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1) IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 
 

Breve descrizione del gruppo classe 

La classe, formatasi dalla metà di settembre alla metà di novembre 2021, è composta da 34 
studenti adulti. 
Al 15 di novembre sono stati sottoscritti e formalizzati 34 Patti Formativi (DL 15/3/15). 
Le nuove iscrizioni, come si evince dai verbali di inizio anno, sono state oggetto di attenta 
valutazione e i nuovi Patti sono stati definiti come esito del percorso di riconoscimento dei crediti, 
articolato nelle tre fasi di identificazione, valutazione e attestazione, come da normativa vigente. 
Relativamente alle competenze acquisite nell’apprendimento formale (“evidenze utili”), la 
sottocommissione, nel cdc, ha fatto riferimento al comma 52 dell’art.4 L.92/2012; per la 
valutazione delle competenze acquisite nell’apprendimento non formale e informale, la stessa ha 
adottato specifiche metodologie di riscontri idonei a comprovare le competenze effettivamente 
possedute da ogni nuovo iscritto.  
Dalle prove di accertamento, di inizio anno, sono emersi differenti requisiti di base, soprattutto 
nelle attività di indirizzo, in parte colmati nei primi mesi e/o superati definitivamente nel corso 
dell’anno.  
Si precisa che 5 corsisti non hanno frequentato o hanno frequentato con frammentarietà un 
breve periodo del primo Quadrimestre, pertanto ad oggi gli effettivi frequentanti sono 29. Una 
corsista (A.S.), invece, è stata impegnata nei corsi del Cpia1 per il conseguimento del diploma di 
Primo Livello, requisito fondamentale per l’accesso all’esame di Stato di scuola superiore. 
Nessun alunno ha depositato in segreteria didattica della scuola alcun certificato con DSA, quindi 
non è stato predisposto alcun PDP. 
Tutti gli studenti hanno frequentato con costanza le attività educative - didattiche; una 
minoranza, invece, è risultata meno regolare nella frequenza, a causa di sopraggiunti impegni 
lavorativi e/o familiari e/o di salute. Per questi, in particolare, il Cdc ha attivato la modalità FAD 
(DPR 263/12), permettendo all’adulto di poter usufruire a distanza di una parte del percorso 
formativo.   
Il Cdc, inoltre, ha attivato prontamente la modalità di didattica digitale integrale (DM39/2020) nei 
casi di positività da Covid-19.   
L’interesse è stato mediamente buono, l’impegno adeguato e la partecipazione al dialogo 
educativo costante, proficua e soddisfacente.  
La maggior parte dei corsisti ha raggiunto mediamente le competenze attese tanto per le attività 
disciplinari quanto per l’Educazione civica di cui , per quest’ultime, si sono svolte 33 ore ripartite 
nel seguente modo fra le diverse materie coinvolte: 6 h di Laboratorio, 6 h di Discipline grafiche, 
5 h di Matematica e Fisica, 3 h di Storia dell’arte, 5 h di Storia e Filosofia, 4 h di Lingua e Letteratura 
Inglese e 4 h di Lingua e Letteratura Inglese  (Punto 2 del Doc.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

PECUP (Profilo Culturale Educativo e Professionale) 

 

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica 

e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti 

necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per 

coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 

4 comma 1). 

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

comuni, dovranno: 

·       conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 

prescelti; 

·        cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

·   conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche 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 

GRAFICA 
Competenze comuni a tutti i licei: 
-padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici 
adeguati alla situazione; 
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista 
e individuando possibili soluzioni; 
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 
religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture; 
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 
ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri dell'essere cittadini; 
 
Competenze specifiche dell'indirizzo Grafica: 
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in funzione 
del progetto visuale 
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, ambientale, 
etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva 
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità storica, 
di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita delle 
persone. 
 

