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   1)IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del gruppo classe 

Prima di descrivere il profilo e la storia della classe, risulta necessaria una breve presentazione del 

luogo e della struttura nonché della tipologia di scuola e dell’obiettivo della sua esistenza. La 5R del 

Liceo Artistico Statale "Enzo Rossi”, come comunemente ancora oggi amiamo definirla, è di fatto 

ubicata all’interno della Casa Circondariale Femminile di Rebibbia. A tale tipologia di struttura 

penitenziaria afferiscono principalmente le donne con una condanna al di sotto dei cinque anni e 

la scuola, in questo contesto, rientra a pieno titolo nell'art. 27 della Costituzione nella sua parte 

centrale: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono 

tendere alla rieducazione del condannato. La scuola in carcere assume, quindi, un ruolo di spicco: 

si inserisce, infatti, nel percorso di rieducazione per la persona detenuta ed è finalizzato al suo 

reinserimento nella società. Il diritto allo studio rappresenta, in quest’ottica, uno strumento 

privilegiato per questo fine. 

La sede della scuola dista all’incirca due chilometri dalla centrale del nostro Liceo ma si distingue 

per tipologia: è entrata a far parte della scuola degli adulti con la specificità, nonché definizione, di 

scuola degli adulti in Carcere, a seguito dell’emanazione del DPR.263 del 2012 e successiva 

normativa con il quale sono state individuate le linee guida del passaggio delle scuole serali ai Cpia. 

Di conseguenza, seppur in maniera graduale, anche le scuole in carcere sono rientrate a far parte 

delle scuole per adulti. 

Il cambiamento vero e proprio è avvenuto nell'anno scolastico in corso, passando dalle classi ai già 

normati periodi didattici; la nostra quinta è di fatto entrata a pieno titolo nella specificità e per 

questo denominata terzo periodo didattico. 

All’esterno, prima di giungere all’ingresso della struttura penitenziaria femminile Casa Circondariale 

“che ci ospita”, volgendo lo sguardo verso la parte alta destra, si scorge da subito una nota di colore, 

testimonianza dell’opera del liceo artistico negli anni precedenti che prosegue lungo tutto il 

percorso che porta ai locali adibiti alla scuola. 

La Casa Circondariale Femminile rientra nel carcere di Rebibbia, costituito a sua volta da quattro 

Istituti separati (tre maschili e uno femminile) e con ingressi differenti, diverse Direzioni, Aree 

Educative e Trattamentali e altrettanto diversi Comandi di Polizia Penitenziaria. In ogni Istituto è 

fondamentale formalizzare il rapporto con l'area educativa, da quest’anno supportata anche dalla 

figura della mediatrice culturale che si pone come il canale di mediazione con la popolazione 

ristretta. Al fine di pianificare gli incontri periodici tra scuola, area educativa e direttiva è necessario 

concordare azioni efficaci per la soluzione dei problemi e nella prospettiva di un ampliamento della 

realtà formativa. 

Non mancano poi i problemi strutturali, quali lunghe e complesse procedure burocratiche, aule non 

sempre disponibili, limiti nell’uso degli strumenti e del materiale di supporto all’attività didattica, 

penalizzata anche dal mancato accesso ai pc e all’utilizzo di internet - anche in quei periodi di stop 

forzati imposti dalla struttura penitenziaria a causa di alcuni casi Covid. E, ancora, qualsivoglia 
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strumentazione a partire dai libri a copertina rigida da poter consegnare alle alunne, si uniscono a 

tale divieto l’uso di forbici, contenitori in vetro per colori, taglierini, martelli e chiodi nonché 

strumentazione pertinente ai vari laboratori. Come già menzionato, la struttura accoglie ospiti 

unicamente di sesso femminile, alloggiate in reparti distinti per tipologia penitenziaria. 

Il reparto camerotti rappresenta la sezione principale da cui provengono le nostre alunne. Tale 

reparto è così denominato per il numero elevato dei letti per cella, dove trovano alloggio 

prevalentemente le ristrette in attesa di giudizio o coloro che ne fanno richiesta, scegliendo la 

confusione al silenzio. Una volta affrontati alcuni gradi di giudizio le alunne possono chiedere di 

essere trasferite presso l’attiguo reparto del cellulare, dove la vita è un po’ più riservata. 

Nel carcere, come in tutte le scuole degli adulti, le ore curricolari sono ridotte del 30% rispetto al 

quadro orario ordinario - come previsto dal quadro 9 della tabella oraria della scuola degli adulti. 

Tale scuola non prevede unicamente una riduzione oraria ma la possibilità di fornire crediti formali, 

informali e non formali alle alunne che ne richiedono l’iscrizione. Ed ancora, alcune materie 

possono essere svolte solo in parte a vantaggio di altre; facoltativa è la scelta dell’inserimento della 

religione cattolica e della conseguente materia alternativa che, per la presenza multietnica e 

culturale-religiosa, si è scelto di non inserire. Lo status di scuola carceraria, inoltre, implica che 

quest’ultima stia a regole, tempi e spazi dettati dalla struttura stessa. 

Un altro fattore influente per l'insegnamento è sicuramente il numero “fluttuante” delle 

studentesse della classe. I motivi dell'abbandono della frequenza sono diversi: possono essere di 

origine esterna (ad esempio la scarcerazione, essendo una casa circondariale le pene sono brevi, in 

alcuni casi, si opta per soluzioni alternative al carcere, la possibilità degli arresti domiciliari o 

trasferimento) oppure di origine interna (ad esempio l'apprendente decide di non frequentare più 

le lezioni o come succede nella maggior parte dei casi, si predilige il lavoro alla scuola). 

La Scuola in carcere si prefigge, inoltre, di contribuire ad ampliare le conoscenze e competenze, 

trasmettere un modello culturale e valoriale alternativo e, in ultima istanza, promuovere 

un’occasione per ripensare il trattamento rieducativo come diritto alla formazione 

all’orientamento, capace di aiutare a costruire-ricostruire un percorso personale di autonomia e 

d'indipendenza. 

La didattica è necessariamente calibrata sull’utenza e deve pertanto essere elastica, flessibile e il 

più possibile individualizzata. Lo svolgimento della stessa è inevitabilmente influenzato dalle 

problematiche degli Istituti penitenziari (trasferimenti, fine pena, provvedimenti disciplinari, divieti 

d’incontro, assenze legate all’iter giudiziario, problemi di salute psico-fisica, decisioni di chiudere 

alle figure esterne) e, per questo, è soggetta, in alcuni periodi dell’anno, ad una inevitabile 

rimodulazione nei modi e nei tempi, soluzione imprescindibile per la sopravvivenza della stessa. 

La classe, dall’inizio dell’anno scolastico, è andata man mano crescendo, arrivando a comprendere 

un totale di alunne pari a dieci. 

Tale numero è risultato essere la somma di cinque patti annuali e altrettanti patti biennali. In questi 

ultimi sono confluite le nostre alunne dello scorso anno promosse alla classe IV e, non essendo 
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stato concesso il secondo anno del secondo periodo didattico, è stata data loro l’opportunità di 

iscriversi al terzo periodo didattico fruibile, però, in due anni. Ad oggi, di queste cinque alunne, in 

carcere ne è presente solo una. Quest’ultima è impegnata in attività lavorative nell’orario 

scolastico, ma non trascura l’istruzione: frequenta la scuola in un pomeriggio a settimana, 

nell’ambito di un progetto predisposto dal Liceo Artistico, per potersi documentare in merito allo 

svolgimento del programma e portando successivamente con sé le dispense prodotte dai docenti 

per la parte destinata alla FAD (andando ben oltre le 150 ore). 

