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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA 
 
     Nato nel 1988 come Terzo Istituto d’Arte, nel 2012 e   stato unificato con la 

sede di via Contardo Ferrini, ex Liceo Artistico “De Chirico”. Dall’anno 

scolastico 2015-2016, la scuola ha assunto la denominazione di Liceo Artistico 

Statale “G. C. Argan”, nell’ambito della riforma del secondo ciclo di 

istruzione e formazione. 

 

     I laboratori e le strutture didattiche sono un punto di forza della scuola che, 

unendosi al preesistente liceo “De Chirico”, ha potenziato la qualita   del 

percorso formativo. 

 

     La sua origine di Istituto d’Arte e la sua tradizione professionale 

fortemente connotata nel contesto del territorio ne ha fatto un Liceo Artistico 

dotato di attrezzature difficilmente rintracciabili in altri licei romani. 

L’attenzione alle esigenze degli studenti con disabilita   e  testimoniata dalla 

presenza di un laboratorio legato ai loro bisogni specifici. Inoltre, il 

laboratorio musicale e multimediale, oltre ad essere una risorsa specifica 

della nostra scuola, rappresenta un punto di riferimento per i giovani del 

quartiere.  

 

     L'Istituto si propone di formare degli esperti nella progettazione e nella 

comunicazione visiva, attraverso un percorso didattico che, nell'ambito dei 

suoi indirizzi attivi dal secondo biennio, permette di sviluppare la propria 

creativita . 

 

     Il livello socio economico delle famiglie del quartiere e delle zone limitrofe 

e   eterogeneo. I genitori degli alunni appartengono, per gran parte, al ceto 

impiegatizio, lavoro dipendente e operaio. La restante percentuale e   costituita 

da insegnanti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti. 

 

     Una parte significativa dei nostri alunni proviene dai comuni circonvicini 

e la presenza di alunni stranieri e alunni con disagio ha inclinato 

naturalmente la pratica didattica e formativa quotidiana verso l'accoglienza e 

l'integrazione favorendo la centralita   di tematiche quali quelle del rispetto 

della diversita  e dell'apertura nei confronti dell’altro, l'idea della scuola intesa 

come "comunita " e stimolando l’approccio interculturale. 
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     L'Istituto e   situato nel Municipio Roma VII, denominazione 

dell'equivalente suddivisione amministrativa di Roma Capitale, a sud-est del 

centro storico, lungo l'asse della via Appia Nuova e della via Tuscolana, nato 

nel 2013 per accorpamento dei precedenti municipi Roma IX (gia   

"Circoscrizione IX") e Roma X (gia   "Circoscrizione X"). Ricopre una superficie 

di 45.750 km2 con 308.200 abitanti e una densita   di piu   di 6.592 abitanti per 

km2. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

   2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

     L'indirizzo Design dell’arredamento e del legno forma progettisti di oggetti 
e complementi di arredo che, in alcuni casi, si occupano dell’intero processo 
di produzione,  dal disegno alla creazione di un prototipo,  coordinando 
anche le figure professionali che lavorano insieme a loro.  
 
Gli aspetti formativi dell’indirizzo sono così schematizzabili: 
• metodologie progettuali e tecniche di rappresentazione in digitale 
(AUTOCAD) 
• rapporto progetto – funzionalità – contesto 
• progetto grafico e modello tridimensionale 
• percezione visiva e composizione della forma. 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici,   
   progettuali e della forma; 
• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di svilup  
   po nei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 
• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto   
   progetto-funzionalità-contesto, 
   nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 
• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla defi  
   nizione del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimen 
   sionale; 
• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; 
• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della       

composizione della forma. 
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI:  

  

 Formazione di una coscienza civile che: 
a) induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i do-

veri in quanto necessario completamento dei diritti; 
b) induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 
c) consenta agli alunni di comprendere i valori democratici e li renda 

capaci di contribuire alla loro salvaguardia ed alla loro crescita. 
  

 Sviluppo delle capacità critiche indispensabili per: 
a) operare scelte consapevoli e riflesse; 
b) mettere in atto comportamenti responsabili; 
c) attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come 

membro della collettività; 
d) porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 
 

 Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 
a) informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accetta-

zione della diversità di condizione (anche fisica) di cultura, di razza, 
di costumi e tradizioni; 

b) capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra per-
sone, popoli, culture. 

  

 Promozione di una cultura incentrata sul rispetto e sulla tutela 
dell'ambiente. 