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

 
1) Filosofia e Storia:  
COMPETENZE E ABILITA’: 
1) Conoscenza di autori, correnti e problemi della filosofia contemporanea; 
2) Conoscenza dei principali nodi problematici che caratterizzano il pensiero antico (archè ed 
essere);  
3) Saper distinguere tra filosofi antichi, moderni e contemporanei; 
4) Saper individuare il nocciolo filosofico di ogni singolo autore trattato 
5) Conoscenza di correnti e problemi della filosofia contemporanea; 
6) Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti storici più importanti del XX secolo;  
7) Saper individuare i nuclei centrali di ogni evento e periodo storico trattato 
EDUCAZIONE CIVICA 
1) Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana. 
2) Sviluppare la conoscenza delle istituzioni dell'Unione europea. 
3) Promuovere la condivisione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e ribellarsi alla 
mediocrità imparando ad utilizzare la propria ragione e avvalendosi del gioco d’azzardo come 
espediente alla condivisione e realizzazione della legalità 
4) Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone come 
diritto alla salute, al benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il 



 

lavoro dignitoso. 
5) Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali.  
Visto il livello di partenza della classe gli obiettivi disciplinari perseguiti sono stati i seguenti: 
CONOSCENZE 
1) Acquisizione della storia del gioco d’azzardo nelle varie epoche 
2) Acquisire i cenni rilevanti della legislazione italiana sul gioco d’azzardo 
 
2) Discipline grafiche: 
COMPETENZE E ABILITA’: 
1)Applicare correttamente il metodo per la progettazione di messaggi visivi. 
2)Competenze relative alla lettura e decodifica dei messaggi visivi e degli elementi che li 
costituiscono. 
3)Competenze nell’utilizzo dei font caratteri e nella gestione dei testi. 
4)Competenze nella progettazione del visual. 
5)Conoscere le procedure per l’ideazione e progettazione del visual, inteso come fotografia e 
illustrazione. 
OBIETTIVI: 
1)Capacità ideative e progettuali finalizzate alla produzione di messaggi visivi. 
2)Saper applicare il metodo per la progettazione di messaggi visivi. 
3)Padroneggiare efficacemente tutti gli elementi della comunicazione visiva. 
4)Essere in grado di produrre e presentare un lavoro finale che soddisfi le richieste del brief. 
Obiettivi realizzati: Per l’intera classe, gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti, in 
alcuni casi anche con punti di eccellenza. 
EDUCAZIONE CIVICA  

1) Saper comprendere la Costituzione italiana in particolare sui pari diritti di genere. (Art. 37) 
2)Capacità di espressione personale ed interrelazione nel gruppo. 
3)Capacità organizzative, capacità di analisi critica dei risultati. 
 
3) Storia dell’arte: 
 COMPETENZE E ABILITA’: 
1) Sapersi orientare nel contesto storico - culturale ed effettuare collegamenti con le discipline 
storico-letterarie e la filosofia 
2) Utilizzare un lessico specifico e contestualizzare, riconoscendole, le varie tecniche artistiche 
3) Conoscere le correnti artistiche e il loro contesto storico culturale 
4) Saper riconoscere e contestualizzare le opere inserendole all’interno della specifica corrente 
artistica. 
5) Conoscenza delle fonti. 
 
Obiettivi realizzati: Per l’intera classe, fatte poche eccezioni, gli obiettivi prefissati sono stati 
mediamente raggiunti, in alcuni casi anche con punti di eccellenza. 
EDUCAZIONE CIVICA 
Visto il livello di partenza della classe gli obiettivi disciplinari perseguiti sono stati i seguenti: 
CONOSCENZE 
1)Acquisizioni delle fonti legislative che riguardano il patrimonio storico artistico e culturale 
nazionale.  
2)Acquisizione delle organizzazioni e istituzioni nazionali e internazionali che si occupano di tutela, 
conservazione e valorizzazione dei beni. 
COMPETENZE E ABILITA’ 



 

1) Saper descrivere e comprendere la legislazione italiana in materia di beni e patrimonio 
culturale 
2)Saper usare la terminologia specifica riguardante il patrimonio culturale (tutela, 
valorizzazione, conservazione…) 
3)Consolidamento di una metodologia di ricerca e di approfondimento di alcuni temi specifici. 
 
Obiettivi realizzati: Per l’intera classe gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti, in 

alcuni casi con buoni risultati. 
 