Delle cinque alunne che hanno sottoscritto il patto formativo annuale, risultano tutte uscite dalla 

struttura penitenziaria ad esclusione di un’unica candidata. Quest’ultima è stata nostra alunna nel 

tempo e in anni scolastici diversi e non consecutivi, riportando a fine anno scolastico 2018/19 

l’ammissione al quinto anno. Per quanto riguarda le presenze ha riportato una sola assenza nel 

corso dell’intero anno scolastico. 

Nell’ultimo triennio la composizione della classe ha subito notevoli fluttuazioni a seguito dei 

benefici concessi dal magistrato di sorveglianza: alcune alunne hanno potuto usufruire degli arresti 

domiciliari, alternandoli a periodi di presenza nella casa circondariale. Tuttavia, alcune non hanno 

ancora saldato il debito con la giustizia e per questo motivo si è concessa loro l’opportunità di un 

patto biennale. 

La classe ha mostrato fin dalla sua formazione un approccio positivo e una responsabile 

partecipazione al dialogo educativo. L’impegno e l’interesse nello studio sono stati costanti per 

tutte le alunne; nell'insieme hanno avuto un comportamento corretto e rispettoso e hanno 

manifestato riconoscenza nei confronti dei docenti e della scuola in generale, dimostrando maturità 

e senso di collaborazione adeguati nonostante le diversificate fasce d’età. Forte per alcune di loro 

è stata la motivazione allo studio e alla partecipazione alle attività extra-scolastiche. 

Nonostante lo stato di ristrettezza nel quale le nostre alunne si ritrovano a vivere, per le stesse, non 

sono state previste misure educative alternative ma una didattica prevalentemente individualizzata 

e personalizzata, come già precedentemente ampiamente narrato. 

Tali misure sono state adottate per l’intero anno scolastico in tutte le discipline ed hanno consentito 

alle alunne di superare gli ostacoli legati alle loro difficoltà. 

Le modalità messe in atto dai vari docenti nel periodo di didattica a distanza, a seguito 

dell’interruzione di quella in presenza, avvenuta dal 2 al 28 marzo del 2022, hanno consentito alle 

alunne di avere un percorso di apprendimento costante, raggiungendo così le competenze previste 

nelle programmazioni disciplinari, seppur con livelli diversificati, proporzionali al tempo trascorso 

nella scuola. 

Negli anni scolastici precedenti e in quello in corso, l’unica maturanda presente oggi si è sempre 

distinta per la sua attitudine e predisposizione all’arte, sia nella pittura che nella scultura: sua è 

l’ideazione e la progettazione dell’opera scultorea, realizzata successivamente in gruppo e 

presentata alla partecipazione della IV Biennale dei Licei Artistici. Attiva e costante è anche la sua 

partecipazione ai vari corsi e progetti tenuti al di fuori dell’orario scolastico, come il percorso della 

Street Art dell’ass.ne culturale “LiberaMente” e il progetto della scuola dal titolo “Dialogo con 

l’Autore”. 
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Alla sua persona viene, inoltre, riconosciuto il merito dell’ideazione nel progetto messo in campo 

dal Cpia 1 Roma dal titolo “la voce della mamma”. In aggiunta a quanto già previsto da tale progetto, 

l’alunna ha proposto una sua collaborazione attraverso la realizzazione di una cartella di disegni da 

lei prodotti, destinati ai figli delle detenute. Tali disegni potranno essere colorati nei momenti che 

i bambini trascorreranno nella casetta dell’affettività, presente all’interno del carcere. 

Oltre al proficuo apprendimento nelle arti figurative, la candidata ha riportato ottimi e costanti 

risultati, in egual misura, in tutte le materie, la cui programmazione è stata predisposta in maniera 

interdisciplinare. 

 

  

 

 

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

               TERMINE DEL CICLO 

 

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

Arti figurative 

Le studentesse, a conclusione del percorso di studio, dovranno aver approfondito la conoscenza 

degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e 

comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali;·conoscere 

e saper applicare i principi della percezione visiva;·saper individuare le interazioni delle forme 

pittoriche e scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico;·conoscere e applicare 

i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse tecniche della 

figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
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contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea 

e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafica, pittorica e 

scultorea. 

Arti figurative: arte del grafico-pittorico 

Nel loro complesso, il corso di Pittura si occupa da un lato dell’accurato insegnamento delle tecniche 

esecutive principali, delle norme di composizione, della conoscenza dei supporti, dall’altro delle 

tematiche legate alla comunicazione visiva, alla percezione, alla psicologia dell’immagine. Gli allievi 

disegnano, usano matite e pennelli, ma studiano anche la pittura e la decorazione del passato, le 

soluzioni compositive classiche e contemporanee, il ruolo della pittura nel mondo di oggi. 

Arti figurative: arte della scultura 

Accanto all’ aula nella quale le allieve imparano l’arte della pittura, si disegnano e studiano le forme 

che verranno plasmate o scolpite. 

Le allieve scoprono la difficoltà e la complessità dell’operare sui materiali, il gesso e il legno da 

scolpire e montare, e la ceramica cui dare volume, e la straordinaria possibilità compositive che 

ne derivano. Lo studio della forma è alla base delle discipline plastiche, e quindi il disegno 

diventa strumento fondamentale per definire le tracce dell’operare. Tramite la ricerca di 

rappresentazioni grafiche e tridimensionali e tramite l’approfondimento delle conoscenze 

tecniche, dei materiali e degli strumenti, si arriva alla progettazione e alla realizzazione di 

elementi plastici unici o decorativi. La collaborazione costante tra i corsi progettuali e i 

laboratori crea un collegamento didattico che, attraverso la verifica delle proposte progettuali 

con le tecniche ed i materiali specifici, porta gli allievi ad acquisire particolari capacità nell’uso 

delle attrezzature e dei materiali prescelti. I Laboratori sono di Decorazione Ceramica, Scultura 

e formatura. 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL CICLO 

Il corso di Arti figurative-Plastico/Pittorico attivo presso la Casa Circondariale di Rebibbia sezione 

Femminile, si prefigge lo scopo di dare alle studentesse dei mezzi spendibili al di fuori del carcere, 

insegnando loro una “manualità” e una “capacità di realizzazione” tali da renderle autonome per 
arrivare ad essere, esse stesse, costruttrici e ideatrici di lavoro. Le studentesse, a conclusione del 
percorso di studio, dovranno: 
-aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 
fondamenti storici e concettuali; 
-conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

-saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, 
urbano e paesaggistico; 
-conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della necessaria 
contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 
-conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; -

conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE D’ESAME E DI EDUCAZIONE 

CIVICA (AMBITO 1: COSTITUZIONE, diritto -nazionale e internazionale-, legalità e solidarietà) 

 1) Lingua e Letteratura Italiana: 

Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana inerenti al programma 
della quinta classe. Conoscere in maniera essenziale i contenuti, le coordinate temporali e 
la poetica delle opere dei principali autori studiati. Individuare il significato generale di un 
testo e riconoscere le sue strutture fondamentali. Individuare le relazioni più significative 
tra testi dello stesso autore o di autori diversi (temi trattati, generi letterari di 
riferimento, scelte linguistiche e stilistiche). Cogliere le relazioni più evidenti delle opere e 
degli autori con il contesto storico-culturale coevo (filosofico, politico, artistico, 
socioeconomico). Produrre testi di diversa tipologia, argomentando in modo semplice ma 
funzionale. Formulare essenziali giudizi critici fondati sulle conoscenze e sulle abilità 
acquisite  
 

2)    Lingua e Letteratura Inglese: 
Esprimersi correttamente e fluentemente nella comunicazione di argomenti relativi alla 
vita personale e professionale e di argomenti specifici svolti, di arte, letteratura e 
educazione civica. 

