 

 

Educazione civica (secondo quadrimestre) 

1. Testimonianze storiche sugli effetti della bomba atomica 

2. Trattato sulla proibizione delle armi nucleari votato all’ONU da 122 Paesi il 07/07/2017 

3. Putin e Ucraina: motivazioni storiche di un conflitto 

 

 

 

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

DISCIPLINA     DISCIPLINE GRAFICHE 

DOCENTE     ROMANI ELISABETTA 

LIBRO DI TESTO     OCCHI DEL GRAFICO, ZANICHELLI (CONSIGLIATO) 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

La progettazione 

- Dall’idea all’esecutivo 

- Le tecniche 

- Il tempo 

- Le forme e i formati 

- I contenuti 

I mezzi 

- La stampa 

- La pubblicità dinamica 

- La pubblicità indiretta 

- Le figure retoriche nella pubblicità 

- Storia del manifesto 

- Documentare e motivare un progetto 

Esercitazioni 



- “Le maschere di Bruno Munari": ideazione di alcuni stickers attraverso l’immagine di un volto umano. 

- “Inventiamo una banconota”. “Economia e società: gli insegnamenti della pandemia”. 

- Romeo e Giulietta - Una storia sempre attuale. 

- Festival Internazionale della Fotografia di Roma - Manifesto- Pieghevole Banner - Pannelli espositivi 

- Valorizzare le eccellenze della cucina agroalimentari “IL BEL PAESE” 

- Festival Internazionale della Fotografia di Roma 

- L'emancipazione femminile rappresentata nelle più belle confezioni di cioccolata e di dolci - Packaging 

Educazione Civica: Diritti Civili e Sociali: 

 - Emancipazione Femminile - Art.3 

- 1° Maggio festa dei lavoratori... “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. - Art.1 

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

Spiegazione di come si imposta una presentazione di un progetto grafico. 

Ripasso di alcuni contenuti trattati durante l’anno. 

 

 

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

DISCIPLINA     LABORATORIO GRAFICA/FOTO 

DOCENTE     ARCIDIACONO GRAZIA 

LIBRO DI TESTO     GLI STRUMENTI DEL GRAFICO (CONSIGLIATO) 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

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 

  

Post-produzione 

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

Temi Affrontati: 

- Carte da gioco: esercitazione vettoriale e illustrazione. 

- Realizzazione di un Manifesto "PAURE SOGNI VISIONI" con l'utilizzo di Adobe Photoshop e Adobe Illustrator. 

- Valorizzare le eccellenze della cucina agroalimentari "IL BEL PAESE" 

- FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA FOTOGRAFIA di Roma 

- L'emancipazione femminile rappresentata nelle più belle confezioni di cioccolata e di dolci - packaging 

ED. CIVICA: TEMA: “1 Maggio festa dei lavoratori”... “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro”. 

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

Elementi di post-produzione con particolare riferimento alla stampa professionale 

 

 



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

DISCIPLINA     LABORATORIO GRAFICA/FOTO 

DOCENTE     ROMANINI GIANLUCA 

LIBRO DI TESTO CONSIGLIATO     GLI STRUMENTI DEL GRAFICO (CONSIGLIATO)   

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Introduzione anno alla programmazione ripasso generale per la ripresa e realizzazione del tema assegnato: Rosso 

Valentino: Ripresa fotografia - Sviluppo Raw. 

CHE COS’È UNA MOODBOARD come impostare un lavoro. 

Photoshop camera Raw 

Ripasso generale utilizzo dei file e salvataggio 

Adobe Illustrator: utilizzo strumenti di elaborazione in vettoriale, salvataggio in pdf con indicatori di pagina al vivo 

tutti i segni di stampa. 

Temi Affrontati: 

TEMA FOTOGRAFICO "ROSSO VALENTINO" 

STUDIO SULLA COMPOSIZIONE LUCE E COLORE. - ANALISI DEL PRODOTTO 

“Le maschere di Bruno Munari" ideazione di alcuni stickers attraverso 

L’immagine di un volto umano. 

“Inventiamo una banconota”. “Economia e società: gli insegnamenti della pandemia”. 

Romeo e Giulietta - Una storia sempre attuale. 

Carte da gioco, esercitazione vettoriale e illustrazione. 

