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

CICLO 

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

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

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

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

▪ conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e  
multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici;  

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

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

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

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

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

● comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

● elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

● identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  

● riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica,  religiosa, 
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  

● agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri  
dell'essere cittadini; 

 

 



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

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

▪ avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione  
grafica e pubblicitaria;  

▪ conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  

▪ saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto,  
nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

▪ saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica;  

▪ conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma  
grafico-visiva. 

 
 

 
IL PROFILO E LA STORIA DELLA CLASSE 

Breve descrizione del  gruppo classe 

 

La classe è composta da 24 studenti, tre dei quali  con DSA e due  con disabilità,  con PEI riconducibile agli 
obiettivi minimi. Nel corso dei cinque anni si sono inseriti  nuovi alunni (quattro al secondo anno, quattro 
al terzo anno e due al quarto anno) che si sono sempre bene integrati nel gruppo classe. 

 Durante tutto il percorso scolastico, i ragazzi hanno mostrato una continua evoluzione positiva,   per 
quanto riguarda sia  il comportamento che l’apprendimento.   

Quest’anno, la partecipazione    degli alunni al dialogo educativo è stata, nel complesso, costruttiva e 
consapevole, mentre il loro atteggiamento  è apparso  sempre responsabile e rispettoso delle norme che 
regolano la vita della scuola.  

Nonostante le difficoltà legate alla didattica a distanza,  la maggior parte degli studenti  ha ottenuto esiti  
soddisfacenti in tutte le materie, visto l’impegno  costante e serio; diversi alunni hanno conseguito risultati 
eccellenti, rielaborando in modo critico le conoscenze apprese, mentre pochi altri mostrano ancora 
qualche fragilità.  

ANDAMENTO NELLE DIVERSE AREE DISCIPLINARI 

AREA LINGUISTICO-STORICO-LETTERARIA 

ITALIANO E STORIA 

La classe ha mostrato costante attenzione ed interesse in entrambe le discipline. La maggior parte dei 
ragazzi ha raggiunto apprezzabili capacità di comprensione e rielaborazione autonoma del testo letterario 
e delle problematiche storiche, pertanto   risultati conseguiti si possono ritenere pienamente soddisfacenti 
nella maggioranza dei casi, con qualche eccellenza. 



STORIA DELL’ARTE 

Per la Storia dell’arte la classe ha partecipato in modo costante e proficuo al dialogo educativo. La classe 
ha instaurato subito un buon rapporto con la nuova docente. Il gruppo ha sviluppato molto interesse per 
la materia, ha seguito sempre con attenzione le lezioni e risposto agli stimoli proposti. Nonostante i 
problemi dovuti al particolare svolgimento dell’anno scolastico, gli studenti non hanno mai perso interesse 
ed hanno raggiunto in modo più che soddisfacente gli obiettivi disciplinari programmati anche con un 
rendimento ottimo e l'affermazione di alcune eccellenze. 

FILOSOFIA 

La classe ha dimostrato fin dall'inizio interesse per la disciplina ed impegno nel seguire e prendere appunti, 
nel preparare le verifiche. Durante l'anno scolastico hanno saputo sempre più approntare gli strumenti 
critici e di riflessione legati alla disciplina, stabilendo un dialogo educativo, tra di loro e con la docente, 
molto positivo. In generale la classe ha raggiunto un buon livello di preparazione, grazie ad uno studio 
attento ai particolari, alla capacità di seguire le argomentazioni filosofiche ed infine alla capacità di 
esprimersi essi stessi secondo modalità logiche e concettuali 

INGLESE 

La partecipazione al dialogo educativo e scolastico e’ stata sempre costante per la maggior parte della 
classe. L’interesse e l’impegno sono stati complessivamente soddisfacenti. Alcuni alunni hanno 
evidenziato, nel corso degli anni, sensibili e progressivi miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, 
grazie ad un impegno costante. I livelli raggiunti sono, per alcuni di loro, eccellenti, sia riguardo alle 
conoscenze acquisite sia riguardo alle capacita’ di esposizione e di operare confronti e rielaborazioni 
autonome dei contenuti. Pochi alunni, a causa di un impegno discontinuo e di carenze di base, nonostante 
le sollecitazioni dell’insegnante, presentano ancora difficolta’ espositive e hanno una conoscenza dei 
contenuti appena sufficiente. Il clima in classe e’ stato sempre positivo. 

 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE MOTORIE     

   Per scienze motorie la classe risulta  interessata e coinvolta nella materia sia nell’aspetto pratico che 
teorico. Il gruppo classe si presenta abbastanza coeso e quando necessario si riesce ad interpretare il 
concetto di squadra. 

 

MATEMATICA E FISICA 

In matematica e fisica la classe, nel suo complesso, ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi di 
apprendimento, riuscendo ad acquisire il linguaggio matematico e a utilizzarlo per la descrizione di 
fenomeni naturali. Nel corso dell’anno, gli studenti hanno mostrato molto interesse verso queste 
discipline, evidenziando un notevole miglioramento rispetto allo scorso anno.  Inoltre, diversi alunni hanno  
raggiunto   un eccellente livello  di padronanza delle conoscenze acquisite, rielaborandole criticamente 
per applicarle in contesti nuovi.                                                               



 

 AREA ARTISTICA 

PROGETTAZIONE GRAFICA 

Durante il corso dell’anno scolastico l’interesse e l’impegno e  per la disciplina sono stati costanti e molto 
soddisfacenti: si è potuto registrare il raggiungimento di un buon livello di omogeneità sia per la capacità 
che per le attitudini e di un certo grado di autonomia gestionale e progettuale, per quasi tutti gli alunni, i 
quali sono riusciti a maturare alla fine del percorso, risultati ottimi, in alcuni casi eccellenti; tre allievi, 
riuscendo a colmare le lacune iniziali, hanno raggiunto un grado di preparazione più che sufficiente.         E’ 
stato possibile monitorare costantemente il livello di preparazione degli alunni, con la possibilità da parte 
della docente, di intervenire individualmente per il recupero in itinere di abilità e metodo e di stimolare le 
strategie per veicolare il livello alla valorizzazione. Quasi tutti gli allievi hanno svolto con diligenza e 
passione i compiti assegnati, solo in pochi casi, la concentrazione e la dedizione al lavoro sono stati 
inferiori, denotando un processo di apprendimento meno strutturato, pur permanendo gli obiettivi 
perseguiti. Gli allievi hanno dimostrato di aver acquisito gli elementi essenziali della disciplina e di saper 
procedere autonomamente nelle applicazioni: alcuni con qualche incertezza hanno superato le difficoltà 
iniziali e si sono applicati con impegno raggiungendo un discreto livello, altri hanno dimostrato fin 
dall’inizio particolari capacità di autonomia gestionale e decisionale, conseguendo risultati di buon livello 
e dimostrando di aver compiuto una soddisfacente maturazione dei contenuti. Per tutti si evidenzia uno 
scarto formativo evidente rispetto alla personale situazione di partenza e quindi  la maturazione delle 
capacità progettuali e le abilità pratiche per affrontare le tematiche e lo sviluppo dei temi inerenti alla 
seconda prova d’esame. Gli allievi hanno partecipato a diversi progetti, concorsi e attività di PCTO 
raggiungendo ottimi risultati.    