 

3) Matematica e Fisica: 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico e ad individuare soluzioni. Saper 
esprimersi, verbalmente e per iscritto, utilizzando correttamente la terminologia e i simboli 
propri del linguaggio specifico della Matematica e della Fisica. Avere cura di organizzarsi il 
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discorso   utilizzando un linguaggio scientifico coerente, appropriato ed argomentato anche 
in modo semplice. 
 

4) Storia dell'arte: 

Analizzare un’opera d’arte nelle sue componenti essenziali, ossia elementi del linguaggio 
visivo e principali tecniche artistiche. 
Operare confronti e connessioni interdisciplinari e saper rielaborare in modo autonomo i 
contenuti fondamentali acquisiti. 
 

5) Discipline Progettuali e Laboratorio Pittura: 

Utilizzare le corrette procedure privilegiando la ricerca nella sequenza “ideazione, 

progettazione e realizzazione”. Uso consapevole dei supporti e delle tecniche. 

 

6) Discipline Progettuali e Laboratorio Scultura: 

Conoscere e saper attuare un ’iter progettuale: dall’ideazione alla realizzazione dell’opera 

o particolare di essa, con relativa illustrazione e relazione scritta. 

 

7) Educazione Civica: 

Maggiore consapevolezza della normativa rivolta alla tutela, valorizzazione e promozione 

dei beni culturali. 

Promuovere la condivisione dei principi di tutela del patrimonio artistico e culturale, 

sostenibilità ambientale e libertà della ricerca. 

Conoscere il valore e l’importanza della catalogazione dell’arte come forma di tutela, 

nonché la salvaguardia dei luoghi del patrimonio artistico. 

 

 3) IL CONSIGLIO DI CLASSE 

COORDINATORE: Prof.ssa Lo Buono Lucia  

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

CLASSE 

Buccitti Sabrina Lingua e Letteratura Italiana 1 

Bomba Marcella Lingua e Letteratura Inglese 1 

Caramella Alice Storia 1 

Panzironi Pietro Matematica 1 
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Panzironi Pietro Fisica 1 

De Bonis Antonella Storia dell’arte 1 

Caramella Alice Filosofia 1 

Ciammetti Ester Discipline Progettuali: Pittura 1 

Lo Buono Lucia Discipline Progettuali: Scultura 3 

Ciammetti Ester Laboratorio: Pittura 1 

Lo Buono Lucia Laboratorio: Scultura 3 

 

 

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 

Anno 2019-2020 

Programmazione 

didattica annuale 

Tutte le programmazioni sono 

state svolte per uda 

interdisciplinari all'interno delle 

quali sono riportate abilità e 

competenze, svoltesi in maggior 

misura in DAD e con l’utilizzo di 

dispense prodotte dai docenti. 

Quanto preventivato

 nelle programmazioni. 

Tutte 

Anno 2020-2021 
Programmazione 
didattica annuale 

UDA Educazione 

Civica 

L’art.34 

Tutte le programmazioni sono 

state svolte per uda 

interdisciplinari all'interno delle 

quali sono riportate abilità e 

competenze, svoltesi in maggior 

misura in DAD e con l’utilizzo di 

dispense prodotte dai docenti. 

Quanto preventivato

 nelle programmazioni. 

Tutte 
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Anno 2021-2022 
Programmazione 
didattica annuale 

UDA: Educazione 

Civica 

L’articolo 9 della 
Costituzione 
italiana. 

I percorsi di studio sviluppati 

hanno guidato le alunne attraverso 

un percorso personalizzato che 

tiene conto delle 

Abilità/Competenze scolastiche e 

formative pregresse e di quelle 

lavorative. A questo scopo la 

didattica è stata strutturata in 

unità di apprendimento 

interdisciplinari flessibili che 

coinvolgono nello stesso modulo 

più saperi e più competenze: Saper 

progettare un elaborato plastico- 

pittorico da spunti di origine e 

linguaggi diversi (Umanistico, 

Artistico, Filosofico e Matematico). 

-abilità prettamente settoriali 

tipiche dell’indirizzo di studio; -

capacità di rielaborazione 

autonoma; -saper leggere in modo 

critico e originale l’opera d’arte 

contestualizzandola nel periodo 

storico. 

In sintonia con le finalità generali 

dell’indirizzo Arte della 

figurazione plastico-pittorico e 

con gli obiettivi didattici ed 

educativi specifici del corso di 

studi, sono stati individuati i 

seguenti obiettivi trasversali, 

comuni a tutte le discipline: -

Conoscenza dei tempi e dei luoghi 

della produzione artistica, degli 

autori, delle scuole e dei 

movimenti artistici; -conoscenza 

degli elementi formali; -capacità 

di rielaborazione autonoma 

anche in merito a temi storici e 

filosofici. 

- abilità nell'utilizzo di un lessico 

specifico non solo artistico ma 

anche storico-filosofico e 

scientifico; competenza nel saper 

leggere in modo critico e originale 

l’opera d’arte 

contestualizzandola nel periodo 

storico e/o operando 

collegamenti interdisciplinari. 

Tutte 

 

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

SPAZI UTILIZZATI 

DISCIPLINE Lezioni 

frontali 

Attività 

laborator

i ali 

Peer 

to 

peer 

Didattica per 

progetti e 

ricerca 

Attività 

compiti 

realtà 

Apprendi

m ento 

cooperativ

o 

Integrazione 

del digitale 

Altro 

DAD 

dal 02 al 

28 

marzo 

Lingua e Lett. 

Italiana 

X  X   X  X 
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Lingua e Lett. 

Inglese 

  X  X X  X 

Storia X X X   X  X 

Matematica X X    X  X 

Fisica X     X  X 

St. dell’arte X X    X X X 

Filosofia X X X   X  X 

Disc. 

Prog.Pittura 

X   X    X 

Disc. 

Prog. Scultura 

X   X    X 

Laboratorio 

Pittura 

X X      X 

Laboratorio 

Scultura 

X X      X 

  

 

 

 

           6)  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

1. Tipologie, numero di verifiche per materia e criteri di valutazione 
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DISCIPLINE 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 

tecnico-grafiche,prove 

grafico-pittoriche,prove 

grafico-plastiche prove di 

laboratorio. 