 

 Formazione di una coscienza e concezione del lavoro, inteso come 
strumento di  auto-realizzazione e di crescita del benessere sociale. 
  

2.3 OBIETTIVI DIDATTICI: 
  

 Raccordo di tutte le esperienze formative e delle attività integrative e-
ducative curriculari ed extra-curricolari, messe in essere dalla scuola, 
come centro di apertura culturale sul territorio e al di là del territorio; 

 Armonizzazione nell’unicità del processo formativo dello studente, del-
le varie opportunità educative offerte dall’Istituto, per migliorare la 
qualità della formazione; 

 Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova 
didattica con particolare riguardo ai rinnovati Esami di Stato. 
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2.4 OBIETTIVI TRASVERSALI : 

  
LIVELLO I 

  
 Acquisizione dell’autonomia intesa come capacità orientativa ed auto 

valutativa; 
 Attivazione di processi di solidarietà e collaborazione; 
 Relativizzazione del comportamento e promozione del decentramento 

del punto di vista; 
 Sviluppo e rinforzo delle capacità logico-astrattive di analisi e di sintesi; 
 Promozione dei processi interdisciplinari di apprendimento; 
 Sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi settori disciplinari. 

 
       LIVELLO II 

  
 raggiungimento della piena autonomia; 
 sviluppo del pensiero logico-formale; 
 possesso di capacità operative a livello astratto: capacità di utilizzazione 

di processi mentali ipotetico-deduttivi e loro utilizzo consapevole; 
 costruzione e consolidamento di rappresentazioni mentali ipotetiche; 
 competenza nell’operare valutazioni diversificate (le varie angolature 

del problema); 
 comprensione critica del reale 
 uso di linguaggio funzionale alle diverse operazioni; 
 raggiungimento di adeguate competenze linguistiche specifiche nei di-

versi settori disciplinari; 
 rinforzo della funzione orientativa: consapevolezza di una valutazione 

delle prospettive future (università, lavoro). 
  

2.5 OBIETTIVI EDUCATIVI: 
  

 Corretta socializzazione 
 Rispetto di sé e degli altri 
 Accoglienza del diverso 
 Disponibilità all’incontro e allo scambio di valori 
 Confronto democratico d’idee e di aspettative 
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     2.6 CREDITO SCOLASTICO 
    

- CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

 
Nuova tabella dei crediti scolastici 

 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

                         di Stato 

 

               Media dei voti                                                Fasce di credito classe quinta 

                      M < 5                                                                            9-10 

                5 ≤ M < 6                                                                          11-12 

                      M = 6                                                                          13-14 

                6 < M ≤ 7                                                                          15-16 

                7 < M ≤ 8                                                                          17-18 

                8 < M ≤ 9                                                                          19-20 

                9 < M ≤ 10                                                                        21-22 

 
  

NOTA[1] - Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento 
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.  
Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF a 
pag. 53. 
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2.7 Quadro orario  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

3 DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.4  Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Conti Michelina  docente  Matematica 

Conti Michelina  docente  Fisica  

Ferzi Stefania  docente  Lingua e lett.  italiana 

Ferzi Stefania  docente  Storia 

De Prai Daniele  docente  Storia dell’arte 

Del Lungo Tommaso  docente  Filosofia 

Carbone Daniela  docente  Ling. e lett. straniera (inglese) 

Pascucci Simonetta  docente  Disc. progettuali e design 

Sicali Anna  docente  Laboratorio Design 

Sollazzo Sandro  docente  Scienze mot. e sportive 

Calcioli Mirko   docente  Religione 

Carugno Giovanna  docente  Materia alternativa – 
Educazione musicale 
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    3.2 Storia della classe nel triennio 

 

Classe Iscritti Iscritti 
da altra 
classe 

Sospen-
sione del 
giudizio 

Pro-
mossi 

Non 
am-

messi 

recupe-
ro debi-

to 

Ritirati           
trasferi-

ti 

Iscritti ad altra 
classe o proget-

to estero 

3^ 14 2 4 10 3 4 2 -  

4^ 15 - 4 10 1 4 - -  

5^ 15 -        

          

 
 
 
 
 

 

   3.3 Continuità docenti nella classe 
 

    

          