 

LABORATORIO GRAFICA 

Interesse e impegno: nel corso dell’anno scolastico la classe è stata costante e sempre pronta alle iniziative 
proposte dalla disciplina. 

Il rendimento: ci sono alcuni casi  in cui il grado di preparazione è sufficiente; per la maggior parte della 
classe il livello raggiunto è medio alto, si evincono nella classe alcuni casi di eccellenze raggiunte nel corso 
dell’anno scolastico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

COORDINATORE: Prof. Santini Venanzio Alessio  
COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO ANNI DI CONTINUITA’ SULLA 

CLASSE 
 

Prof.ssa Arcidiacono Grazia 
Laboratorio Grafica 1 

 
Prof.ssa Caci Maria Laura 

Inglese 5 

Prof.ssa Domizi Rossana Psicologia dell’arte 1 
 

Prof.ssa Fasano Patrizia 
Filosofia 1 

 
Prof.ssa Fucci Maira 

Progettazione grafica 3 

Prof.Gazzillo Giovanni 
 

Religione cattolica 5 

Prof.ssa Impera Romina Storia dell’arte 1 
Prof.ssa Laurà Claudia Sostegno 1 
Prof.ssa Manni Alice 

 
Scienze motorie  1 

 
Prof.ssa Palange Stefania 

Sostegno 4 

Prof.ssa Pugliese Valentina 
 

Italiano e Storia 2 

 
Prof.Romanini Gianluca 

Laboratorio Grafica                                3 

Prof.Santini Venanzio Alessio 
 

Matematica e Fisica                                2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
interdisciplinari 

Competenze Obiettivi conseguiti Discipline coinvolte 

 
Il teatro urbano 
(Quarto anno) 

Saper selezionare e 
utilizzare dati ed 
informazioni in base ai 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 

Storia dell’arte, 
Progettazione grafica, 



 diversi contesti. 
Promuovere i processi 
metacognitivi . 
Pianificare il proprio lavoro 
 

padroneggiando le 
tecniche grafiche, di 
progettazione e di 
rappresentazione proprie 
delle diverse discipline. 
 

Laboratorio Grafica, 
Italiano, Storia 

 
Differenza di 
genere 
(Quarto anno) 

Saper selezionare e 
utilizzare dati ed 
informazioni in base ai 
diversi contesti. 
Promuovere i processi 
metacognitivi . 
Pianificare il proprio lavoro 
 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche grafiche, di 
progettazione e di 
rappresentazione proprie 
delle diverse discipline. 
 

Scienze naturali, Filosofia 

Arte Propaganda 
nel periodo dei 
Totalitarismi 
(Quinto anno) 

Saper selezionare e 
utilizzare dati ed 
informazioni in base ai 
diversi contesti. 
Promuovere i processi 
metacognitivi . 
Pianificare il proprio lavoro 
 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche grafiche, di 
progettazione e di 
rappresentazione proprie 
delle diverse discipline. 
 

Filosofia, Italiano, Storia, 
Storia dell’arte, Inglese, 
Scienze motorie 

La figura della 
donna nella 
cultura simbolista 
europea di fine 
800 inizio 900. 
Emancipazione 
femminile. 
(Quinto anno) 

Saper selezionare e 
utilizzare dati ed 
informazioni in base ai 
diversi contesti. 
Promuovere i processi 
metacognitivi . 
Pianificare il proprio lavoro 
 

Consolidare le abilità di 
comunicazione. 
Operare collegamenti, 
padroneggiando le 
tecniche grafiche, di 
progettazione e di 
rappresentazione proprie 
delle diverse discipline. 
 

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

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

INSERIRE 
X 

Lezioni 
frontali 

Attività 
laboratorial
i 

Peer 
to 
peer 

Didattica 
per 
progetti 
e ricerca  

Attività 
per 
compiti 
di 
realtà 

Apprendiment
o cooperativo 

Integrazion
e del 
digitale 

Italiano x   x    

Storia x   x    

Storia 

dell’arte 

X   X X  X 



Filosofia X      X 

Inglese X   X   X 

Matematica X      X 

Fisica X   X   X 

Progettazion

e grafica 

X X  X X  X 

Laboratorio 

Grafica 

X X  X X X X 

Scienze 

motorie 

X X     X 

Religione 

cattolica 

X     X X 

Psicologia 

dell’arte 

X     X X 

 
 
 

- TIPOLOGIE 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, 

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. 

 

 

Prove a distanza: 
(prove scritte, orali, 
pratiche) 



soluzione di 
problemi, 
dettati… 

 
Italiano x x  x 

Storia     

Storia dell’arte X X X  

Filosofia X X  X 

Inglese X X   

Matematica X X   

Fisica X X   

Progettazione 

grafica 

 X X X 

Laboratorio 

Grafica 

X  X  

Scienze 

motorie 

X X X X 

Religione 

cattolica 

 X   

Psicologia 

dell’arte 

 X   

 

- INTERVENTI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
INSERIRE Recupero 

in itinere 
Sportello 
didattico 

Studio 
assistito 

Classe 
aperta 
per 

Peer to 
peer 

Corso di 
recupero  

Recupero 
individuale 



X gruppi di 
livello 

Italiano x       

Storia x       

Storia 

dell’arte 

X      X 

Filosofia X       

Inglese X      X 

Matematica X      X 

Fisica X      X 

Progettazion

e grafica 

X       

Laboratorio 

Grafica 

X      X 

Scienze 

motorie 

X       

Religione 

cattolica 

X      X 

Psicologia 

dell’arte 

       

 

 

 



 

 

 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA E A DISTANZA 

INSERIRE 
X 

Vide
olezi
one 
sincr
ona 
 
 

Audiolezi
one 
sincrona 
 

Videolezi
oni e 
Audiolezi
oni 
registrat
e 
 

interazi
one 
scritta a 
risposta 
diretta 
(chat) 
 

Classi 
virtuali 
(WeSch
ool, 
Edmodo
, 
Fidenia, 
Google 
Classroo
m, ecc.) 
 