Lingua e Lett 

Italiana 

X X  

Lingua e Lett 

Inglese 

X X  

Storia X X  

Matematica X X  

Fisica X X  

St. dell’arte X X X 

Filosofia X X  

Disc.Prog.Pittura  X X 

Disc. Prog.Scultura X X X 

Lab.Pittura   X 

Lab.Scultura   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 
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2. Interventi di recupero e potenziamento 

DISCIPLINE Recuper 

o in 

itinere 

Sportel 
lo 

didatti 

co 

Studio 

assistito 

Classe 

aperta 

per 

gruppi 

di 

livello 

Peer 

to 

peer 

Corso 

di 

recuper 

o 

Recupero 

individuale 

Partecipazion 

e a gare, 

progetti, 

ricerche 

Altro 

Lingua e 

Letteratura 

Italiana 

X  X  X  X   

Lingua e 

Letteratura 

Inglese 

X  X  X     

Storia X  X    X   

Matematica X  X    X   

Fisica X  X    X   

St. dell’arte X  X    X   

Filosofia X  X    X   

Disc. Prog.Pitt   X    X   

Disc. Prog.Scult       X X  

Lab. Pittura   X    X   

Lab.Scultura       X X  
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           7) PCTO (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

titolo 

dell’esperienza 

PCTO: 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività Partner 

esterno 

Numero di ore 

Nella scuola degli adulti in Carcere, tali percorsi non sono obbligatori, considerando la difficoltà 

prettamente legata al luogo, non sono stati proposti. 

  

           8) PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del 

progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Dialogo con 

l'autore 

Letture condivise con presentazione finale del libro alla presenza dell’autore che dialoga 

e risponde ai commenti e quesiti posti dalle alunne. Tale progetto è stato inizialmente 

inserito nelle ore curricolari delle discipline progettuali delle arte figurative scultoree al 

fine di rendere innovativa e particolarmente piacevole tale attività. Successivamente è 

stato aperto a tutte le ristrette in orario successivo alla scuola. Il progetto è attualmente 

ancora in corso. 

Street Art Lo scopo del progetto “Disegna le tue idee: l’arte non ha sbarre” è quello di organizzare 

dei laboratori di arte che possano portare la stessa in carcere e, successivamente, le 

espressioni artistiche delle ristrette nel mondo esterno. Questo con la speranza che in 

futuro possano essere riviste dalle ristrette una volta uscite dalla struttura. Il progetto 

dedicato alla street art è nato con l’intento di realizzare opere murarie nei quartieri con 

contesti difficili della periferia di Roma in modo da mettere in luce tematiche sociali e 

problematiche culturali. 

La voce 

della 

mamma 

Il progetto è un laboratorio sulla fiaba realizzato dal Cpia 1 di Roma con un percorso di 

recitazione e lettura espressiva condotto dall’attrice Vanessa Scalera. Le attività 

progettuali hanno luogo in una classe di donne della CCF Rebibbia composta da corsiste 

dei vari istituti scolastici con l’obiettivo di registrare le fiabe su clip audio e video da 

inviare ai bambini fuori dal carcere. Il progetto diventerà un film-documentario e una 

serie Tv. Allo stesso, il Liceo sta partecipando con la creazione di una cartella di elaborati 

grafici che i figli delle detenute, nell’ambito del colloquio con la mamma, andranno a 

colorare. 
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           9) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Attraverso l'area pedagogica della C.C.F. le alunne vengono indirizzate agli studi universitari e al mondo del 

lavoro. 

Il Consiglio di classe 

Lingua e Lett Italiana Prof.ssa Sabrina Buccitti 

Lingua e Lett Inglese Prof.ssa Bomba Marcella 

Storia Prof.ssa Caramella Alice 

Matematica Prof. Panzironi Pietro 

Fisica Prof.Panzironi Pietro 

St. dell’arte Prof.ssa De Bonis Antonella 

Filosofia Prof.ssa Caramella Alice 

Discipline Progettuali: Pittura Prof.ssa Ciammetti Ester 

Discipline Progettuali: Scultura Prof.ssa Lucia Lo Buono 

Laboratorio di Pittura Prof.ssa Ciammetti Ester 

Laboratorio di Scultura Prof.ssa Lucia Lo Buono 

 

10) ALLEGATI 

 ▪ programmi delle discipline 

 ▪ tracce di simulazione delle prove d’esame (Italiano e Progettazione) 
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 ▪ Griglie di valutazione della Prima e della Seconda prova d’esame 

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

DISCIPLINA: Storia dell'arte 

DOCENTE: Antonella De Bonis 

LIBRO DI TESTO: Appunti e dispense prodotte dal docente -  materiale multimediale 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 
 

- (UDA n.1) Alfabetizzazione - L'ARTE TRA SETTECENTO E OTTOCENTO: Antonio Canova e il 

Neoclassicismo; Il Romanticismo di Hayez e Goya; il Realismo di Gustave Courbet e il "Verismo" in Italia 

con i Macchiaioli. 

- (UDA n.2) Alfabetizzazione 1 - L'ARTE DEL SECONDO OTTOCENTO: La rivoluzione impressionista di C. 

Monet, E. Degas e P.A. Renoir; IL POST-IMPRESSIONISMO con le ricerche di Georges Seurat, Paul 

Cezanne, Paul Gauguin e Vincent Van Gogh; L'ARTE DEL PRIMO NOVECENTO: le arti decorative in 

Europa: ART NOUVEAU, Gustav Klimt e Antoni Gaudì. 
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- (UDA n.3) Alfabetizzazione 2 - Ed. Civica: L’art. 9 della Costituzione: il patrimonio artistico e la sua tutela, 

il paesaggio, l'Unesco e il patrimonio dell’umanità, la legislazione italiana dei beni culturali, modifica 

costituzionale degli artt. 9 e 41 con l’introduzione della tutela dell’ambiente. 

- (UDA n.4) Le avanguardie - IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE: l'Espressionismo: i Fauves e 

l'opera di Henri Matisse, Brücke e Kirchner (rimodulata in DAD 02/20 marzo); Il Cubismo e i suoi 

protagonisti Pablo Picasso e Georges Braque (rimodulata in DAD 20/28 marzo); Il Futurismo in Italia e 

l'opera di Umberto Boccioni; L'Astrattismo di Piet Mondrian, Kandinskij e Klee. Il Dadaismo di Duchamp 

e il Surrealismo di Salvador Dalì, Renè Magritte e Joan Mirò.  

 

  

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

- (UDA n.5) L’infinito e l’indeterminato - Introduzione al MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA: 

con il Razionalismo Europeo di Le Corbusier e l'architettura organica in America di F. Lloyd Wright.  

- (UDA n.6) Identità e alterità-Introduzione all'ARTE DEL SECONDO DOPOGUERRA: L'Informale di 

Pollock e Burri; La Pop Art di Andy Warhol e Roy Lichtenstein. 
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PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE V R 
a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione scultorea                                                  3h settimanali 

DOCENTE: Lucia Lo Buono 

LIBRO DI TESTO: Dispense ed immagini prodotte dalla docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 
 

Accoglienza e orientamento 13 settembre - 10 ottobre 2021 
Accoglienza comune ed illustrazione della disciplina e del programma; 
“Guardando Canova”: Realizzazioni di un bassorilievo, in argilla bianca refrattaria, opera a scelta 
- copia e/o reinterpretazione; 
UDA nr.1 ALFABETIZZAZIONE 11 ottobre – 14 novembre 2021:  

Le argille: nozioni tecniche basi e differenze. 

Lo stato cuoio e lo svuotamento di un bassorilievo. 