DISCIPLINA TERZA a.s. 2017/18 QUARTA a.s. 2018/19 QUINTA a.s. 2019/20 

Discipline Prog.li 
Design 

prof. De Cristofaro Claudio      

Discipline Prog.li 
Design 

prof.ssa Pascucci Simonet-
ta 

prof.ssa Pascucci Simo-
netta 

prof.ssa Pascucci Simo-
netta 

Lab. Design prof.ssa Sicali Anna prof.ssa Sicali Anna prof.ssa Sicali Anna 

Sc. Motorie prof.ssa Murgo Raffaella prof. Minichiello Stefano                         
(sostituisce Manigrasso 

Claudio) 

prof. Sollazzo Sandro 

Filosofia prof. Del Lungo Tommaso prof. Del Lungo Tommaso prof. Del Lungo Tommaso 

Lingua e cultura 
straniera 

prof.ssa Santanastasio 
Giuseppina 

prof.ssa Carbone Daniela prof.ssa Carbone Daniela 

Storia dell'Arte prof. De Prai Daniele prof. De Prai Daniele prof. De Prai Daniele 

Lingua e lett. Ita-
liana 

prof.ssa Ferzi Stefania prof.ssa Ferzi Stefania prof.ssa Ferzi Stefania 

Storia prof.ssa Ferzi Stefania prof.ssa Ferzi Stefania prof.ssa Ferzi Stefania 

Matematica prof.ssa Conti Michelina prof.ssa Conti Michelina prof.ssa Conti Michelina 

Fisica prof.ssa Conti Michelina prof.ssa Conti Michelina prof.ssa Conti Michelina 

Chimica prof. Larocca Francesco prof. Larocca Francesco    

Religione prof. Tarducci Stefano prof. Calcioli Mirko prof. Calcioli Mirko                                 
(sostituisce Mandalà Li-

via) 

Mat. Alternativa       prof.ssa Carugno Giovan-
na 
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4.INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

     Nella classe sono presenti due alunni con altri BES per i quali sono stati 

predisposti dei PDP, ai quali si fa riferimento in merito agli strumenti 

compensativi  e alle misure dispensative adottati  dal Consiglio di classe 

nell’attuazione di una didattica personalizzata volta al raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti per le singole discipline. 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Ambienti, metodologie e strategie didattiche 

     Gli ambienti di apprendimento dell’Istituto sono attrezzati per una 
didattica diversificata e rispondente a bisogni specifici. Le aule sono 
generalmente dotate di LIM. Nei laboratori sono presenti attrezzature 
professionali che consentono agli studenti di misurarsi nelle attività proprie 
del loro indirizzo. 

     Per migliorare le competenze chiave di cittadinanza ed europee sono state 
utilizzate di diverse metodologie e strategie didattiche, con relativo 
monitoraggio dei livelli raggiunti dagli studenti.  

     In particolare i docenti hanno diversificato la loro azione in relazione ai 
bisogni della classe, modulando di volta in volta strategie didattiche che 
avessero come finalità la sollecitazione degli studenti al lavoro scolastico, al 
senso di responsabilità nei confronti delle attività proposte, al potenziamento 
dell’autonomia nell’attuazione di metodi e procedure. 

5.2 Metodi  

 Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Discussioni guidate 

 Problem solving 

 Lavori di gruppo 

 Ricerche individuali 

 Interventi individualizzati 

 Attività di laboratorio 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 

 Attività di recupero in itinere 

 Verifiche 

 Prove di competenza 

 Sportello didattico 
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 5.3 Strumenti 

 Libri di testo 

 Altri testi e documenti 

 Visite guidate 

 Incontri con esperti 

  Siti specialistici 

 Mappe e sintesi 

 Piattaforme digitali e applicazioni 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 
 

  5.4 Verifica e valutazione 

 
STRUMENTI PER LA VERIFICA 
 
     Le osservazioni sistematiche durante l’attività didattica, unite a un 
monitoraggio costante e attento del lavoro svolto a casa, hanno consentito di 
accertare in itinere il livello di competenze, conoscenze e abilità raggiunto dai 
singoli alunni, e di recuperare con interventi mirati (attività di rinforzo e 
implementazione delle conoscenze, massima disponibilità dei docenti a 
spiegazioni anche personalizzate a mo’ di “sportello didattico”, attività di 
sostegno, interventi di recupero, le lacune emerse durante il percorso del 
triennio.  
     Sul versante più specifico della valutazione delle competenze espositive, 
nel corso del triennio si è fatto ricorso a interrogazioni tradizionali, colloqui 
informali, partecipazione alla discussione organizzata, presentazione di 
prodotti multimediali, questionari, relazioni, test… 
 