Foru
m 
 

Condivisi
one di 
risorse e 
materiali 
(schemi, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
mailing 
list 
 

Condivisi
one di 
risorse e 
materiali 
(schemi, 
mappe, 
testi, 
ecc.) 
tramite 
Google 
Drive, 
Dropbox, 
OneDrive
, ecc. 
 

Svolgime
nto di 
esercitazi
oni 
attravers
o 
piattafor
me 
(Google 
moduli, 
Socrative
, Kahoot, 
ecc.) 
 

Altro: 
(specific
are)  

Italiano x          

Storia x           

Storia dell’arte  X    X   X X  

Filosofia X    X   X   

Inglese X   X   X X   

Matematica X       X   

Fisica X       X   

Progettazione 

grafica 

X    X  X X   

Laboratorio 

Grafica 

X    X  X X   

Scienze 

motorie 

X    X  X X   



Religione 

cattolica 

X    X   X   

Psicologia 

dell’arte 

x   x x   x   

 
 
 
 
 
 
 
PERCORSI, PROGETTI E ATTIVITA’ DI «EDUCAZIONE CIVICA» 
 

Tematica Breve descrizione del percorso/progetto/attività 
 

Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà 

Filosofia - Il concetto di autorità con riferimento ai regimi totalitari del 900: 
analisi del concetto di autorità relativamente al potere esercitato dai 
regimi totalitari, con particolare riferimento al regime nazista e alla 
questione ebraica. Il percorso si e sviluppato a partire dall'esperimento di 
Milgram, per poi soffermarsi sul processo Eichmann attraverso la banalità 
del male di Hanna Arendt 
 
Per Storia dell’Arte abbiamo approfondito la valenza sociale e civica di 
alcuni gesti d’arte contemporanea: le pietre d’inciampo di Gunter 
Demning. La performance delle scarpe Rosse di Elina Chauvet.  
 
Partecipazione al Seminario on line “Cittadinanza e Costituzione 2021” 
organizzato dalla scuola (Filosofia, Italiano, Storia dell’Arte e Medicina) 
 
Inglese: Approfondimento sulle suffragette e sulla figura di Emmeline 
Pankhurst 
 
Scienze motorie: Approfondimento su totalitarismo e sport 
 
Italiano e Storia: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana:  le 
origini, i modelli, le peculiarità della nostra Carta Costituzionale. 

I primi dodici articoli, l’articolo  19, 33 ed il 134 

Il diritto all’informazione ed il diritto alla salute 
Sviluppo sostenibile,  
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

Per fisica abbiamo proposto una ricerca sulle energie rinnovabili. 
 
In Storia dell’Arte abbiamo approfondito la vicenda dell’incendio di Notre 
Dame a Parigi, studiato la tradizione del restauro architettonico in epoca 
moderna e valutato i progetti presentati per il restauro con tutte le loro 
implicazioni 
 
 



Cittadinanza digitale Discipline grafiche: progetto grafico della locandina per il primo maggio. 
 

 

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 

Corso Salute e 
Sicurezza sui 
luoghi di Lavoro 

Corso online sul sito di alternanza 
scuola-lavoro 

MIUR 4 

Museo vivo: il 
Vittoriano 

Esperienza di guida turistica: dopo la 
prima fase con visita e studio del 
monumento, nella  seconda fase gli 
studenti diventano protagonisti attivi 
del progetto. 
 

Polo Museale del 
Lazio 

30 (uno 
studente) 

Arte al lavoro 2 Il progetto “Arte al lavoro” si colloca 
nell’ambito della valorizzazione del 
ruolo formativo del Museo. Dopo gli 
incontri con gli esperti del Museo 
“Mercati di Traiano”, gli studenti hanno 
ideato prodotti di merchandising 
museale. 

Roma Capitale 30 (uno 
studente) 

Biennale "il 
viaggio" 

Progettazione e produzione di un 
elaborato legato al tema della biennale 
 
 

Ministero della 
Pubblica Istruzione 
 

30  (uno 
studente) 

Donne, la dignità 
prima di tutto. 

Serie di incontri per promuovere e 
difendere i diritti, la dignità e la libertà 
di scelta di donne e ragazze. 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DONNE 
PER LO SVILUPPO 

40  (uno 
studente) 

Donne: diritto 
alla dignità. 

Serie di incontri per promuovere e 
difendere i diritti, la dignità e la libertà 
di scelta di donne e ragazze. 

ASSOCIAZIONE 
ITALIANA DONNE 
PER LO SVILUPPO 

30  (uno 
studente) 

Museo degli 
strumenti 
musicali 

Creazione di illustrazioni per far 
conoscere ai bambini i vecchi strumenti 

Polo Museale del 
Lazio 

40 

Scatti urbani  
Preparazione di una mostra  con foto 
scattate dagli studenti nel quartiere 
Colli Aniene 
 

Associazione 
Culturale ZIP - Zone 
di Intersezione 
Positiva   

30 

Telly Book Progettazione di alcune copertine di libri 
ed allestimento di una mostra 
 

Biblioteche di Roma 16  (due 
studenti) 



 

Io, critico 
cinematografico 

Partecipazione come giurato popolare a 
due Festival del cinema 

Cinecircolo Romano 53 (uno 
studente) 

 
Conferenza 
Science for Peace 
and Health. 
Vertigini 
scientifiche. Dal 
gene editing 
all’intelligenza 
artificiale 

Webinar su progresso e etica, impegno e 
ricerca, DNA e virus, risorse e 
sostenibilità, società e lavoro, libertà e 
controllo. 

Fondazione Umberto 
Veronesi 

15 

Salone dello 
Studente 

Webinar sull’orientamento 
Campus Editori Srl 

1-8 ore ( 5 
studenti) 

Salone del 
Lavoro e delle 
Professioni 

Webinar sull’orientamento 
Campus Editori Srl 

3-11 ore ( 3 
studenti) 

Le professioni del 
Turismo: Guida 
Turistica e 
Accompagnatore 
turistico 

Visita alla Galleria Nazionale di Arte 
Moderna 

PES 6 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

titolo del 
progetto 

Breve descrizione del percorso/progetto/attività 

Progetto Memoria Progetto grafico della Locandina per il Convegno sulla Memoria 

Progetto Memoria Progetto grafico della Locandina per il Convegno Leggere Vale 



Progetto La storia 
insegna Salvatore 

Bologna 

Partecipazione al Concorso “La storia insegna”. 

Concorso# Io resto 
a casa con la mia 

creatività 

Nel difficile momento dell’emergenza, l’Istituto non si ferma, sfidando il nemico 
invisibile con le armi della creatività artistica. Seguendo la tradizione della Mostra di 
fine anno il concorso ha il fine di valorizzare le capacità artistiche e creative degli  
studenti. 