Il gesso: caratteristiche e proprietà – prime esercitazioni di sottrazione. 

Esercitazioni di sottrazioni e definizione dei principali piani plastici. 

Esercitazioni di sottrazione: piani in rilievi, gli incavi, i convessi. 

Esercitazioni di sottrazione inerenti l’incontro di due piani che generano l’intreccio. 

UDA nr.2 ALFABETIZZAZIONE I 14 novembre - 22 dicembre 

Esercitazioni di realizzazioni di gessi policromi. 

Realizzazioni di piccoli elementi modulari in gesso con l’utilizzo di stampi in silicone. 

Preparazione di una base in gesso come da progetto per l’opera che verrà presentata alla IV Biennale 

dei Licei Artistici dal titolo: “Il Futuro”. 

“Il futuro”. Inizio del lavoro pratico svolto in gruppo. Riporto del disegno sul piano. 

Individuazione dei vari piani. Inizio della fase sottrattiva su gesso. 

UDA nr.3 ALFABETIZZAZIONE II  10-30 gennaio 2022 

“Il futuro”. Proseguimento del lavoro pratico svolto in gruppo, studio della figura femminile. Fase 

sottrattiva in gesso. 

UDA nr.4 LE AVANGUARDIE – recupero e consolidamento 31 gennaio – 13 marzo 2022 

“Il futuro”. Proseguimento del lavoro pratico svolto in gruppo. Studio delle decorazioni che 

circondano la figura femminile in riferimento dell’equilibrio plastico nella composizione scultorea. 

Fase sottrattiva e definizione ultima dell’opera. 

Dal 2 al 28 marzo, la didattica è stata rimodulata nei modi e nei tempi, in DAD con la preparazione 

di dispense.  

2-20 marzo: Ossip Zadkine. Brevi cenni biografici e riproduzione di due sue opere. Studio  grafico-

plastico e di alcuni particolari ingranditi. 

UDA nr.5 L’INFINITO E L’INDEFINITO (Educazione Civica L’art.9) 14 marzo -01 maggio 2022 
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21-28 marzo: Medardo Rosso. Brevi cenni biografici e riproduzione di tre opere. Studio grafico-

plastico a scelta e di alcuni particolari ingranditi. 

Esercitazioni di finitura: patine e isolanti su supporti in gesso. 

Educazione Civica: Le giornate del Fai  

L’art.11 della Costituzione. L’eccidio alle Fosse Ardeatine. 

UDA nr.6 IDENTITA’ E ALTERITA’ 

L’Identità di un/del progetto- dalla progettazione alla realizzazione. Illustrazione del lavoro svolto in 
tutte le sue fasi. 

       Tutte le uda sono state svolte in maniera interdisciplinare. 
 

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

 

Definizione ultima di un bassorilievo in gesso; 

Patina ed isolante finale. 

Roma, 15/05/2022                                                                            Prof.ssa Lucia Lo Buono 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA: Discipline progettuali: Arte della figurazione scultorea                            2h settimanali 

DOCENTE: Lucia Lo Buono 

LIBRO DI TESTO: Dispense prodotte dalla docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 
 

Accoglienza e orientamento 13 settembre - 10 ottobre 2021 

Accoglienza comune ed illustrazione della disciplina e del programma; 

La progettazione: la funzione della stessa in virtù e mirata alla realizzazione in laboratorio; 

Bruno Munari: Da cosa nasce cosa. Appunti per una metodologia progettuale. 
 

UDA nr.1 ALFABETIZZAZIONE 11 ottobre – 14 novembre 2021 

La progettazione con l’ausilio della lettura di un testo: “Lo spazio dentro” di Luca Raffaelli, scelta di 

frasi che creano emozioni. Le stesse una volta sottolineate, vengano successivamente tradotte in 

immagini progettuali. 

Dalla resa dell’immagine alla resa bi o tridimensionale come proposta di elemento plastico-

decorativo. Quotazioni ed ambientazioni. 

Ideazione e progettazione di un lavoro che prenderà parte alla selezione della IV Biennale dei Licei 

Artistici dal titolo:” Il futuro”. Fase ideativa: schizzi e bozzetti. 
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UDA nr.2 ALFABETIZZAZIONE I    14 novembre - 22 dicembre 2021 

“ Il futuro”. Fase progettuale: Bozzetti con annotazioni 

Le dimensioni e il rapporto fra le stesse e proporzionato all’ambiente che lo ospiterà. 

La luce nell’ambientazione. La cornice e/o il supporto. 

UDA nr.3 ALFABETIZZAZIONE 2-L’educazione Civica L’art.9 della Costituzione 10-30 gen 

L’importanza della catalogazione come forma di tutela del patrimonio artistico-culturale. 

Uno sguardo al testo: Catalogare le opere d’arte seconda edizione a cura di Matilde Amaturo e Paolo 

Castellani: Modalità operative della catalogazione. 

Struttura delle schede di catalogo. 
 

UDA nr.4 LE AVANGUARDIE – recupero e consolidamento   31 gennaio -13 marzo 2022 

Ideazione e progettazione di un’opera scultorea che renda omaggio al periodo artistico delle 

avanguardie. La stessa sarà ubicata nel piazzale antistante una galleria d’arte o collezione privata, 

tale opera non potrà oltrepassare i 300cm in altezza. 

Fase progettuale: schizzi, bozzetti, quotazione dell’opera, scale d’ingrandimento e riduzione. 

L’ambientazione. 

Dal 2 al 28 marzo, la didattica è stata rimodulata nei modi e nei tempi, in DAD con la preparazione 

di dispense.  

2-20 marzo: “La Linea” traccia di progettazione della prova simulata alla maturità del 2018-19. 
 

UDA nr.5 L’INFINITO E L’INDEFINITO (Educaz. Civica L’art.9) 14 marzo - 01 maggio2022 

21-28 marzo: Schema dell’impostazione della relazione. 

Esercitazioni inerenti la traccia della linea iniziata in dad. 

Esercitazione nella stesura di una relazione per tutte le tracce ad oggi svolte 

“L’infinito e l’indefinito” Partendo dall’opera scultorea del Maestro Igor Mitoraj, Ideazione e 

progettazione di un pannello che possa essere realizzato sia plasticamente che pittoricamente. 

Fase progettuale completa. Studi ed esercitazioni in merito alle scale di riduzione ed ingrandimento. 

L’ l’ambientazione. 

L’art.11 della Costituzione. Il disegno del cancello di Mirko Basaldella alle Fosse Ardeatine come 

esercitazione di sovrapposizioni e scomposizioni d’immagini, finalizzate alla definizione di forme e 

linee decorative. 

Individuazioni di decorazioni che potrebbero diventare elemento modulare nella proposta 

progettuale. 
 

UDA nr.6 IDENTITA’ E ALTERITA’ 02 maggio - 08 giugno 2022 

L’identità di un progetto-come crearla.  

Identità di un progetto, dalla progettazione alla realizzazione. Illustrazione del progetto in tutte le 

sue fasi. 

Esercitazioni mirate alla preparazione della prova simulata  della maturità. 
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    Tutte le uda sono state svolte in maniera interdisciplinare 

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

Esercitazioni mirate al consolidamento delle varie fasi della progettazione. 