LA VALUTAZIONE 
      Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono 
stati presi in esame i seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 
 i risultati della prove e i lavori prodotti 
 le osservazioni relative alle competenze  trasversali  
 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate 
 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative 
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      Per la singola disciplina sono state effettuate tutte le valutazioni ritenute 
necessarie dai docenti, per poter formulare un giudizio consapevole sulle 
conoscenze, competenze e capacità dei singoli allievi. La valutazione degli 
alunni ha tenuto conto dei risultati delle prove scritte e orali, ma anche degli 
eventuali progressi rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’interesse 
e della metodologia di studio.  
La valutazione orale si è basata sui seguenti elementi di riferimento e criteri 
generali:  

 Conoscenza dei contenuti;  
 Competenze argomentative e/o sintetiche;  
 Competenze espositive;  
 Capacità di operare confronti e collegamenti;  
 Capacità di rielaborazione critica e di giudizio. 
 Il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito 

attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo.  
 
 

5.5  Adattamenti introdotti a seguito dell’attuazione della didattica a 

distanza iniziata il 5 marzo 2020 a seguito delle decretazioni del Governo 

Competenze 

     Il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza è risultato 

essenziale anche nella condizione verificatasi a seguito dell’emergenza 

sanitaria;  tali competenze, la cui padronanza si concretizza e si attua anche al 

di fuori del contesto scolastico tradizionale, possono essere così declinate: 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 
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A seguito dell’adozione della didattica a distanza agli obiettivi trasversali 

già individuati si sono aggiunti necessariamente anche quelli che 

riguardano più nello specifico la cittadinanza digitale: 

 Capacità di interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e di 

individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per 

un determinato contesto 

 Conoscenza delle norme comportamentali da osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 

digitali 

 Capacità di adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico 

ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 

ambienti digitali. 

 

Abilità 

     A quelle già indicate si è ritenuto di dover affiancare le seguenti abilità: 

 Saper distinguere tra spazi/esperienze reale e spazi/esperienze virtuali 

 Saper utilizzare dispositivi digitali a fini didattici 

 Sapersi collegare su piattaforme e-lerning e tramite network a fini 

educativi e didattici 

 Saper utilizzare il Registro elettronico per mantenersi aggiornati, 

accedendo ai materiali/contenuti didattici messi a disposizione dai 

docenti, seguendo le indicazioni didattiche e le consegne previste 

 Saper “navigare” nel web per ricercare materiali, testi scritti e/o 

figurativi su siti attendibili e affidabili 

   

Conoscenze 

      I contenuti sono i medesimi indicati nella programmazione annuale            

prevista per la classe quinta. Sono stati tuttavia rimodulati secondo i        

seguenti criteri: 
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 Flessibilità e modularità,  in relazione al contesto del gruppo-classe, del 

singolo studente e della sua famiglia 

 Rielaborazione in modalità digitale in relazione alla disponibilità di 

mezzi e strumenti di ciascun alunno. 

  

Strumenti 

      La DaD si è avvalsa di una pluralità di strumenti, tra cui: 

 Libro di testo anche nella sua estensione digitale 

 Materiali caricati sul RE 

 Indicazioni annotate sul RE 

 Videoconferenze (Zoom, Google Meet) 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 

 Mappe e sintesi, prodotte o reperite dal docente 

 E-mail, messaggi Whatsapp 

 

Verifiche 

      Sono state effettuale diverse tipologie di verifica, in accordo con la classe e 

compatibilmente con la disponibilità di dispositivi e connessioni adeguate da 

parte di docenti e alunni, tra cui: 

 Colloqui in videoconferenza 

 Questionari concepiti con impostazione critica 

 Produzione materiali grafici, iconografici, multimediali 

 Prove scritte e pratiche, incluse simulazioni delle prove d’esame 

 Analisi di testi storiografici e produzione di testi argomentativi 

 

Valutazione 

     Dopo la sospensione della didattica in presenza a seguito dell’emergenza 

sanitaria, il Consiglio di classe si è orientato per l’adozione di una valutazione 
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prevalentemente formativa dell’attività svolta in modalità a distanza, 

assegnando un particolare valore all’interesse, all’impegno, alla puntualità 

nelle consegne, all’approfondimento autonomo delle tematiche affrontate, al 

senso di responsabilità manifestati dagli alunni in questo frangente, con lo 

scopo di incoraggiarne e valorizzarne gli atteggiamenti positivi e la 

partecipazione fattiva. 