 

Progetto Sapienza 
Start 

Creazione di un logo 

Progetto “riciclo” Progetto in collaborazione con Legambiente 

Convegno Agedo 
2019 

Realizzazione di un riconoscimento artistico da offrire come dono ai partecipanti al 
convegno Agedo 2019 

Arte in campo Visite didattiche di carattere artistico 

Cinema a scuola Uscite didattiche per vedere dei  film 

 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

-Open Day online Accademia di Belle Arti di Frosinone 

-Somministrazione  Questionari “Cosa fare dopo il diploma” 

- Incontro informativo online su Nuovo Esame di Stato, PCTO e ORIENTAMENTO POST DIPLOMA  

-Incontro online Centro Servizi per i Giovani: INFORMAGIOVANI Roma Capitale 

-Partecipazione ai webinar sull’orientamento organizzati dal Salone dello Studente 

-Partecipazione ai webinar sull’orientamento organizzati dal Salone del Lavoro e delle Professioni 

 

 

 

 

 



 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

AUTORE E TITOLO DEL TESTO  FONTE PER IL REPERIMENTO 
(fotocopie, pubblicazioni, manuali, ecc) 

 

Fosca, di I. Tarchetti 

 

 

 Da Vita dei campi di G.Verga: 
  
-        La Lupa 
-        Rosso Malpelo 
 - La roba 
 
 

Dal saggio Il fanciullino di G.Pascoli: 

E’ dentro di noi un fanciullino… 

Testi in poesia di G.Pascoli 
-        Temporale 
-        Il lampo 
-        Il tuono 
-        Il gelsomino notturno 
-        La mia sera 
-        L’assiuolo 
 
 

Da Il Piacere di G. D’Annunzio: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena 

Dall'Alcyone di G. D’Annunzio: 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

 
La fonte per tutti i testi è il libro di testo: LE 
OCCASIONI DELLA LETTERATURA 3 EDIZIONE NUOVO 
ESAME DI STATO di  
GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI 
(PARAVIA) 

 
 
 



Nuda stabat aestas 

 

 Il  Manifesto del Futurismo ed il Manifesto tecnico 
della letteratura  di  Filippo Tommaso Marinetti 

La Signorina Felicita di G.Gozzano 

 

 Dalle novelle di L.Pirandello: 

La carriola 

La trappola 

Il signor Ponza e la signora Frola 

Marsina stretta 

La patente 

 

Da La coscienza di Zeno di I.Svevo: 

Il fumo 

La morte del padre 

 

Poesie di G.Ungaretti: 

-Il porto sepolto 

-Fratelli 

-San Martino del Carso 

-Natale 

 

 

Poesie di E.Montale: 

 



-Non chiederci la parola 

-Ho sceso dandoti il braccio 

-Oggi il male di vivere ho incontrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLEGATI 

▪ programmi delle discipline 
▪ eventuali simulazioni delle prove (materiali) 
▪ allegati riservati (eventuali PEI/PDP, atti contenenti dati personali in 

documento riservato al Presidente di Commissione) 
 

 

Il Consiglio di classe 

Prof.ssa Grazia Arcidiacono Prof.ssa Claudia Laurà 

Prof.ssa Maria Laura Caci  Prof.ssa Alice Manni 

Prof.ssa Rossana Domizi  Prof.ssa Stefania Palange 

 

Prof.ssa Patrizia Fasano Prof.ssa Valentina Pugliese 

Prof.ssa Maira Fucci Prof. Gianluca Romanini 

Prof. Giovanni Gazzillo Prof. Venanzio Alessio Santini 

Prof.ssa Romina  Impera  

  



 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Italiano 

DOCENTE Prof.ssa Valentina Pugliese 

LIBRO DI TESTO:  LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA 3 EDIZIONE NUOVO ESAME DI STATO di  

GUIDO BALDI / SILVIA GIUSSO / MARIO RAZETTI (PARAVIA) 

PROGRAMMA SVOLTO 

  

L'esigenza del vero in Italia ed Europa 

La Scapigliatura Milanese:  

Fosca, di I. Tarchetti 

 Flaubert  e Madame Bovary 

Il Naturalismo francese,  i modelli, le regole ed i caratteri generali. 

Il Verismo: caratteri generali. I rapporti con il naturalismo francese. 

Giovanni Verga: la vita, il pensiero le opere. La svolta verista. La lotta per la sopravvivenza, le 
leggi naturali e quelle sociali. Il ciclo dei Vinti 

 Da Vita dei campi: 
  
-        La Lupa 
-        Rosso Malpelo 
 - La roba 

 

Il ciclo dei Vinti 

I Malavoglia: caratteri generali e struttura del romanzo. L’ideale della famiglia. I Malavoglia e la 
comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico  

Mastro don Gesualdo:  caratteri generali. 

Il Decadentismo in Europa: caratteri generali. Baudelaire  e lettura di Spleen.   La crisi dei valori 
borghesi, la funzione dell'arte, la parola "evocativa", le principali figure retoriche. 

Il Decadentismo in Italia: caratteri generali. I modelli letterari e filosofici: Freud e la scoperta 
dell'inconscio, l'intuizionismo di Bergson, Nietzsche e l'oltreuomo  



  

  

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, le opere. Il nido. La poetica del fanciullino. Il linguaggio 
pascoliano ed il simbolismo. 

 Dal saggio Il fanciullino: 

E’ dentro di noi un fanciullino... 

Testi in poesia 
-        Temporale 
-        Il lampo 
-        Il tuono 
-        Il gelsomino notturno 
-        La mia sera 
-        L’assiuolo 

  

Gabriele D’Annunzio: la vita, la poetica e le opere. La fase dell’estetismo  e del superuomo.  

 Da Il Piacere: 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena  

I libro delle Laudi, caratteri generali 

 Dall'Alcyone : 

La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 

Nuda stabat aestas 

 Il Futurismo: caratteri generali del movimento  

 Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo ed il 

Manifesto tecnico della letteratura  

 La poesia crepuscolare: caratteri generali 

La funzione del poeta e della poesia 

La Signorina Felicita 



   

  

Luigi Pirandello: la vita, il pensiero le opere. La realtà soggettiva.La vita e la forma, la maschera, 
l'uomo senza volto, la follia. Il caso  ed il paradosso. Il teatro pirandelliano ed il metateatro.   

Il fu Mattia Pascal : la struttura ed i caratteri del romanzo. 

L’umorismo ed il sentimento del contrario  

  Dalle novelle: 

La carriola 

La trappola 

Il signor Ponza e la signora Frola 

Marsina stretta 

La patente 

 Italo Svevo: la vita, il pensiero, i modelli culturali, I romanzi. Svevo e la psicanalisi.L'inetto alla 
vita, l'incontro con Joyce. Il flusso di coscienza sveviano 

 Una vita e Senilità: caratteri generali, il sistema dei personaggi  

Il ritratto dell’inetto 

 La coscienza di Zeno: 

Il fumo 

La morte del padre 

 La poesia fra le due guerre 

Giuseppe Ungaretti : la vita, il pensiero e le raccolte poetiche. L'esperienza sul Carso.  Uomo di 
pena e uomo di dolore. 