Valorizzare le eccellenze della cucina agroalimentari "IL BEL PAESE" 

Festival Internazionale della Fotografia di Roma 

L'emancipazione femminile rappresentata nelle più belle confezioni di cioccolata e di dolci - packaging 

ED. CIVICA: 1° Maggio festa dei lavoratori…. “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. 

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

La post-produzione: la stampa tipologia di stampa professionale. 

Ripasso generale sui formati e file. 

 



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

DISCIPLINA     FILOSOFIA 

DOCENTE     CORASANITI SALVATORE 

LIBRO DI TESTO     M. FERRARIS E LABONT, IL GUSTO DEL PENSARE, VOLL. 2 E 3 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

-        Kant, La critica della ragion pura: 
le tipologie di giudizio 
la rivoluzione copernicana 
fenomeno e noumeno 
come sono possibili i giudizi sintetici a priori? I trascendentali 
l’Estetica trascendentale (la sensibilità e le forme a priori di spazio e tempo) 
l’Analitica trascendentale (l’intelletto e le 12 categorie) 
la Dialettica trascendentale (la ragione e le tre idee metafisiche) 

 -        Hegel: 
i capisaldi del sistema (la risoluzione del finito nell’Infinito, la razionalità del reale, la coincidenza di vero e 
intero, il giustificazionismo, la dialettica) 
la Fenomenologia dello Spirito (Coscienza, Autocoscienza, Ragione) e le sue figure 
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (la Filosofia dello Spirito oggettivo e assoluto) 

 -        Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione: 
il mondo come rappresentazione 
lo squarcio del velo di Maya e la scoperta della voluntas 
il pessimismo esistenziale, storico, sociale e cosmico 
le vie di accesso alla noluntas (arte, etica e ascesi) 

 -        Marx: 

la critica dell’idealismo hegeliano 
il distacco da Feuerbach 
il materialismo storico (struttura e sovrastruttura, modi di produzione) 
il Manifesto del partito comunista e la storia come lotta di classi 
il Capitale (merce, valore, pluslavoro e plusvalore, il profitto e le sue leggi, l’alienazione) 

-      Educazione civica: 

Arendt: Le origini del totalitarismo e La banalità del male 

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

-        Nietzsche: 

La Nascita della tragedia (dionisiaco e apollineo) 

La genealogia della morale e la trasvalutazione dei valori 

la morte di Dio, il nichilismo, l’oltreuomo 

Così parlò Zarathustra 



l’eterno ritorno dell’uguale 

la volontà di potenza 

 

 

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

DISCIPLINA     STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE     OLIVIERI ANNA MARIA OLIVIERI 

LIBRO DI TESTO     AA.VV., IL NUOVO ARTE TRA NOI, VOL. V, ED. SCOLASTICHE BRUNO MONDADORI   

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

POSTIMPRESSIONISMO 

Il Neoimpressionismo e gli studi scientifici in campo ottico di Chevreul e Ogden Rood.                                                   

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

Tra simbolo e verità: il Divisionismo - Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato, Gaetano Previati: Maternità 

 Paul Cézanne: La casa dell’impiccato, Tavolo di cucina, I giocatori di carte, La montagna Sainte-Victoire 

vista dai Lauves 

 V.Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto (1887), La camera da letto, Notte stellata, Campo di 

grano con corvi 

P. Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? 

EUROPA FIN DE SIÈCLE 

Una poetica visionaria: il Simbolismo - G. Moreau: L’apparizione; Odilon Redon: Occhio mongolfiera; 

Arnold Böcklin: L’isola dei morti 

Art Nouveau, Modernismo, Secessioni  

Il Modernismo di A. Gaudì: Casa Milà, Sagrada Familia   

I caratteri dell’Art Nouveau e le anticipazioni di William Morris: Tappezzeria Strawberry 

Hector Guimard, Ingresso di stazione della metropolitana (Parigi) 

Victor Horta: Casa Tassel 

Le arti applicate (Mackintosh, Sedia a schienale alto, E. Gallé, Vaso decorato con crochi, R. Lalique, 

Pendente, L. C.  Tiffany, Vetrata) 