4)Lingua e Letteratura italiana: 
COMPETENZE E ABILITA’: 
1)Saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguistico in termini di coerenza 
e coesione argomentativa, correttezza e proprietà lessicale e sintattica, efficacia espressiva per 
quanto riguarda la produzione, sia scritta che orale 
2)Conoscere le fasi principali dello sviluppo storico- culturale della letteratura italiana in 
riferimento al programma svolto 
3)Saper contestualizzare un movimento culturale, letterario, un autore, un’opera  
4)Saper cogliere il senso generale degli argomenti studiati, individuandone i nuclei tematici e 
operando inferenze e collegamenti tra i contenuti 
5)Saper riconoscere la portata innovativa dell’opera e del pensiero di un autore, collegando 
tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 
6)Acquisire una sempre maggiore capacità di elaborare un giudizio critico personale sulle opere 
letterarie presentate, in base al proprio gusto personale e in relazione al contesto storico-
culturale nel quale sono state scritte 
EDUCAZIONE CIVICA  
- Sviluppare e coltivare il senso della bellezza e di conseguenza il rispetto e la valorizzazione dei 
beni culturali 
 - Acquisire consapevolezza del patrimonio storico, artistico e ambientale 
 
5)Matematica e Fisica: 
 COMPETENZE E ABILITA’: 

-Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile che consenta di condurre ricerche ed 
approfondimenti personali e mantenersi aggiornati lungo l’intero arco della propria vita. 
- Saper consultare le dispense e saper usufruire correttamente degli esempi guidati ed esercizi 

risolti forniti dal docente. 

-Cogliere le necessarie interconnessioni tra teoria ed applicazione delle regole della Matematica 

e della Fisica in relazione con le altre discipline. 

-Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico e ad individuare soluzioni. 

-Padronanza dei concetti e dei metodi di base della disciplina, uniti alla capacità di astrazione per 

l’utilizzo dei processi di deduzione. 

Obiettivi realizzati: Per l’intera classe gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti, in 

alcuni casi con buoni risultati. 

EDUCAZIONE CIVICA  

1) Saper comprendere la legislazione italiana in materia di libertà economica dell’individuo. 
2)Saper usare la terminologia legislativa specifica agli articoli analizzati 
3)Consolidamento di una metodologia di ricerca e di approfondimento di alcuni temi specifici. 



 

Obiettivi realizzati: Per l’intera classe gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti, in 

alcuni casi con buoni risultati. 

 
6)Laboratorio: 
COMPETENZE E ABILITA’: 
1) Applicare correttamente il metodo per la progettazione di messaggi visivi. 
2)Competenze relative alla lettura e decodifica dei messaggi visivi e degli elementi che li 
costituiscono. 
3)Competenze nell’utilizzo dei font caratteri e nella gestione dei testi. 
4)Competenze nella progettazione del visual e realizzazione. 
5)Conoscere le procedure per l’ideazione e progettazione del visual tramite programmi per 
immagini vettoriali e immagini raster. 
OBIETTIVI: 
1)Capacità ideative e progettuali finalizzate alla produzione di messaggi visivi. 
2)Saper applicare il metodo per la progettazione di messaggi visivi. 
3)Padroneggiare efficacemente tutti gli elementi della comunicazione visiva. 
4)Essere in grado di produrre e presentare un lavoro finale che soddisfi le richieste del brief. 
Obiettivi realizzati: Per l’intera classe, gli obiettivi prefissati sono stati mediamente raggiunti, in 
alcuni casi anche con punti di eccellenza.  
EDUCAZIONE CIVICA 
1) Saper comprendere la Costituzione italiana in particolare sui pari diritti di genere. (Art. 37) 
2)Capacità di espressione personale ed interrelazione nel gruppo. 
3)Capacità organizzative, capacità di analisi critica dei risultati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Laurà Claudia 

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

Squadroni Federica Lingua e Letteratura Italiana 1 

Mancini Roberto Lingua e Letteratura Inglese 1 

Testa Giulio Storia e Filosofia 1 

Perruzza Debora Matematica e Fisica  1 

Laurà Claudia Storia dell’arte 1 

Bentivenga Gianna Laboratorio 1 

Cadeddu Lucia Discipline Grafiche 1 

 
 