Roma,15/05/22                                                                          L’Insegnante: Lucia Lo Buono 

  

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

DISCIPLINA: Discipline Progettuali: Pittura 

DOCENTE: Ester Ciammetti 

LIBRO DI TESTO: Dispense e immagini prodotte dalla docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 
 

UDA nr.1 Alfabetizzazione 

1) 13 Ottobre / 14 Novembre (5 settimane) 

Al fine di stimolare le capacità creative degli studenti nella prima fase di apprendimento si è prestata 
attenzione alle tecniche e ai supporti del disegno lasciando autonomia nei temi e nei soggetti. In fase 
progettuale si è affrontato il tema della forma e successivamente della 

tridimensionalità e quindi dell’ombra e della luce. (Tecnica utilizzata: chiaroscuro e tratteggio.) UDA 
nr.2: Alfabetizzazione 1 

2) 15 Novembre / 22 Dicembre 2021 (5 settimane e ½ ) 

Processi progettuali inerenti alla pittura: aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi che 
caratterizzano la ricerca pittorica. Le alunne si confrontano con alcuni artisti del 900 reinventando 
l’opera partendo dalla fase progettuale fino alla realizzazione. Gestione dello spazio compositivo, 
anatomia del volto, e della materia pittorica sono le principali tematiche. Tecnica utilizzata: acrilico su 
carta / acquerello su carta. 

UDA nr. 3 Ed. Civica e Potenziamento 

3) 10 / 15 Gennaio 2022 (3 settimane) 

La tutela del“paesaggio” storico/artistico e la difesa dell’ambiente. 

16 / 30 gennaio 2022 Potenziamento 

Elaborato pittorico con citazione a una o più correnti artistiche. 

(post-impressionismo/art-noveau/futurismo), accompagnato dallo studio delle proporzioni e 
dell’anatomia del corpo umano. 

Fase progettuale su carta: schizzi - bozzetto finale. 

Opera finale su tela: tecnica mista (acrilico/olio). 

Potenziamento dedicato allo studio del colore: soggettività e oggettività/ cerchio cromatico di 
Itten (colori primari / secondari/ complementari). UDA nr.4 Titolo: Avanguardie 

4) DAD 2 / 20 marzo 2022 (interruzione attività didattica emergenza covid) 
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Opera dedicata ai conflitti europei in atto. Un pensiero personale sul difficile periodo storico che 
stiamo vivendo. (nella dispensa la particolare storia di Otto Dix) Tecnica consigliata: matita su carta 

UDA nr.5 Titolo: L’infinito e l'indeterminato 

5) DAD 21 Marzo / 13 Aprile (interruzione attività didattica emergenza covid) Analisi del 

processo che spinge gli artisti dell’Art Nouveau a dare vita a forme sinuose ispirate al mondo 
naturale in un momento storico in cui le città sono sotto la nebbia delle fabbriche e 

l’industrializzazione sembra aver preso il sopravvento. Esercizio: • Schizzi (a tema libero) ispirati al 

movimento artistico dei primi ‘900 • Bozzetto finale 

13 April / 30 aprile 2022 

Proseguimento dei lavori interrotti in laboratorio. Tecniche: acquerello su carta/ acrilico su carta/ olio 
su tela. 

UDA nr.6 Titolo: Identità e alterità 

6)  2 maggio / 8 Giugno 2022 

Espressionismo, il sentimento, il colore e il distacco dalla realtà visiva. Quando le proporzioni e la 

veridicità dei colori vengono meno a favore di una realtà invisibile, quella delle emozioni. 

Interpretazione di un’opera espressionista: progetto / realizzazione ad olio su tela. 

 

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

 

Completare l’elaborato di educazione civica.  

Rivedere l’intera fase progettuale dedicata all’Art-Nouveau e trasformarla in un elaborato pittorico su 

tela. 

Potenziare l’utilizzo degli schemi compositivi in fase di progettuale. 

Descrizione attraverso uno schema di progetto il percorso di sviluppo di un’idea. 

 

Scomporre e ricomporre un’immagine. 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione: Pittura 
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DOCENTE: Ester Ciammetti 

LIBRO DI TESTO: Dispense e immagini prodotte dalla docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 
 

UDA nr.1 Alfabetizzazione 

13 ottobre / 14 novembre (5 settimane) 

Al fine di stimolare le capacità creative degli studenti nella prima fase di apprendimento si è prestata 
attenzione alle tecniche e ai supporti del disegno lasciando autonomia nei temi e nei soggetti. Attività 
laboratoriali: esercitazioni su carta/ cartoncino con utilizzo di matite - matite colorate - penne- 
acquerelli. Studio: Linea, forma bidimensionale, forma tridimensionale, ombra e luce. Tecnica: 
chiaroscuro e tratteggio. 

UDA nr.2: Alfabetizzazione 1 

1) 15 novembre / 22 dicembre 2021 (5 settimane e ½ ) 

Aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi che caratterizzano la ricerca pittorica. Le alunne si 
confrontano con alcuni artisti del’900 reinventando l’opera partendo dalla fase progettuale fino alla 
realizzazione. Gestione dello spazio compositivo, anatomia del volto, e della materia pittorica sono le 
principali tematiche. 
Tecnica utilizzata: acrilico su carta / acquerello su carta (bagnato su asciutto). 

UDA nr. 3 Ed. Civica e Potenziamento 

2) 10 / 15 gennaio 2022 (3 settimane) 

La tutela del “paesaggio” storico/artistico e la difesa dell’ambiente. 

16 / 30 gennaio 2022 Potenziamento 

Elaborato pittorico con citazione a una o più correnti artistiche. 

(post-impressionismo/art-nouveau/futurismo), accompagnato dallo studio delle proporzioni e 
dell’anatomia del corpo umano. 
Fase progettuale su carta: matita - acquerello - carboncino Opera finale su 
tela: tecnica mista acrilico e olio. 
Tecniche pittoriche: campiture, velature 

Scelta appropriata dei supporti e degli strumenti a seconda della tecnica pittorica scelta. 
Potenziamento dedicato allo studio del colore: soggettività e oggettività/ cerchio cromatico di Itten 
(colori primari / secondari/ complementari). UDA nr.4 Titolo: Avanguardie 

3) DAD 2 / 20 marzo 2022 (interruzione attività didattica emergenza covid) 

Opera dedicata ai conflitti europei in atto. Un pensiero personale sul difficile periodo storico che 
stiamo vivendo. (nella dispensa la particolare storia di Otto Dix) Tecnica consigliata: matita su carta 

UDA nr.5 Titolo: L’infinito e l'indeterminato 
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DAD 21 marzo / 13 aprile (interruzione attività didattica emergenza covid) Analisi del 

processo che spinge gli artisti dell’Art Nouveau a dare vita a forme sinuose ispirate al 

mondo naturale in un momento storico in cui le città sono sotto la nebbia delle fabbriche e 

l’industrializzazione sembra aver preso il sopravvento. 

Esercizio: • Schizzi (a tema libero) ispirati al movimento artistico dei primi ‘900 • Bozzetto 

finale 

13 aprile / 30 aprile 2022 

Conclusione dei lavori interrotti in laboratorio a causa della sospensione della didattica. Tecniche: 
acquerello su carta - acrilico su carta/ acrilico su tela - olio su tela. 