 
 

5.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex 
ASL): attività nel triennio 

III ANNO  -  A.S. 2017/18 
 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

AZIENDA 
AGRITURISTICA”OCA 
BIANCA” - CAVE 

Anna Sicali CLASSE 

 
 86 ORE 

“AGRITURISMO  
  OCA BIANCA” 

     CLASSE CORSO  
SULLA SICUREZZA 

 
 
IV ANNO    -   A.S. 2018/19 
 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
          PROGETTO 

 ENTE PALIO DEL 

VELLUTO LEONESSA 

(RI) 

Anna Sicali  CLASSE 
      
  100 ORE 

“RICREIAMO   

  ATMOSFERE  

   PASSATE” 
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5.7 Relazione sulle esperienze di alternanza scuola lavoro (ASL)  
      Tutor della classe Prof.Anna Sicali  
 
             Al terzo anno l’esperienza ASL li ha coinvolti nella ristrutturazione di 

ambienti presso l’azienda agrituristica “L’Oca Bianca” a Cave. 
       Distribuzione spazi per asilo nido e studio di relativi giochi per interno 

ed esterno con diverse tavole compositive di proposte per l’ambiente 
richiesto e prototipi in scala. 

       L’attività si è svolta in prevalenza a scuola e incontri sul posto per un 
rilievo iniziale e due incontri successivi per visionare insieme al 
proprietario le varie soluzioni previste dagli studenti. 

             Al quarto anno l’attività di ASL della classe si è concentrata sul 
progetto “Ricreare atmosfere passate” legate al Palio del Velluto di 
Leonessa. 

        Il tema prevedeva la progettazione e la realizzazione di stand espositivi 
per spazi all’aperto destinati alla vendita di prodotti locali. La classe ha 
partecipato a tutte le fasi, dalla progettazione alla realizzazione dei 
plastici in scala, oltreché in presenza a Leonessa, sia per i sopralluoghi, 
che durante i tre giorni del Palio, partecipando all’allestimento della 
mostra dei prototipi e dei disegni, alla sfilata in costume a fine giugno, 
accompagnati in loco dalle docenti Sicali e Pascucci. 

             Le due esperienze di alternanza hanno avuto sugli studenti un 
impatto positivo anche come dinamica all’interno della classe; infatti si 
sono stabilite nuove amicizie fra loro ed è nato un confronto attivo tra le 
idee proposte a scuola e la realtà pratica sui luoghi, al di là della mera 
routine scolastica. I ragazzi hanno potuto constatare come l’idea sia 
diventata poi realtà tangibile, in scala 1:1, nel rispetto di tutte le norme 
costruttive e di funzione richieste dall’Ente Palio. Le attività di ASL sono 
state svolte per un totale di ore 180 nei due anni. 

 
 
 
Roma, 14 maggio 2020                                                                  Docente Prof.ssa A. Sicali 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il recupero è stato effettuato per la maggior parte in itinere, con specifica 

attenzione alle carenze fatte registrare nei singoli casi. 

 

6.2 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.T.O.F.  

 
A. S. 2017/2018 A.S.   2018/2019 A. S.  2019/2020 

ATTIVITÀ ATTIVITÀ         ATTIVITÀ 

1)Viaggio 
d’istruzione:  
Lago di Garda, Ville 
venete, Mantova 

 

 Il previsto viaggio a Monaco e’ 
stato annullato a causa 
dell’emergenza sanitaria. 

  

2)Itinerari storico-  
   artistici,mostre e  
   musei 

 Itinerario barocco 
     caravaggesco 

     (prima parte) 
 Napoli, visita  
    Palazzo e Galleria   
    di Capodimente,  
    conferenza sulla  
    “Terra dei fuochi” 
 

3) Cinema 
 Il viaggio di Fanny 

 Un sacchetto di 
Biglie 
 

1)Itinerari storico-  
   artistici,mostre e  
   musei 

 Itinerario barocco e 
     caravaggesco 

            (seconda  parte) 
 

2) Cinema 
 Una famiglia 

all’improvviso 

 Il Gattopardo 
(L. Visconti) 

 Fantasmi a Roma 
(A. Pietrangeli) 

 Scoop 
(W. Allen) 

 La maledizione  
dello Scorpione di giada 
(W. Allen) 

 Il Marchese del 
Grillo. 
 