La Secessione di Monaco - Franz von Stuck: Il peccato 



La Secessione di Vienna - G. Klimt, Il bacio, Giuditta I, J.M. Olbrich e G. Klimt, Il Palazzo della Secessione e 

il fregio di Beethoven          

AVANGUARDIE 

Contesto storico-culturale: il primo Novecento e la fine delle certezze 

ESPRESSIONISMO 

Le anticipazioni di E. Munch: Pubertà, L’urlo  

I Fauves e il gruppo Die Brücke: analogie e differenze 

H. Matisse: Donna con cappello, Tavola imbandita (Armonia in rosso), La danza, La musica 

Erich Heckel: Invito a una mostra della Brücke (xilografia)          

L. Kirchner: Marcella, Potsdamer Platz 

CUBISMO 

Origini e “scoperta” della quarta dimensione                                                                                                  

Protocubismo, cubismo analitico e sintetico 

P. Picasso: Periodo blu e rosa, Les demoiselles d’Avignon, Case in collina a Horta de Ebro, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata; Il flauto di Pan (“ritorno all’ordine”), Guernica 

G. Braque: Case all’Estaque, Il Portoghese 

FUTURISMO 

I manifesti, le idee, il linguaggio 

U. Boccioni: La città che sale, Stati d’animo: Gli addii (II versione), Forme uniche della continuità nello 

spazio 

G. Balla: La mano del violinista, Bambina che corre sul balcone, Automobile in corsa 

ASTRATTISMO 

Le origini e i caratteri: Il Cavaliere Azzurro (F. Marc: Mucca gialla) e il testo di Kandinskij “Lo spirituale 

nell’arte” 

V. Kandinskij: Primo acquarello astratto, Su bianco II 

P. Mondrian: Mulino al sole, Albero argentato, Composizione 1916, Quadro 1 

DADAISMO                                                                                                                                                                               

Origini, caratteri generali; le tecniche: il fotomontaggio, l’assemblaggio, il ready-made, il Merzbild, il 

raiogramma 

Hans Arp: La deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara 

M. Duchamp: Ruota di bicicletta; Fontana, L.H.O.O.Q 

Kurt Schwitters: Merzbild Rossfett 

Man Ray: Regalo, Appendiabiti 

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

SURREALISMO 

André Breton e la nascita del Surrealismo; le tecniche.    



S. Dalì: La persistenza della memoria; Sogno provocato dal volo di un’ape                      

R. Magritte: L’uso della parola, L’impero delle luci 

METAFISICA 

G. de Chirico: Le muse inquietanti  

NUOVI “REALISMI”                                                                                                                                         

Crisi delle Avanguardie e “ritorno all’ordine”; il gruppo Novecento (Achille Funi e M. Sironi). 

EDUCAZIONE CIVICA 

Cenni sulla legislazione dei beni culturali: Articolo 9 della Costituzione, il Codice dei beni culturali e del 

paesaggio (Decreto n. 42/2004). Gli attori della tutela: Ministero della Cultura, UNESCO (la lista del 

patrimonio mondiale). 

  

 N.B.  Le opere evidenziate con sottolineatura non sono indispensabili al raggiungimento degli obiettivi 

minimi.    

 

 

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

DISCIPLINA     MATEMATICA 

DOCENTE     VENANZIO ALESSIO SANTINI 

LIBRO DI TESTO     LINEAMENTI DI MATEMATICA. AZZURRO 5 DI BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE (ZANICHELLI) 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Ripasso delle disequazioni di secondo grado intere e fratte 

Definizione di funzione 

Classificazione delle funzioni 

Dominio delle funzioni polinomiali e razionali fratte 

Studio del segno di una funzione 

Intersezioni con gli assi 



Il concetto di limite 

Il calcolo dei limiti 

Funzioni continue 

Forme indeterminate 

Asintoti verticali e orizzontali 

Derivata di una funzione 

Derivate fondamentali 

Studio degli intervalli di crescenza e di decrescenza di una funzione dal segno della derivata prima 

Massimi e minimi relativi e assoluti 

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

Teorema di De L’Hospital 

Studio del grafico di una funzione 

 

 

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

DISCIPLINA     FISICA 

DOCENTE     VENANZIO ALESSIO SANTINI 

LIBRO DI TESTO     LE TRAIETTORIE DELLA FISICA. AZZURRO ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÀ E QUANTI DI UGO 

AMALDI (ZANICHELLI) 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Ripasso dei tre principi della Dinamica 

Conduttori e isolanti 

Elettrizzazione per contatto, per strofinio e per induzione 

La conservazione della carica elettrica 

La forza di Coulomb nel vuoto e nella materia 

Il principio di sovrapposizione 



Problemi con equilibrio tra forza elettrica e forza elastica e con equilibrio tra forza elettrica e forza peso 