UDA nr.6 Titolo: Identità e alterità 

6)  2 maggio / 8 giugno 2022 

Espressionismo, il sentimento, il colore e il distacco dalla realtà visiva. Quando le proporzioni e la 
veridicità dei colori vengono meno a favore di una realtà invisibile, quella delle emozioni. 
Interpretazione di un’opera espressionista: progetto su carta / realizzazione ad olio su tela. 

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

Realizzare in laboratorio quanto riportato nel programma di discipline della progettazione. 

 

 

 

 

 

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

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: Sabrina Buccitti 

LIBRO DI TESTO: Il piacere dei testi 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 
 

UDA nr.1: Alfabetizzazione 

13 ottobre / 14 novembre (5 settimane) 

1) La caratteristica principale dell’unità didattica di apprendimento è quella di concretizzarsi in azioni precise e percorsi 

mirati nell’ambito di un campo del sapere conducendo gli studenti ad un approccio personale con l’apprendimento. Sono 
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qui presentate le varie forme di componimento (prosa, poesia e testo teatrale) e analizzate analogie e differenze. UDA nr. 

2: Alfabetizzazione 2 

15 novembre / 22 dicembre (5 settimane) 

2) Ripasso dei principali autori della letteratura italiana, dalle origini al Seicento, con un particolare focus su: Dante 

Alighieri, Francesco Petrarca, Torquato Tasso, Ludovico Ariosto. 

Una parte delle lezioni è anche dedicata alla lettura e al commento di alcuni tra i canti più famosi dell’Inferno, 

purgatorio e paradiso della Divina Commedia dantesca. UDA nr. 3: Ed. civica e potenziamento 

10 gennaio /30 gennaio (3 settimane) 

3) ed. civica: sono state svolte 8 ore di educazione civica sugli argomenti concordati durante il relativo cdc. 

Per il potenziamento, ci si è concentrati soprattutto sulla comprensione del testo e sull’esercitazione sul testo 

argomentativo UDA nr.4: Le avanguardie 

2 marzo /20 marzo (interruzione attività didattica in presenza per emergenza covid) 

4) Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista e lettura del testo (da 

Zang tumb tuum) Bombardamento. 

Italo Svevo: La vita, La cultura di Svevo 

Il primo romanzo: Una vita (la vicenda, i modelli letterari, l’inetto e i suoi antagonisti, l’impostazione narrativa) 

Senilità:̀ (la vicenda, la struttura psicologica del protagonista, l’inetto e il superuomo, la cultura di Emilio Brentani, 
l’impostazione narrativa) 

La coscienza di Zeno (L’impianto narrativo; il trattamento del tempo; le vicende; l’inattendibilità di Zeno narratore; la 
funzionè critica di Zeno; l’inettitudine e l’apertura del mondo). 

Luigi Pirandello 

La vita, La visione del mondo, La poetica dell’umorismo. 

Lettura di “Il treno ha fischiato” 

Il fu Mattia Pascal (la vicenda; i temi) 

UDA nr. 5: L’infinito e l’indeterminato 

21 marzo / 30 aprile (21 marzo / 13 aprile interruzione attività didattica in presenza per emergenza covid) 

5) Giacomo Leopardi: La vita, Il pensiero, La poetica del vago e dell’indefinito. 

Leopardi e il Romanticismo 
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I Canti: le canzoni, gli idilli, i grandi idilli, la distanza dai primi idilli, il “ciclo di Aspasia” 

La terza fase della poesia leopardiana. 

La ginestra, o il fiore del deserto (contenuto e commento, parafrasi esclusa) 

Le Operette morali e “l’arido vero” 

Dall’età postunitaria al primo Novecento. ̀ 

L’età postunitaria: le ideologiè 

-La contestazione ideologia e stilistica degli scapigliati (brevi cenni) 

-Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano: poetiche e contenuti. 

Giovanni Verga 

La vita 

La svolta verista 

Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

Lettura del testo Rosso Malpelo 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: L’intreccio; l’irruzione della storia; modernità e tradizione; il superamento dell’idealizzazione romantica del̀ 
mondo rurale, la costruzione bipolare del romanzo 

UDA nr. 6: Identità e alterità 

2 maggio / 8 giugno (5 settimane) 

6) Gabriele D’Annunzio 

La vita, L’estetismo e la sua crisi: Il piacere, Il mito del superuomo: Confronti con Nietzsche; il superuomo e l’esteta. Lettura 

di alcuni brani da Alcyone 

Giovanni Pascoli 

La vita, La visione del mondo, La poetica del Fanciullino, Il “fanciullino” e il superuomo: due miti complementari, I temi 

della poesia pascoliana e alcune letture da Myricae 

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

       Giuseppe Ungaretti 

La vita. 
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L’Allegria: la funzione della poesia; l’analogia; la poesia come illuminazione; gli aspetti formali; il 
titolo; la struttura e i temi. 

Eugenio Montale 

La vita 

Ossi di seppia (Il titolo e il motivo dell’aridità ; la crisi dell’identità̀ ; il “varco”; la poetica)̀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE V R 

a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Matematica 

DOCENTE: Pietro Panzironi 

LIBRO DI TESTO: Dispense e esercizi prodotti dal docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

-Insieme dei numeri Naturali, Interi, Razionali e Reali 

-Rappresentazione dei numeri sulla retta reale 

-Ripasso sul calcolo: numeri razionali come frazioni e regole delle potenze -
Piano cartesiano reale 

-Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e quadratica e loro rappresentazioni grafiche sul piano 
cartesiano 

-Equazioni di 1 grado e come risolverle: soluzione determinata, indeterminata e impossibile 

-Equazioni di 2 grado e come risolverle: soluzioni distinte, coincidenti e impossibili 

-Definizione di insieme e insieme numerico 

-Definizione di funzione tra due insiemi e di funzione numerica 

-Definizione di dominio e codominio di una funzione 

-Funzioni numeriche intere: principali proprietà e dominio 

-Funzioni numeriche fratte: principali proprietà e dominio 

-Immagini e contro immagini (solo calcolo no definizione rigorosa) 

-Concetto di limite infinito per le funzioni fratte 

CONTENUTI DA SVOLGERE (entro la fine dell’a.s.) 
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-Definizione di asintoto verticale e orizzontale 

 

PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE V R 

a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Fisica 

DOCENTE: Pietro Panzironi 

LIBRO DI TESTO: Dispense e esercizi prodotti dal docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

-Introduzione alla fisica: ripasso di concetti noti: unità di misura, notazione scientifica, equivalenze tra 
grandezze fisiche 

-Concetti fondamentali della cinematica 

-Velocità spazio e tempo e loro unità di misura ed equivalenze 

-Applicazione di proporzionalità diretta e inversa ai concetti della cinematica nel caso del moto 
rettilineo uniforme 

-La statica: introduzione al concetto di equilibrio 

-Equilibrio sul piano orizzontale ed equilibrio sul piano inclinato 

-La luce: modello corpuscolare e ondulatorio 

-La fisica del colore: onde luminose, dispersione della luce e spettro visibile 

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

-La fisica del colore: visione tricromatica, sintesi additiva (modello RGB) e sintesi sottrattiva (modello 

CMYK) 
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PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE V R 

a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Alice Caramella 

LIBRO DI TESTO: Materiale e appunti personali 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

UDA n. 1 Alfabetizzazione - 22 ottobre/14 novembre 

Familiarizzare con il lessico storico di base; familiarizzare con le differenti tipologie di fonti e la loro 
classificazione; conoscere le caratteristiche fondamentali della mappa geopolitica dell’Europa di fine 
Ottocento. 