4) TEMI E CONTENUTI INTERDISCIPLINARI E TRASVERSALI SVILUPPATI NEL TRIENNIO E 
OBIETTIVI CONSEGUITI (PER I CONTENUTI DISCIPLINARI SI VEDANO I PROGRAMMI IN 
ALLEGATO) 

 

Temi e contenuti  
 

Abilità/Competenze Obiettivi conseguiti Discipline coinvolte 

 
Pasolini cinema e 
letteratura 
 
 

conoscere gli elementi 
costitutivi dei codici 
dei linguaggi 
progettuali e grafici. 

capacità ideative e 
progettuali finalizzate 
alla produzione di 
messaggi visivi. 

Discipline grafiche e 
Laboratorio Grafica. 

 
Positivismo e 
Realismo 

 
conoscere il contesto 
filosofico - artistico - 
letterario di 
riferimento 

 
saper effettuare 
confronti e 
collegamenti tra le 
diverse materie 
coinvolte 

Lett. italiana, 
Filosofia e St. 
dell’arte 

Dall'oggettività alla 
realtà interiore 

conoscere il contesto 
storico di riferimento 
 
conoscere le teorie del 
superamento 
filosofico interiore 
 

saper contestualizzare 
il prodotto culturale 
nel corretto contesto 
storico artistico 
filosofico, applicando 
le teorie e le pratiche 
artistiche. 

Italiano, St. dell’arte, 
Filosofia 



 

conoscere le teorie e 
le pratiche artistiche di 
riferimento 

 
Utopie, ideologie e 
totalitarismi dalla 
Prima guerra 
mondiale agli albori 
della Seconda 
 

 
conoscere il contesto 
storico di riferimento 
da inizio Novecento 
allo scoppio della 
Seconda Guerra 
mondiale 
 
conoscere il pensiero 
politico e culturale del 
periodo preso in 
esame 
 
conoscere le teorie e 
le pratiche artistiche 
 

 
Essere in grado di 
collocare i fatti storici, 
letterari e artistici nel 
relativo contesto, 
conoscendone lo 
sfondo ideologico e 
culturale. 

 
Italiano, Storia, 
Filosofia e St. 
dell’arte. 

 
La crisi delle certezze 
dell’IO 
 

 
conoscere il pensiero 
politico e culturale 
dalla fine 
dell’Ottocento al 
primo Novecento 

Comprensione 
dell’urgenza 
espressiva dell’opera, 
in particolare del senso 
della perdita tra 
l’uomo e il cosmo, 
spingendo tale 
consapevolezza fino a 
un punto di non 
ritorno e divenendo 
l’emblema del dolore 
universale 

 
Italiano, Filosofia, St. 
dell’arte 

 
il femminile tra arte e 
società 
 

 
conoscere il pensiero 
politico e culturale 
dalla seconda metà 
dell’Ottocento alla 
prima metà del 
Novecento 
 
 

 
Avere consapevolezza 
della difficoltà del 
ruolo femminile nella 
società nel cammino 
verso l’emancipazione 
e le pari opportunità.  
 

 
Storia, Laboratorio 
grafica, Discipline 
grafiche e St. 
dell’arte 

 
il tempo della scienza 
e della coscienza  

 
conoscere il pensiero 
scientifico e culturale 
di inizio Novecento 

Acquisire e elaborare 
informazioni 
trasversali, individuare 
collegamenti 
interdisciplinari, 
descrivere e 
confrontare gli 

 
 Fisica e St. dell’arte 



 

avvenimenti scientifici 
e letterari - artistici 
collocati nel giusto 
contesto storico. 

sezione aurea conoscere e applicare i 
principi matematici 
della sezione aurea 
alla fotografia 

Riconoscere come la 
matematica e i numeri 
possano essere alla 
base dell’armonia di 
alcune pratiche 
artistiche e 
fotografiche.  
Acquisire una 
progressiva 
padronanza della 
matematica come 
componente 
essenziale delle abilità 
per la vita. 