Il porto sepolto 

Fratelli 

San Martino del Carso 

Natale 
 



PROGRAMMA DA SVOLGERE 

Eugenio Montale 

La vita, il pensiero, la poetica del correlativo oggettivo 

Non chiederci la parola 

Ho sceso dandoti il braccio 

Oggi il male di vivere ho incontrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Storia 

DOCENTE Prof.ssa Valentina Pugliese 

LIBRO DI TESTO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

La crisi di fine secolo e le inquietudini del primo Novecento  

L’età giolittiana: la politica interna e le riforme;  la politica estera; i punti deboli del sistema 
giolittiano. 

L'Europa verso la Grande guerra : gli equilibri europei e la posizione dell'Italia  



La prima guerra mondiale: le cause, il sistema delle alleanze,  lo scoppio. 

L’Italia dalla non belligeranza all’intervento; la guerra di trincea e di posizione ; l'uso della 
la nuova tecnologia militare; la svolta del 1917; i trattati di pace e la nuova carta europea. 

La rivoluzione russa: le condizioni della Russia zarista; la rivoluzione d’ottobre; Lenin e 
le tesi d'aprile; l'uscita dalla Russia dal conflitto bellico; la nuova politica economica; la 
nascita dell’Urss;  

L’eredità della Grande Guerra in Italia: trasformazioni sociali e conseguenze economiche. 
Il biennio rosso; l’impresa di Fiume e le agitazioni sociali degli anni ’20; . 

La  Germania nel primo dopoguerra  e  la Repubblica di Weimar 

L’’avvento del fascismo in Italia : cattolici , socialisti e fascisti ideologia e origine del 
fascismo; la marcia su Roma, Mussolini al potere; il delitto Matteotti; la dittatura fascista; 
la politica interna ed estera; il concordato con la Santa Sede; 

L’Italia fascista: cultura, scuola e comunicazioni di massa; l’imperialismo fascista e 
l’impresa in Etiopia; l’Italia antifascista. 

L’Europa negli anni ’30: la crisi della Repubblica di Weimar 

L’avvento del nazismo; il consolidamento del potere di Hitler; il Terzo Reich 

Il mondo verso il secondo conflitto mondiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

La seconda guerra mondiale:  le origini  e le cause del conflitto. Il primo anno di guerra 
e l'entrata in guerra dell'Italia; lo sviluppo del conflitto; l'8 settembre: l'Italia divisa in due; 



la  caduta del fascismo e fine del Terzo Reich; la sconfitta del Giappone e la bomba 
atomica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Storia dell’arte 

DOCENTE Prof.ssa Romina Impera 

LIBRO DI TESTO:     IL NUOVO ARTE TRA NOI 5 – DAL POSTIMPRESSIONISMO A OGGI  Bruno Mondadori-Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

- IMPRESSIONISMO. Ripresa dell’argomento e ripasso dello stile, della tecnica e delle opere degli 
artisti più importanti (Monet, Renoir, Degas, Pissarro, B.Morisot) 

- DAL POST-IMPRESSIONISMO ALL’ART NOUVEAU: 

Impressionismo scientifico – Seurat e Signac 

Cèzanne padre dell’arte moderna 

Van Gogh: le radici dell’Espressionismo 
APPROFONDIMENTO: LA PERCEZIONE ARTISTICA DEL SE’ 
In Storia dell’Arte: Van Gogh ritratto dell’anima e autoritratto del corpo. Icona del malessere 
interiore che fa riflettere nel tempo. 



Documenti:  I dipinti- La camera da letto 1888 Amsterdam; Autoritratto col cappello di feltro 1887, 
Amsterdam; Autoritratto come artista 1888, Amsterdam; Autoritratto con orecchio bendato, 
1889, Chicago; Lettere a Theo (1872-1890); La canzone Starry Starry night di Don Mclean 1972; 
Articolo di giornale “La Stanza di Vincent” di A. D’Avenia su Corriere della Sera 07.10.2019. 

 Gauguin: Sintetismo e Simbolismo 

Il Simbolismo europeo: Moreau, Redon, Böcklin. 

Munch e il malessere esistenziale 

L’esotico e il Primitivo come temi della pittura (scheda pag.1128-29) 

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

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

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

APPROFONDIMENTO: Sviluppo delle Arti applicate: fantasia e funzionalità (scheda pag. 1148-49) 

APPROFONDIMENTO: IL RESTAURO ARCHITETTONICO E IL RIUSO MODERNO DELLE STRUTTURE  

Tutela del patrimonio e salvaguardia. Caso di studio: INCENDIO DI NOTRE DAME - IDEE PER IL 
RESTAURO 

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

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

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

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

APPROFONDIMENTO: l’incisione e le tecniche grafiche nella storia dell’arte e nella produzione 
artistica contemporanea 

APPROFONDIMENTO: Arte e Cinema nel Novecento      

Voci fuori dalle correnti, Scuola di Parigi: Soutine-Brancusi, Chagall. 

Ultimo classico italiano: Modigliani 

Cubismo- con gli occhi della mente. Braque e Picasso. 

Cubismo analitico e cubismo sintetico: Gris 

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



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

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

Seconda generazione: Depero – Dottori (Aeropittura). 

Architettura del futuro: Sant’Elia    

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

APPROFONDIMENTO: Autoritratto d’Avanguardia compito di realtà svolto dagli studenti 

 -Astrattismo: 

Monaco dal Cavaliere azzurro all’astrazione- Franz Marc 

 Kandinskij e lo studio sulle forme e i colori 

Olanda e USA Mondrian 

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

 - Ultima stagione delle Avanguardie: Dadaismo e Surrealismo. 

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

Breton- Maz Ernst-Dalì-Mirò-Magritte-Frida Kahlo. 

La Metafisica: De Chirico-Carrà-Savinio 

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

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

Italia. Arte negli anni venti e trenta: Arte Fascista, il consenso e l’opposizione. Sironi, il realismo 
magico e l’Espressionismo della scuola di via Cavour 

Architettura razionalista italiana: Piacentini-Terragni. 

Grandi complessi urbanistici romani: Eur e la Città Universitaria 

 Bauhaus. Il Design moderno 

 Arte tedesca nel periodo della repubblica di Weimar e del Nazismo: 

Nuova oggettività: Dix, Grosz 



New Dada e critica al regime 
Mostra dell'Arte Degenerata e attacco alla produzione artistica contemporanea 

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

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

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

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

- CENNI SUL MOVIMENTO MODERNO IN ARCHITETTURA. 