3)Teatro 
 Miseria e nobiltà 2.0 

1)Itinerari storico-  
   artistici,mostre e   
   musei 
Mostra “Bacon, Freud e la scuola di 

Londra”  
(Chiostro del Bramante) 
 

2) Cinema 
 J’accuse (di Roman Polanski) 

 

3) Teatro 

 Mastro don Gesualdo 

 L’attimo fuggente 
 

4) Eventi 

 Salone dello Studente 
(Nuova Fiera di Roma) 
 

5)Progetti PON: 

 Debate (uno studente) 

 Corso di pittura (due 
studenti) 

 Come parla il web (tre 
studenti) 

 

 



20 

 

6.3 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

    Le attività didattiche sono state impostate con il fine di favorire la crescita 
della persona sotto il profilo scolastico, personale e civile. A tal fine i docenti 
hanno lavorato con l’intento di sviluppare il senso di consapevolezza degli 
studenti e di potenziarne lo spirito di responsabilità.  
 
     Con le finalità suddette, nel corso dell’anno sono state svolte attività di 

approfondimento sulla Costituzione italiana in collaborazione con il 

Sindacato Pensionati italiani della C.G.I.L.  e con l’A.N.P.I. Roma sulle 

seguenti tematiche: 

  Ambiente e Costituzione. Relatore: Sergio Gentili, portavoce nazionale 

dell’associazione “Sinistra ecologista” (5-12-2019).  A questo 

incontrò  ha partecipato il prof. R.Iozzo, docente presso il Liceo 

G.C.Argan, esperto in discipline economiche e giuridiche. 

 Lavoro e Costituzione. Relatore: Andrea Gianfagna. Fondazione G. Di 

Vittorio (08-01-2020) 

(A causa della sospensione delle lezioni dovuta all’emergenza sanitaria, 

non è stato possibile dar luogo agli ulteriori incontri previsti per il II 

quadrimestre: 

1) Donne e Costituzione. Le madri costituenti. Relatore: Marina 

Pierlorenzi - A.N.P.I. Roma 

2) La Costituzione italiana.Parte II. Ordinamento della Repubblica. 

Relatore: D. Gallo, giudice di Corte di Cassazione) 

    Nell’ambito dell’ attività didattica curriculare sono state altresì affrontate le 

seguenti tematiche relative alla Costituzione italiana: 

 Il lavoro le e organizzazioni dei lavoratori 

 Le Trade Unions e lo sviluppo dei sindacati, il sindacalismo 

italiano fino al fascismo, età d’oro e declino del sindacato 

italiano. 

  I sindacati nella nostra Costituzione 

  lo Statuto dei lavoratori 
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 Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 

 La “questione romana” 

  i Patti Lateranensi del 1929 

  l’articolo 7 della Costituzione 

  l’Accordo di Villa Madama del 1984 

 Salute 

 La tutela della salute tra Ottocento e Novecento 

 Il diritto alla salute nella Costituzione (art. 32) 

 L’istituzione del  Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 e la 

sua regionalizzazione (2001) 

 I sistemi di assistenza sanitaria in Europa e nel mondo 

 

 Istruzione, beni culturali 

 La scuola italiana dall’unità ai giorni nostri, l’istruzione 

secondo la Costituzione italiana 

 La tutela del patrimonio storico-artistico nella Costituzione 

 Il codice dei beni culturali e paesaggistici 

              

6.4 Percorsi interdisciplinari 

     Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo 

interdisciplinare, nell’ambito della programmazione di classe. Le indicazioni 

sui  temi analizzati sono inserite nei programmi delle singole discipline, di 

cui al punto 7 del presente documento. 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento: 

    1) Partecipazione al “Salone dello studente”, Fiera di Roma, 14 nov. 2019 
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6.6 ELENCO DEI TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ESAMINATI NEL 

CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

G. LEOPARDI: 
 Dai Canti, L’infinito 
                        A Silvia 

                  Il sabato del villaggio 
                  La quiete dopo la tempesta 
                  A se stesso 

 Dalle Operette morali,    Dialogo della Natura e di un Islandese     

                                     Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 La ginestra (passi scelti)  

LA SCAPIGLIATURA 

Approfondimenti: Letteratura e progresso moderno 

 A.Boito: Case nuove (da Il libro dei versi) 
 

DAL REALISMO CONTEMPORANEO AL NATURALISMO 
 G. Flaubert, Madame Bovary, lettura di passi scelti. 