Discipline grafiche, 
Matematica 

 

 

 

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

INSERIRE 
X 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laborat
oriali 

Peer 
to 
peer 

Didatti
ca per 
progett
i e 
ricerca  

Attività 
per 
compiti di 
realtà 

Apprend
imento 
cooperat
ivo 

Integrazio
ne del 
digitale 

Altro 
…….. 

Lingua e Lett 
Italiana 

x     x x  

Lingua e Lett 
Inglese 

x        

Storia e 
Filosofia 

x     x x  

Matematica 
e 
Fisica 

x     x x  

Laboratorio x x  x   x  

Disc. Prog. x x  x   x  

St. dell’Arte x     x x x 
Flipp
ed 
classr
oom 

 

 

 



 

 

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 

componimenti, domande a 
risposta aperta, prove 
strutturate e semi-
strutturate 
(nr. 3 prove scritte) 

colloqui orali, interventi, 
discussioni su argomenti 
di studio 
(vari, a seconda delle 
necessità dei singoli 
studenti) 

 

Lingua e 
Lett Inglese 

Domande a risposta 
aperta, vero o falso ,scelta 
multipla 
2 compiti scritti 

Interrogazioni dal posto e 
alla lavagna 
2 per ogni candidato 

 

Storia e 
Filosofia  

Domande a risposta 
aperta, vero o falso, scelta 
multipla.  
n. 3 

Colloqui orali, interventi, 
piccole presentazioni, 
discussioni su argomenti 
di studio, presentazioni. 
n. 2 

 

Matematic
a 
e Fisica 

Domande a risposta 
aperta, vero o falso, scelta 
multipla, esercizi e 
soluzione di problemi. 
n. 2 

Colloqui orali, interventi, 
discussioni su argomenti 
di studio. 
(vari, a seconda delle 
necessità dei singoli 
studenti) 

 

St. dell’arte Domande a risposta aperta 
e soluzioni di problemi 
n. 1 

Colloqui orali, interventi, 
discussioni su argomenti 
di studio, presentazioni. 
 n. 2 

 

Laboratorio   Elaborati grafici. Prove 
tecnico-grafiche. 
Prove di laboratorio. 
n 4 

Disc. Prog.   Elaborati grafici. Prove 
tecnico-grafiche. 



 

Prove di laboratorio. 
n 4 
 

 

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 
itiner
e 

Spor
tello 
dida
ttico 

Studi
o 
assisti
to 

Class
e 
apert
a per 
grup
pi di 
livell
o 

Peer 
to 
peer 

Cors
o di 
recu
pero  

Recuper
o 
individu
ale 

Partecipaz
ione a 
gare, 
progetti, 
ricerche 

Altro 

Lingua e Lett 
Italiana 

x      x   

Lingua e Lett 
Inglese 

x      x   

Storia e 
Filosofia 

x      x   

Matematica 
e Fisica 

x      x   

St. dell’arte x      x   

Laboratorio x      x   

Disc. Prog. x      x   

 

 

 

7) ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 
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 Squadroni Federica 

Lingua e Lett Inglese Mancini Roberto 

Storia e Filosofia Testa Giulio 

Matematica e Fisica Perruzza Debora 

St. dell’arte Laurà Claudia 

Laboratorio Bentivenga Gianna 

Disc. Prog. Cadeddu Lucia 

 

8) 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE VS a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA Discipline Grafiche 

DOCENTE Lucia Cadeddu 

LIBRO DI TESTO - 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

Adobe Illustrator: funzioni di selezione, vettorializzazione, 
Museo, Organizzazione e progettazione, realizzazione disegnata a mano, immagine coordinata, marchio, 
carta intestata,  biglietto da visita, depliant, manifesto. 
PASOLINI, tra cinema e Letterature, progettazione e realizzazione disegnata a mano con bozze, layout e 
definitivi,  logo, manifesto mostra, ticket, locandina. 
PROGETTO/CONCORSO: CHE COSA SONO LE NUVOLE: 
Progettazione di un poster ispirato al cortometraggio di Pasolini Che cosa sono le nuvole? 
Fotografia esposizione, composizione e illuminazione. 
Adobe Photoshop immagini raster, utilizzo maschere di livello, post produzione fotografica. 
Packaging e logotipo. 
 