Palazzi e Grattacieli: New York 

Architettura organica: Wright 

Movimento Moderno- Gropius-Le Corbusier 

 - LE PRINCIPALI ESPERIENZE ARTISTICHE DEL DOPOGUERRA: 

L’Informale: 

Stati Uniti: Action Painting Pollock- Colour field Rothko 

Europa: Burri e Fontana 

-L’ARTE DELLA SOCIETA’ DEI CONSUMI 

Pop Art – Warhol 

VISITA DIDATTICA ALLA GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA - confronto fra stili ed opere  

Cittadinanza e Costituzione 2021 – approfondimenti gli Artisti e la nuova consapevolezza civica 
al tempo del Covid 19- prof.ssa Impera; Il Valore Culturale del bene, prof.ssa Capuano. 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Filosofia 

DOCENTE Prof.ssa Patrizia Fasano 

LIBRO DI TESTO La meraviglia delle idee 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

  VOL. 2 

   Unità 13: Hegel e la razionalità del reale 

(i seguenti paragrafi) 

·        La formazione 

·        Gli scritti giovanili 

·        Il periodo di Jena 

·       La ricerca di un metodo scientifico     per 
la filosofia 

·        Gli anni della maturità 

 Unità 13-Sotto Unità 1: I capisaldi del sistema hegeliano 

(i seguenti paragrafi) 

·        La razionalità del reale 

·        La coincidenza della verità col tutto 

·        La dialettica 

·        La concezione dialettica della realtà e del 
pensiero 

 Unità 13-Sotto Unità 2: La Fenomenologia dello spirito 

(i seguenti paragrafi) 



·    Il significato dell’opera 

·La funzione propedeutica e pedagogica 
della Fenomenologia 

  

·  La prima tappa della Fenomenologia: la 
coscienza 

 

 

 La prima tappa della Fenomenologia: la 
coscienza 

La seconda tappa della 
Fenomenologia:l’autocoscienza 

La terza tappa della Fenomenologia : la 
ragione 

·        L’ottimismo della prospettiva hegeliana 

·        La visione razionale della storia 

·        Il giustificazionismo hegeliano 

VOL.3 

Unità 1 - Sotto Unità 1: Schopenhauer: rappresentazione e 
volontà 

                                (i seguenti paragrafi) 

·        Il contesto di vita 

·        I modelli culturali 

·        La duplice prospettiva sulla realtà 

·        Il mondo come rappresentazione 

·        Il mondo come volontà 

·        Le vie di liberazione dal dolore 
dell’esistenza 



Unità 1- Sotto Unità 2: Kierkegaard: le possibilità e le scelte 
dell’esistenza 

                                (i seguenti paragrafi) 

·        Gli anni tormentati della giovinezza 

·        La ricerca filosofica come impegno 
personale 

·        Lo sfondo religioso del pensiero di 
Kierkegaard 

·        Le tre possibilità esistenziali dell’uomo 

·        L’uomo come progettualità e possibilità 

·        La fede come rimedio alla disperazione 

Lettura del brano a pag. 38 “il raffinato gioco della seduzione” 
tratto dal Diario di un seduttore 

Unità 2  

Sotto Unità 2: l’origine della prospettiva rivoluzionaria di Marx 

(i seguenti paragrafi) 

·        Gli studi giuridici e filosofici 

·        Gli anni di Parigi e Bruxelles 

· L’impegno politico e le forme della 
comunicazione filosofica 

Unità 2 Sotto unità 3: L’alienazione e il materialismo storico 

                                (i seguenti paragrafi) 

·        L’analisi della religione 

·        L’alienazione dal prodotto e dall’attività 
lavorativa 



·        L’alienazione dell’operaio dalla propria 
essenza e dai propri simili 

·        Il superamento dell’alienazione 

·        La  critica alle posizioni della sinistra 
hegeliana 

·    La concezione materialistica della storia 

·     I rapporti tra struttura e sovrastruttura 

·        La dialettica materiale della storia 

Unità 2 Sotto Unità 4: il sistema capitalistico e il suo superamento 

                                (i seguenti paragrafi) 

·  La critica all’economia politica 
classica 

·     L’analisi della merce 

·        Il concetto di plusvalore 

·        I punti deboli del sistema 
capitalistico di produzione 

·        La critica allo stato borghese,  
lettura e commento dell’art.3 della 
Costituzione Italiana: analisi del 
concetto di uguaglianza 

·        La rivoluzione e l’instaurazione della 
società comunista 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

 

 

Unità 5: Freud e la psicoanalisi 

(i seguenti paragrafi) 

·        L’enorme rilevanza della 
psicoanalisi 

·        La formazione di Freud 

·        Lo studio dell’isteria 

·        Il caso di Anna O. e il metodo 
catartico 

Unità 5 Sotto Unità 1: Le vie d’accesso all’inconscio 

(i seguenti paragrafi) 

·        I meccanismi di difesa del soggetto 

·        La scoperta della vita inconsapevole 
del soggetto 

·        Il significato dei sogni 

·        Il meccanismo di elaborazione dei 
sogni 

·        La Psicopatologia della vita 
quotidiana 

Unità 5 Sotto Unità 2: La complessità della mente umana e le 
nevrosi 



(i seguenti paragrafi) 

·        Le “zone” della psiche umana 

·        Le due topiche freudiane 

·        La seconda topica: le istanze della 
psiche 

·        La formazione delle nevrosi 

·        Il metodo delle libere associazioni 

·        La terapia psicoanalitica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 
2020/2021 

 

DISCIPLINA Inglese  

DOCENTE Prof.ssa Maria Laura Caci  

LIBRO DI TESTO  Performer Heritage vol.1 e vol. 2 

PROGRAMMA SVOLTO  

 
Storia e letteratura 

The Romantic Age, the Victorian Age, the Modern Age, 
the Present Age; 
 
The Romantics 

THE VICTORIANS  
The dawn of the Victorian Age 
The Victorian Compromise 
The later years of Queen Victoria’s reign 
The late Victorians 
The Victorian novel. 



Britain and America 
The American Revolution 
The Industrial Revolution ; 
Consequences of the Industrial Revolution 
The French Revolution 
A new sensibility; Subjective poetry; A new concept of 
nature; 
Romantic poetry 
The Romantic Imagination; The figure of the child; the 
importance of the individual; The cult of the exotic; The 
view of nature. 
Two generations of poets. 
William Blake: life, works and themes. 
Songs of Innocence and Songs of Experience 
The Lamb and the Tyger 
William Wordsworth: life, works and themes 
The Manifesto of English Romanticism; the relationship 
between man and nature; The importance of the senses 
and memory; The poet’s task. 
Lyrical Ballads. A certain colouring of imagination. 
Daffodils. I Wandered Lonely as a Cloud 
Samuel Taylor Coleridge: life, works and themes. 
The Rime of the Ancient Mariner 
The killing of the Albatross. 
A sadder and wiser man. 