 
IL NATURALISMO FRANCESE 
 E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux    

Approfondimenti: Letteratura ed economia:  
 E. Zola, L’ebbrezza della speculazione (da L’argent) 

 C. Dickens, La città industriale (da Tempi difficili, cap V) 

 
GLI SCRITTORI ITALIANI NELL’ETA’ DEL VERISMO 

 L. Capuana, Recensione a I Malavoglia di G. Verga 

 
G. VERGA: 

 da I Malavoglia, Prefazione  
 

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

 La lupa (da Vita dei campi) 

 I Malavoglia, cap. I 

 Mastro don Gesualdo, La morte di Mastro don Gesualdo (IV, cap.V) 
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IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA 
 J.K. Huysmans, Controcorrente, L’umanizzazione della macchina (cap. II) 

G. D’ANNUNZIO:  
 da Il piacere, libro III, cap. II, Un ritratto allo specchi: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

Approfondimenti: Letteratura e urbanistica 
Testi: 
 Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia”, da Le vergine delle rocce, libro I 

Approfondimenti: Letteratura e tecnologia 
Testi: 
 L’aereo e la statua antica, da Forse che sì forse che no 

 

G. PASCOLI: 
 Da Myricae, Il lampo 
                           Temporale 
                           Novembre 

                     X agosto 
                     L’assiuolo 

 
 Dai Canti di Castelvecchio,  Il gelsomino notturno                                     

 Dal Fanciullino, brani scelti 

 

I.SVEVO: 
 La coscienza di Zeno,   Il fumo (cap. III) 
                                           La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 
                                           La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 

 
L. PIRANDELLO:  
 Da L’umorismo, L’arte umoristica (brano dell’antologia) 

 
 Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal (capp. VIII, IX e XVIII) 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore (cap. II) 

 Uno, nessuno e centomila (conclusione) 
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7  INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Schede informative sulle singole discipline  

 

                                           A.S. 2019/20 
                                  CLASSE VB Design 
                             
           PROGRAMMA DI  LETTERATURA ITALIANA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
1-  Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,  
     delle arti del periodo dell’età moderna e contemporanea e utilizzare i  linguaggi   
     settoriali e il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua secondo le esigenze   
     comunicative nei contesti sociali e culturali. 
2-  Individuare le linee di sviluppo diacronico tra i fenomeni letterari e rilevare  
     analogie e differenze tra di essi; rielaborare in forma personale i contenuti di un  
     testo. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
                            
G. LEOPARDI: vita e formazione culturale; il pensiero e la poetica (le riflessioni su 
classicismo e romanticismo, la teoria del piacere, la poetica del vago e dell’indefinito, il 
pessimismo storico, il pessimismo cosmico, la nuova poetica eroica); le opere (le Canzoni, gli 
Idilli, le Operette morali, i Canti pisano-recanatesi, i cosiddetti grandi Idilli, il Ciclo di Aspasia, 
la Ginestra). 
Testi: 

 Dai Canti,  L’infinito 

                       A Silvia 
                  Il sabato del villaggio 
                  La quiete dopo la tempesta 
                  Il passero solitario 
                  La sera del dì di festa 
                  A se stesso 

 Dalle Operette morali,    Dialogo della Natura e di un Islandese     

                                     Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
 La ginestra (passi scelti) 

Approfondimenti: La forza vitale dell’infanzia nell’aridità dell’esistenza: Montale   
                               riprende Leopardi. 
Testi: 

 E. Montale, La farandola dei fanciulli sul greto (da Ossi di seppia)  

 G. Leopardi, Il sabato del villaggio. 
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L’ETA’ POST- UNITARIA IN ITALIA 
La questione della lingua; il ruolo della scuola; il ruolo dell’intellettuale;  l’industria edito-

rial ; i generi letterari.     