Il campo elettrico 

Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e da due cariche puntiformi 

Ripasso del concetto di energia 

Energia potenziale ed energia cinetica 

L’equivalenza massa-energia 

Energia di riposo di un corpo 

L’energia potenziale elettrica 

Energia potenziale di due cariche puntiformi 

Energia potenziale di un insieme con più di due cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

La corrente elettrica 

L’intensità di corrente elettrica 

Il verso della corrente 

I generatori di tensione 

I circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica 

Educazione civica: Fissione e fusione nucleare  

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

Collegamento in serie e in parallelo  

L’amperometro e il voltmetro  

Resistori in serie e in parallelo  

Resistenza equivalente  

Risoluzione dei circuiti 

  

 

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

DISCIPLINA     INGLESE 

DOCENTE      BATTISTI SUSANNA 



LIBRO DI TESTO     SPIAZZI, TAVELLA, LAYTON, PERFORMER HERITAGE, VOLL.1-2 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

1) The Romantic Era. 

2) W. Wordsworth, life and works. Daffodils. 

3) S.T .Coleridge, life  and works. The Rime Of The Ancient Mariner. 

4) M. Shelley, life and works. Frankenstein. 

5) J. Austen, life and works. Pride and Prejudice. 

6) The Victorian Era. 

7) C. Dickens, life and works. Oliver Twist. Hard Times. 

8) O. Wilde, life and works. The Picture of Dorian Gray. 

9) The Modern Age. 

10) J. Joyce, life and works. Dubliners. 

11) V. Woolf, life and works, Mrs. Dalloway. 

12) G. Orwell, life and works. 1984. 

13) S. Beckett, Waiting for Godot. 

Educazione civica: Women’s suffrage movement. 

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

 

 

 

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

DISCIPLINA     SCIENZE   MOTORIE 

DOCENTE     BIANCHI CLAUDIA 

LIBRO DI TESTO     L’ A, B, C delle scienze motorie 



CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Conoscenza del proprio corpo e sua funzionalità; 

La differenza tra movimento funzionale ed espressivo 

La ginnastica con la musica 

Respirazione e rilassamento 

Tecnica di respirazione e rilassamento  

Capacità motorie coordinative, che sottendono la prestazione motoria e sportive 

L’allenamento delle capacità condizionali e coordinative 

Benessere ed alimentazione 

I principi dell’alimentazione e i nutrienti fondamentali 

L’alimentazione e i piani dietetici per una corretta alimentazione 

Conoscenza degli aspetti essenziali della terminologia e tecnica degli sport  

Tecnica dell’arrampicata sportiva e conoscenza dell’attrezzatura 

La tecnica del tennis tavolo 

Il gioco della pallavolo, tecnica e fondamentali 

Il Regolamento e la tecnica della pallavolo 

Vita quotidiana e sicurezza 

Primo soccorso 

Il pronto soccorso e norme sull’emergenza 

Le emergenze e le urgenze 

I traumi più comuni 

EDUCAZIONE CIVICA 

Lo sport in regimi totalitari 

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

Coronavirus) 

L’arrampicata  

Il tiro con l’arco 

Il tennis da tavolo 

La pallavolo 

La pallacanestro 

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

Il totalitarismo e lo sport 

  



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

DISCIPLINA     ANTROPOLOGIA 

DOCENTE     VARONE FEDERICA 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

- L’antropologia: vocazione, metodi e strumenti 

- Etnocentrismo e relativismo culturale  

- Gli evoluzionisti: Tylor e Morgan 

- Antropologia americana: Boas e il particolarismo culturale  

- Funzionalismo e Malinowski 

- Strutturalismo e Lèvi-Strauss  

- L’impatto della globalizzazione sul mondo contemporaneo 

- De martino e il tarantismo pugliese 

- Antropologia delle emozioni: Mead 

- Analisi del concetto di cultura: vocazione, metodi e strumenti 

- I legami sociali: parentela e matrimonio 

- L’uomo e il suo ambiente: Augè  

- Le identità individuali e collettive: Miller 

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

  

 

 



 

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

DISCIPLINA     RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE     GAZZILLO GIOVANNI 

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 

-Il 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.) 

  

 