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

Copertina rivista 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE VS a.s. - 2021/2022 

DISCIPLINA Laboratorio Grafica 

DOCENTE Gianna Bentivenga 

LIBRO DI TESTO 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 
IMMAGINE COORDINATA 
-marchio, carta intestata, biglietto da visita, depliant a tre ante e manifesto per un museo.  
Traduzione al computer con l’uso di Adobe Illustrator e Adobe Photoshop, del progetto 
precedentemente realizzato in Discipline Grafiche. 
PASOLINI, tra cinema e Letteratura: 
- logo Associazione Pasolini, manifesto mostra, ticket. 
Traduzione al computer con l’uso di Adobe Illustrator e Adobe Photoshop del progetto definitivo 
realizzato in Discipline Grafiche. 
PROGETTO/CONCORSO: CHE COSA SONO LE NUVOLE: 
Progettazione di un poster ispirato al cortometraggio di Pasolini Che cosa sono le nuvole?: traduzione al 
computer del progetto definitivo precedentemente realizzato in Discipline Grafiche. 
Adobe Photoshop:  
-le selezioni (selezione rapida, strumento  penna, maschere di livello); 
- la doppia esposizione; 
- il Mock up. 
 
PACKAGING. 
COPERTINA DI UN LIBRO/CATALOGO. 
 
 

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

Copertina rivista 
 



 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE VS a.s. - 2021/2022   

DISCIPLINA Lingua e letteratura italiana      

DOCENTE Federica Squadroni   

LIBRO DI TESTO: file forniti dalla docente e caricati sul drive del Re     

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio)   

-Positivismo, Naturalismo, Verismo: la poetica del Verismo italiano e i rapporti col Naturalismo francese; 
 
-Giovanni Verga: la tecnica narrativa di Verga e la sua ideologia  
(‘La lupa’, dalla raccolta di novelle ‘Vita dei campi’; passi scelti da ‘I Malavoglia’ e ‘Mastro don Gesualdo’ ) 
 
-Decadentismo: la crisi del Positivismo;   
caratteri del Decadentismo europeo e italiano; 
i Decadenti francesi e la lezione di Baudelaire;  
il linguaggio metaforico, il simbolo, la sinestesia  
(Ch. Baudelaire:‘Corrispondenze’, ‘Spleen’, ‘L’albatro’; i poeti maledetti e il Simbolismo: Verlaine, 
‘Languore’) 
 
-Gabriele D’Annunzio: vita e opere;  
dagli esordi poetici all’estetismo;  
il panismo, il linguaggio analogico, la musicalità  
(‘Il ritratto dell’esteta’ da ‘Il piacere’; ‘La sera fiesolana’, ‘La sabbia del tempo’ da Alcyone; ‘I fiori e le 
sensazioni’ da ‘Il notturno’)  
    
-Giovanni Pascoli: biografia e psicologia pascoliana;  
la poetica del fanciullino e la rottura con la tradizione poetica italiana; 
 l’ideologia e il simbolismo  
(‘Il fanciullo che è in noi’ da ‘Il fanciullino’; ‘Novembre’,‘Il lampo’ da Myricae; ‘Nebbia’ da ‘I canti di 
Castelvecchio’) 
 
-Il ‘900, l’età dell’irrazionalismo: le novità scientifiche e l’impossibilità di una conoscenza oggettiva della 
realtà;  
valorizzazione della soggettività e frantumazione dell’io;  
società di massa e alienazione; il romanzo della crisi;  
il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti  
(Il primo Manifesto del Futurismo, 1909; il Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1912; F.T. 
Marinetti, ‘Zang Tumb Tumb’) 
 
-Luigi Pirandello: il relativismo conoscitivo e la morte del soggetto; la poetica   

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

 



 