UDA n. 2 Alfabetizzazione 1 - 15 novembre/22 dicembre 

Conoscere le coordinate sociali ed economiche nell’Europa di fine Ottocento; conoscere i concetti di 

“colonialismo”, “imperialismo”, “industrializzazione”; familiarizzare con le cause e gli eventi relativi alla 
Prima guerra mondiale. 

UDA n. 3 Alfabetizzazione 2 - 10 gennaio/30 gennaio 

Conoscere le coordinate socioeconomiche e politiche europee tra fine Ottocento e inizio Novecento; 
conoscere le caratteristiche principali della seconda rivoluzione industriale e i suoi legami con 
l’imperialismo europeo; conoscere attori, cause e dinamiche della Prima guerra mondiale. 

UDA n.4 Le avanguardie - 2 marzo /20 marzo (interruzione attività didattica in presenza per emergenza covid) 

LA BELLE EPOQUE: TRA LUCI E OMBRE – Lo scenario culturale e politico tra fine Ottocento e inizio 

Novecento – Nascita della società di massa (Approfondimento: il manifesto pubblicitario e il manifesto 

politico) – Gli sviluppi tecnologici e i mass media – La seconda rivoluzione industriale e i suoi effetti 

sulla società 

UDA n.5 L’infinito e l’indeterminato - 21 marzo / 30 aprile (21 marzo / 13 aprile interruzione attività 

didattica in presenza per emergenza covid) 

DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE AI TOTALITARISMI DEL NOVECENTO – La Prima guerra mondiale: 

dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, l'Italia in guerra, il fronte interno 

(Approfondimento: le donne e la guerra) – La Rivoluzione russa e la nascita dell'URSS – L'economia 

dopo la guerra: gli “anni ruggenti” in USA e la crisi del 1929 – l'età dei totalitarismi: lo stalinismo, il 

fascismo, il nazismo. 

UDA n.6 Identità e alterità - 2 Maggio/8 Giugno 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE - Nazionalismo e razzismo nel Novecento 

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

La Seconda guerra mondiale: le cause del conflitto e i principali teatri di guerra – La guerra parallela 

dell'Italia e la Resistenza – La Shoah 
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PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE V R 

a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Alice Caramella 

LIBRO DI TESTO: R. Chiaradonna, P. Pecere - Filosofia. La ricerca della conoscenza, Mondadori, 2018 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

UDA n. 1 Alfabetizzazione - 22 ottobre/14 novembre 

Familiarizzare con il lessico filosofico di base; distinguere tra mito e filosofia; individuare una cornice 
spazio-temporale relativa alle origini del pensiero filosofico e ai suoi primi sviluppi. 
UDA n. 2 Alfabetizzazione 1 - 15 novembre/22 dicembre 

Familiarizzare con il lessico filosofico; indagare le origini della filosofia nella Grecia antica; scoprire i tratti 
fondamentali del pensiero dei primi filosofi: la ricerca del primo principio; la contrapposizione 
essere/divenire; la distinzione fisica/metafisica. 
UDA n. 3 Alfabetizzazione 2 - 10 gennaio/30 gennaio 

Familiarizzare con i testi filosofici e le fonti manualistiche; sviluppare la riflessione sulle tematiche 

relative alla “bellezza”, alla “filosofia come eros” e alla “ricerca della felicità” indagare questi concetti in 

maniera trasversale rispetto alla storia del pensiero, analizzando in particolare testi di Platone 

(“Simposio”), Epicuro (“Lettera a Meneceo”) e Kierkegaard (“Aut-Aut”). 

UDA n.4 Le avanguardie - 2 marzo /20 marzo (interruzione attività didattica in presenza per emergenza covid) 

KIERKEGAARD E L'ESISTENZIALISMO - La filosofia come esistenza - I tre tipi: estetico, etico, religioso - 
L’esistenza dell’uomo: libertà e angoscia - Approfondimento: Il pensiero in un’immagine, un confronto 
tra Kierkegaard e Munch. 

UDA n.5 L’infinito e l’indeterminato - 21 marzo / 30 aprile (21 Marzo / 13 Aprile interruzione attività didattica in 

presenza per emergenza covid) 

IL SOCIALISMO UTOPISTICO E IL SOCIALISMO SCIENTIFICO - Il significato di “utopia” e la storia del 
concetto nella filosofia occidentale - L’antecedente: “Utopia” di Tommaso Moro - Il socialismo 
utopistico - Karl Marx: il materialismo storico e il “socialismo scientifico”. 

UDA n.6 Identità e alterità - 2 maggio/8 giugno 

EDUCAZIONE CIVICA - IL DIBATTITO SUL MULTICULTURALISMO - Facendo riferimento all'articolo 9 Cost. 

si prende in considerazione il concetto di “cultura” mettendone in luce valenze e ambiguità da un 

punto di vista antropologico e filosofico. 

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

FREUD E LA PSICANALISI - L’inconscio e la nascita della psicoanalisi. Psicoanalisi, cultura e società 

 

 PROGRAMMA SVOLTO - CLASSE V R 

a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA: Lingua e Letteratura Inglese 

DOCENTE: Marcella Bomba 
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LIBRO DI TESTO: Materiale personale e fotocopie testi vari a disposizione in sede 

- (UDA n.1) 13 ottobre / 14 novembre: Alfabetizzazione 

- (UDA n.2) 15 novembre / 22 dicembre: Alfabetizzazione 1: 

Inizio attività in lingua inglese 

Presentazione, esprimersi nella comunicazione vita quotidiana, nel presente, passato e futuro. Revisione 

grammaticale: present simple, continuous, simple past, past continuous, numeri, orario, parti del corpo 

in movimento e azione. Colori. 

-(UDA n.3) 10 gennaio /30 gennaio: Alfabetizzazione 2 

Parti del corpo in movimento e azione. Consapevolezza corporea, apprendimento e espressione verbale. 

Revisione grammaticale: personal and possessive adjectives and pronouns, uso verbo to be; proverbi. 

Directions and movement. 

Consapevolezza corporea e linee in movimento. Shapes and lines.

 Riferimenti all’ arte contemporanea (Pollock e Rothko) 

- (UDA n. 4) 2 marzo /20 marzo (interruzione attività didattica in presenza per emergenza covid) 

Attività in DAD 

- (UDA n. 5) 21 marzo / 30 aprile (ripresa attività in presenza dal 5 aprile) 

Ed.civica: patrimonio artistico e responsabilità personale e collettiva nel rispetto dell’ambiente 

circostante. Educazione ambientale e sostenibilità. 3 Rs: Reduce – Reuse – Recycle. Attività di lettura, 

condivisione orale e scritta con elaborazione cartelloni con i valori di comportamento basilari, in 

ambiente esterno e interno. 

Consapevolezza corporea e linee in movimento. Letteratura e arte femminile e femminista: Virginia 

Woolf e Vanessa Bell (sorelle) 

 

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

 

(UDA n. 6) 2 maggio / 8 giugno (5 settimane) 

Revisione grammaticale: present perfect, future forms and intentions, conditionals forms. 

Approfondimento argomenti letteratura e arte moderna-contemporanea a scelta. Preparazione 

colloquio esame. 

 

 