   Charles Dickens: life, works and themes. 
Oliver Twist; The workhouse; Oliver wants some more. 
Hard time; Mr Gradgring. 
Decadent Art and Aestheticism 
Oscar Wilde: life, works and themes.  
Aestheticism and Decadence. 
The Picture of Dorian Gray.  
Allegorical meaning 
The painter’s studio 
The Modern Age 
From the Edwardian Age to the First World War (hints) 
Britain and the First World War(hints) 
The Age of anxiety (hints) 
The inter-war years (hints) 
The Second World War (hints) 
Modernism 
The Modern Novel. The stream of consciousness 
tecnique. 
 The interior monologue. 

       James Joyce: life, works and themes  
       Dubliners.The use of Epiphany. Paralysis. 
       Eveline. 
       Gabriel’s epiphany. 
     George Orwell: life, works and themes. 
 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE  

George Orwell.  

Social themes 

Nineteen Eighty-Four 

Big Brother is watching you. 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Matematica 

DOCENTE Prof.Venanzio Alessio Santini 

LIBRO DI TESTO Lineamenti di matematica.azzurro 5 di Bergamini, Barozzi, Trifone (Zanichelli) 

PROGRAMMA SVOLTO 



 

 Ripasso delle disequazioni di secondo grado intere e fratte 

Definizione di funzione 

Funzioni reali di variabile reale 

Classificazione delle funzioni 

Dominio delle funzioni polinomiali, razionali fratte e irrazionali di indice pari 

Studio del segno di una funzione 

Intersezioni con gli assi 

Il concetto di limite 

Il calcolo dei limiti 

Funzioni continue 

Forme indeterminate 

Asintoti verticali e orizzontali 

Il rapporto incrementale 

Definizione di derivata 

Significato geometrico della derivata 

Derivate fondamentali 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

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

Massimi e minimi relativi e assoluti 

Studio del grafico di una funzione 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Fisica 

DOCENTE Prof.Venanzio Alessio Santini 

LIBRI DI TESTO  Le traiettorie della fisica.azzurro Meccanica, Termodinamica, Onde di Ugo Amaldi 

(Zanichelli) 

Le traiettorie della fisica.azzurro Elettromagnetismo, Relatività e quanti di Ugo Amaldi 

(Zanichelli) 

PROGRAMMA SVOLTO 

LAVORO ED ENERGIA 



Il lavoro di una forza 

Il concetto di energia 

L’energia cinetica e l’energia potenziale 

L’energia potenziale gravitazionale ed elastica 

La conservazione dell’energia 

Per educazione civica: Le energie rinnovabili e non rinnovabili 

FORZA DI GRAVITA’ 

La legge di gravitazione universale 

La forza-peso e l’accelerazione di gravità 

 

 

ELETTROMAGNETISMO 

Conduttori e isolanti 

Elettrizzazione per contatto, per strofinio e per induzione 

La carica elettrica elementare 

La conservazione della carica elettrica 

La forza di Coulomb nel vuoto e nella materia 

Il principio di sovrapposizione 

La forza elettrica e la forza gravitazionale 

Il campo elettrico 

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

Le linee del campo elettrico 

L’energia potenziale elettrica 

Energia potenziale di due cariche puntiformi 

Energia potenziale di un insieme con più  di due  cariche puntiformi 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Il potenziale elettrico di una carica puntiforme e  di un insieme di più cariche puntiformi 

Le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

La gabbia di Faraday 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

ELETTROMAGNETISMO 



La corrente elettrica 

L’intensità di corrente elettrica 

Il verso della corrente 

I generatori di tensione 

I circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica 

La seconda legge di Ohm e la resistività 

Resistori in serie e in parallelo 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Progettazione grafica 

DOCENTE Prof.ssa Maira Fucci 

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

1_ 
PROGETTO E METODO 
La figura e i compiti del designer grafico: affinità e differenze tra le figure professionali che operano nella 
comunicazione visiva.  
Leggere e interpretare un brief, la creazione del concept, pianificazione del percorso progettuale.  
Dal rought al layout.  
Le figure professionali di Milton Glaser, Bob Noorda, Armando Testa, Massimo Vignelli, Adrian Frutiger. 
 

2_ 
IL COLORE  
Sintesi additiva e sintesi sottrattivi. I modelli di colore CMYK, RGB, i Campionari Pantone. 
Approfondimento sul libro di testo: pagine da 62 a 69 
 

3_ 
IL CARATTERE TIPOGRAFICO, LA MICROTIPOGRAFIA 
Caslon, Bodoni, Futura, Garamond, Times New Roman, Helvetica, Gobold, Univers, Avant Gard, Optima, 
Bembo, Goudy ed altri approfonditi dai singoli alunni. 
Approfondimento sul libro di testo: pagine da 92 a 113/da 128 a 150 
 

4_ 
LA MACROTIPOGRAFIA 



La pagina comunica: il formato, il bianco. 
Il campo grafico: l’orientamento, il formato, i margini, la gabbia tipografica: la colonna, la griglia. 
L’allineamento del testo. 
Approfondimento sul libro di testo: pagine da 62 a 69/da 228 a 249/da 258 a 263 
 

5_ 
LE IMMAGINI COMUNICANO 
La fotografia, l’illustrazione. La risoluzione di un’immagine.  
Approfondimento sul libro di testo: pagine da 156 a 213  
 

6_ 
IL MARCHIO 
Le fasi di sviluppo di un marchio. Prove di leggibilità. Riduzione - ingrandimento 
Studio del positivo/negativo; prove di leggibilità, prove di colore, applicazione sull’immagine coordinata e 
sui gadget. 
Approfondimento sul libro di testo: pagine da 118 a 126 e pagine da 304 a 341 
 

7_ 
I PROGETTI COMMERCIALI ED EDITORIALI 
Il pieghevole. La locandina. Il poster. La pubblicità dinamica. La pubblicità sulla pagina di una rivista.  
I gadget. Il packaging. 
Approfondimento sul libro di testo: pagine da 118 a 126/da 304 a 341 
 

8_ 
PROGETTI SVOLTI ATTRAVERSO SIMULAZIONI 
 Ispirati alle  tracce  ministeriali relative agli esami di stato pregressi: 

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

di una rivista, scelta in una rosa di proposte: Vogue, 8½, Photo, Wired, Venerdì Repubblica, Time, 
Progetto Grafico, ed altre. 
Studio del magazine, analisi della gabbia, riproduzione con tavole illustrate a mano e digitali 
attraverso il software Adobe In Design. Relazione sul progetto. 
 