Pirandello: lettura e analisi di passi scelti da ‘Il fu Mattia Pascal’ e da ‘Uno, nessuno e centomila’ 
Giuseppe Ungaretti: vita e opere; l’esperienza della guerra e l’adesione al fascismo; la poetica delle parole; 
lettura e analisi di alcune liriche; Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo: cenni   

 

PROGRAMMA CLASSE V       a.s. 2021/2022 
DISCIPLINA: Matematica e Fisica 
DOCENTE: Debora Perruzza 
LIBRO DI TESTO: File forniti dal docente 
CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 
-Ripasso di calcolo letterale, equazioni e disequazioni 
-Insiemi numerici: l’insieme dei numeri reali 
- Introduzione alle funzioni: definizione di funzione, dominio e codominio, funzioni non numeriche 
- Funzioni numeriche 
-Piano cartesiano: definizione, rappresentazione dei punti sul piano cartesiano, distanza tra due punti 
-Definizione di grafico di funzioni numeriche 
-Funzioni iniettive, suriettive e biiettive, funzione inversa 
-Funzioni crescenti e decrescenti 
-Tracciare il grafico per punti 
-Studio del dominio di una funzione 
-Gli zeri di una funzione 
-Studio del segno di una funzione 
-Concetto di infinito e operazioni 
-I limiti: concetto di limite sul grafico, risoluzione algebrica dei limiti 
-Forme indeterminate 
-Asintoti 
-Definizione funzione continua 
 
-La carica elettrica 
-L’elettrone 
-Conduttori e isolanti 
-Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione 
-La legge di Coulomb 
-Conservazione della carica elettrica 
 
-La natura della luce: la teoria corpuscolare di Newton e la teoria ondulatoria di Huygens 
-Concetto di sorgente di luce, raggio di luce 
-Cono d’ombra: l’eclissi 
-Fenomeni di riflessione e rifrazione 
-Riflessione dell’immagine allo specchio 
-La visione dei colori: differenze tra sintesi additiva e sintesi sottrattiva 
-La dispersione della luce e l’arcobaleno 
 
 
CONTENUTI DA SVOLGERE (entro la fine dell’a.s.) 
-Il campo magnetico e la forza magnetica 
-Teorema di Weierstrass  
-Teorema dei valori intermedi 
-Teorema di esistenza degli zeri 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO – CLASSE VS a.s. - 2021/2022 
DISCIPLINA Storia dell’arte 
DOCENTE Claudia Laurà 
LIBRO DI TESTO: file raccolti dal docente e caricati sul drive del Re  
CONTENUTI SVOLTO (al 15 maggio) 
 
- IMPRESSIONISMO. Ripresa dell’argomento e ripasso dello stile, della tecnica e delle opere degli artisti più 
importanti (Monet, Renoir, Degas, Pissarro) 

APPROFONDIMENTO: B.Morisot: vita e opera della pittrice impressionista da E. Rasy, Le disobbedienti 

- DAL POST-IMPRESSIONISMO ALL’ART NOUVEAU: 

Impressionismo scientifico – Seurat:  

Bagnanti ad Aniers e La domenica alla Grande Jatte  

Cézanne padre dell’arte moderna: 

La casa dell’impiccato, Natura morta con mele e arance, la montagna Sainte-Victoire, Donna con 
caffettiera e i Giocatori di carte. 

Van Gogh: le radici dell’Espressionismo: 

I Mangiatori di patate; La casa gialla; La camera da letto; la sedia di Vincent e di Gauguin; Notte stellata. 

APPROFONDIMENTO: Van Gogh, lettura di alcuni brani da V. Van Gogh, Lettere a Theo 

Gauguin: Sintetismo e Simbolismo: 

La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

APPROFONDIMENTO: Gauguin, lettura di alcuni brani da Noa - Noa 

Munch e il malessere esistenziale: 

Madonna, L’urlo 

APPROFONDIMENTO: la Femme fatale: Munch e Klimt 

In Italia il Divisionismo tra simbolo e realtà; Pellizza da Volpedo: 

Il Quarto Stato 

Art Nouveau; La Secessione Viennese; Klimt: 

Le tre età della donna, Giuditta 1 

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

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

Donna con cappello, la tavola imbandita a confronto con La stanza rossa 



 

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

Marcella, Cinque donne nella strada, Ritratto in divisa 

APPROFONDIMENTO: l’arte degenerata e attacco alla produzione artistica contemporanea. 

-CUBISMO- con gli occhi della mente. Braque e Picasso: 

Casa all’Estaque, Fabbrica a Horta de Hebro, Les Demoiselles d’Avignon, Il portoghese, Donna con chitarra 
(Ma Jolie), Natura morta con sedia impagliata. 

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

Guernica 

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

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

Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio 

Carrà: Manifestazione interventista 

Balla: lampada ad arco, Dinamismo di un cane al guinzaglio, velocità d’automobile 

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

- Ultima stagione delle Avanguardie 

DADAISMO: Ready Made, assemblaggi e fotografie; Duchamp 

APPROFONDIMENTO: le fotostorie e il dada anti-nazista 

LA METAFISICA: De Chirico 

L’enigma dell’oracolo, L’enigma dell’ora e Le Musei Inquietanti 

CONTENUTI DA SVOLGERE (entro la fine dell’a.s.) 
Astrattismo: Paul Klee 

Surrealismo: Dalì-Magritte 

APPROFONDIMENTO: la donna artista, Frida Kahlo. 

Arte informale: Burri e Fontana 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA CLASSE    V       a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Storia 

DOCENTE: Giulio Testa 

LIBRO DI TESTO: File curato dal docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

- La nascita della società di massa (economia, politica e contesto culturale) 
- Il mondo all’inizio del 1900 (Stati Uniti, UK, Francia, Germania, Austria, Unione Sovietica, Asia) 
- L’Italia di Giolitti 
- Prima Guerra Mondiale 
- La rivoluzione russa 
- Il primo dopoguerra in Europa e nel mondo 
- Il biennio rosso e la crisi dell’impresa e del ceto medio 
- L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo 
- La nascita della dittatura fascista 
- Il delitto Matteotti 
- La crisi del 1929 e il New Deal 
- La costruzione del regime fascista 
- La Germania Nazista e il crollo della Repubblica di Weimar 
- La nascita del Terzo Reich e la realizzazione del totalitarismo 
- Lo stalinismo in Unione Sovietica (l’economia pianificata, il totalitarismo, le grandi purghe) 
- Le premesse della seconda guerra mondiale (accordi di Locarno, Guerra civile spagnola, l’aggressività nazista e 
l’appeasement europeo) 

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

Seconda guerra mondiale 

 

PROGRAMMA CLASSE     V       a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Filosofia 

DOCENTE: Giulio Testa 

LIBRO DI TESTO: File creato dal docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

- PROGRAMMA SPECIFICO:  
- Schopenhauer 
- Kierkegaard 
- Marx 
 
RIASSUNTO PER GRANDI LINEE PROGRAMMA III E IV: 
-  Talete (archè) 
- Parmenide (l’essere e il nulla) 
- Socrate (Maieutica) 
- Platone (Il mito della caverna) 
- Aristotele (Sostanza, Forma e materia) 
- Cartesio (Cogito Ergo Sum) 
- Hume (Fine della scienza: rapporto causa-effetto) 
- Kant: Rivoluzione kantiana 
- Hegel: tesi-antitesi-sintesi 
- Idealismo (L’eterno diviene divenire) 
 

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

Nietzsche 

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE     V       a.s. 2021/2022 

DISCIPLINA: Inglese 

DOCENTE: Roberto Mancini 

LIBRO DI TESTO: File creato dal docente 

CONTENUTI SVOLTI (al 15 maggio) 

 

Brevi cenni storici sulla nascita e sullo sviluppo della nazione Inglese 

The Anglo Saxon literature 

The Canterbury tales (G. Chaucer) 

The reign of Elizabeth I 

The sonnet 

The development of drama 

Shall I compare thee (W. Shakespeare) 

The rise of the novel 

Robinson Crusoe (D. Defoe) 

The gothic novel 

Dracula (B. Stoker) 

Romantic poetry 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