● Progetto grafico rivolto allo studio della comunicazione di un evento artistico organizzato al Museo 
Maxxi: Mostra retrospettiva su tema a scelta tra le seguenti proposte: Hokusai, Picasso, Dalì, 
Koudelka, Escher, Kandinskij, Chanel, Doisneau, Kahlo, studio del visual e progettazione di 
Manifesto, Pubblicità dinamica, Pieghevole, Totem ingresso mostra, applicazione dell’immagine 
sui gadget. Relazione sul progetto. 
 

● Progetto grafico rivolto allo studio della comunicazione per la promozione di un libro di narrativa 
o poesia. 
Approfondimento di almeno 10 copertine di libri di differenti case editrici. 
Studio del carattere tipografico utilizzato; stile dell'immagine scelta per l'illustrazione della 
copertina (fotografico, post prodotto in digitale, illustrato con tecniche manuali o digitali); 
inserimento di eventuali motivi decorativi, studio della gabbia di impaginazione.  
Realizzazione di copertina, mockup e proposta di impaginazione delle pagine interne. Relazione 
sul progetto. 

9_ 



ESERCITAZIONI DI COMPUTER GRAFICA 
L’utilizzo dei sistemi informatici e digitali per il trattamento delle immagini e del testo: i software Adobe 
Photoshop  Illustrator ed InDesign 
La scansione, la digitalizzazione, il taglio, il ridimensionamento, la risoluzione dell’immagine, la post 
produzione. L’impaginazione.  
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

Ripasso. Monitoraggio del progetto assegnato. Ripasso. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Laboratorio Grafica 

DOCENTI Prof. Gianluca Romanini - Grazia Arcidiacono 

LIBRO DI TESTO inseriti nel Drive Materiali Appunti 

SPAZI UTILIZZATI: LABORATORIO GRAFICO AULA DIDATTICA 

Ore didattiche nella classe 6 settimanali( (Prof. Gianluca Romanini)   

Ore didattiche nella classe 2 settimanali (Prof.ssa  Grazia Arcidiacono) 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO GRAFICA SI SONO SVOLTE SUI TEMI ASSEGNATI  DA DISCIPLINE GRAFICHE COME CONCORDATI 
NELLA RIUNIONE DI DIPARTIMENTO. 

LE APPLICAZIONI UTILIZZATE IN DIGITALE CON SOFTWARE ADOBE. AI, PS, ID. 

Esercitazioni di Laboratorio sui Temi affrontati: 

La Rivista Editoriale: Tema libero 

Copertina Editoriale per un libro: Tema il Viaggio di Dante 

Mostra Anniversario Coco Chanel Maxxi – Proiezione film Coco Chanel 

Locandina Razza e Memoria 

La Rivista: Taglio e Inquadratura e i formati – il salvataggio: risoluzione dei file jpeg – raw 

Il Libro: Studio Grafico e Realizzazione Digitale 

Coco Chanel - La pubblicità dinamica. 

Test conclusivi - 

Introduzione e differenze tra Ps e Ai 



Introduzione al digitale software psd salvataggio ed estensione dei file Jpg tiff png gif pdf, immagine in scala di colore, tipologia dei 
file di salvataggio, profondità di colore bit 8 - 16 - 24 ecc. Acquisizione dell’immagine tramite trasparente, il banco ottico dalla 
pellicola al formato digitale risoluzione e file digitale utilizzo e impiego. Photoshop ridimensionare un'immagine - proporzioni web 
o stampa - peso immagini es. 68,7 mb - adatta a web o stampa da..... px 144 ppi o 72 - adatta a stampa su A4 a 300 ppi – ricampiona: 
mantieni dettagli 2.0,formati grafici, le azioni in photoshop, selezione dei canali alfa gli strumenti, dimensioni formati stampa e le 
alte risoluzioni, i metodi di lavoro e di colore. Il formato prioritari. 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

 

Ripasso del programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE  

DOCENTE: ALICE MANNI 

LIBRO DI TESTO: “L’A-B-C DELLE SCIENZE MOTORIE E DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE” ed. “IL CAPITELLO” 

CONTENUTI  SVOLTI:  

Primo quadrimestre:  

- Assi anatomici di riferimento, posizioni e movimenti fondamentali 
- Concetti e linee generali delle principali fasi di un allenamento base 
- Apparato muscolo scheletrico: lo scheletro (ossa, articolazioni), i muscoli (distretti muscolari principali, 

funzioni).  Cenni di anatomo - fisio - patologia della colonna vertebrale.  

Secondo quadrimestre: 

- Arrampicata Sportiva: tecnica e sicurezza 
- Tiro con L’arco: tecnica e sicurezza 



- Atletica leggera: principali discipline, storia e struttura del campo  
- CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Sport e regimi totalitari: nazismo e fascismo 

CONTENUTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 2021 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: GIOVANNI GAZZILLO 

LIBRO DI TESTO : LA SABBIA E LE STELLE, SEI 

CONTENUTI TRATTATI IN PRESENZA 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

1. Le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

2. La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, indissolubilità, 
fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

CONTENUTI TRATTATI DAL 15 MAGGIO 

- Lettera enciclica Rerum Novarum 1891 

- Lettera enciclica Quadragesimo Anno 1931 

- Agenda 2030 documento ONU 15 maggio 2015 

- World Economic Forum Resetting the Future of Work Agenda 2020 

 

 

 

 

PROGRAMMA CLASSE 5F .a.s. 2020/2021 

DISCIPLINA Psicologia dell’arte 

DOCENTE Prof.ssa Rossana Domizi 

LIBRO DI TESTO - Psicologia dell’arte di Stefano Mastrandrea 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

- Nascita e funzione di psicologia dell’arte: nozioni generali 
- Concetti generali della psicologia freudiana 
- Consolidamento della psicologia freudiana in riferimento all’analisi delle 

seguenti opere: Sant’Anna, la Vergine e il Bambino di Leonardo da Vinci e 
Mosè  di Michelangelo Buonarroti 

- Nozioni di base della psicologia della Gestalt 
- Applicazione della legge della pregnanza 
- Nozioni generali della psicologia della Gestalt attraverso le teorie di R. 

Arnheim 
- Approfondimento della psicologia della percezione con le teorie di Eric Kandel 

in relazione all’arte astratta 
- Definizione delle differenze tra i concetti di “sensazione” e “percezione” in 

relazione all’informazione “bottom-up” e all’informazione “top-down” 
- Elaborazione di un’opera a scelta di Kandinsky attraverso l’informazione top-

down 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE 

- Nozioni generali sulla neuroestetica di Semir Zeki 

 

 

 

 