 

LA SCAPIGLIATURA 

Approfondimenti: Letteratura e progresso moderno 

Testi: 

 E. Praga, La strada ferrata (da Trasparenze) 
 A.Boito: Case nuove (da Il libro dei versi) 

 

IL GENERE ROMANZO NELLA SECONDA  META’ DELL’OTTOCENTO 
    

DAL REALISMO CONTEMPORANEO AL NATURALISMO 

 Il realismo contemporaneo (caratteri generali) 

 Verso il naturalismo: G. Flaubert 
 Testi: 

 G. Flaubert, Madame Bovary, lettura di passi scelti. 

 
IL NATURALISMO FRANCESE 

 Positivismo e naturalismo 

 I fondamenti teorici: M. Taine 

 I fratelli De Goncourt 

 E. Zola e il Romanzo sperimentale 
Testi: 
 E. e J. De Goncourt, Prefazione a Germinie Lacerteux    

 E. Zola, L’alcol inonda Parigi (da L’Assomoir, cap. II) 

Approfondimenti: Letteratura ed economia 
Testi:  
 E. Zola, L’ebbrezza della speculazione (da L’argent) 

 C. Dickens, La città industriale (da Tempi difficili, cap V) 

 
GLI SCRITTORI ITALIANI NELL’ETA’ DEL VERISMO 

 La poetica del Verismo: affinità e differenze con il Naturalismo francese 
Testi: 

 L. Capuana, Recensione a I Malavoglia di G. Verga 

 F. De Roberto, Il ritratto di un cinico arrivista (da I Viceré, III, 9) 

 S. Aleramo, Il rifiuto del ruolo tradizionale (da Una donna, capp. XII e XIII) 
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G. VERGA: vita e opere (le prose giovanili e il periodo fiorentino; la stagione milanese: i 
romanzi mondano-scapigliati; l’approdo al Verismo: Vita dei campi; il ciclo dei “vinti”: da I 
Malavoglia, a Mastro don Gesualdo al lungo silenzio); l’ideologia verghiana; la tecnica 
narrativa. 
Testi: 
 da I Malavoglia, Prefazione 

 da L’amante di Gramigna, Prefazione 

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

 La lupa (da Vita dei campi) 

 I Malavoglia, cap. I 

 I Malavoglia, L’addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 

 Mastro don Gesualdo, La morte di Mastro don Gesualdo (IV, cap.V) 

Approfondimenti: Letteratura e Storia -  Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane  

(da L. Franchetti- S. Sonnino, Inchiesta in Sicilia) 
 
Approfondimenti: Arte e fotografia: G. Verga e la fotografia 
 
Approfondimenti: La crudeltà del vero da Verga a Fenoglio: decadenza di una famiglia 
contadina (da B. Fenoglio, La Malora) 
 
La letteratura a teatro: Mastro don Gesualdo (nella riduzione teatrale con Enrico Guarneri, 
stagione ’19-’20 del teatro Quirino a Roma) 
 
 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
 
Il Decadentismo: origine del termine, poetica, temi e miti della letteratura decadente; la 
visione del mondo; coordinate storiche e radici sociali; il Decadentismo italiano. 
 
DALLA POETICA DI BAUDELAIRE AL DECADENTISMO 
Testi: 
 C, Baudelaire, L’albatro (da I fiori del male) 

IL ROMANZO DECADENTE IN EUROPA 
Testi: 
 J.K. Huysmans, Controcorrente, L’umanizzazione della macchina (cap. II) 

 
G. D’ANNUNZIO: vita, poetica, opere (l’estetismo e la sua crisi; i romanzi del superuomo; 
le Laudi;). 
Testi: 
 da Il piacere, libro III, cap. II, Un ritratto allo specchi: Andrea Sperelli ed Elena Muti 

 da Le vergini delle rocce, libro I, Il programma politico del superuomo 
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 Da Alcyone, La pioggia nel pineto 

Approfondimenti: D’Annunzio e la pittura preraffaellita 
 
Approfondimenti: Letteratura e urbanistica 
Testi: 
 Il “vento di barbarie” della speculazione edilizia”, da Le vergine delle rocce, libro I 

Approfondimenti: Letteratura e tecnologia 
Testi: 
 L’aereo e la statua antica, da Forse che sì forse che no 

G. PASCOLI: vita e idee (la visione del mondo, la poetica del Fanciullino, l’ideologia 
politica); le raccolte poetiche; i temi della poesia pascoliana; il linguaggio poetico. 
 
 
Testi: 

 Da Myricae, Il lampo 

                         Temporale 
 
                         Novembre 
 

                   X agosto 
 
                   L’assiuolo 

 
 Dai Canti di Castelvecchio,  Il gelsomino notturno                                     

 Dal Fanciullino, brani scelti 

 
MICROSAGGIO: Il “fanciullino” e il “superuomo”: due miti complementari 
 

IL PRIMO NOVECENTO E LA LETTERATURA TRA LE DUE GUERRE 
Situazione storica e sociale, ideologie e nuova mentalità, istituzioni culturali, lingua, 
produzione letteraria 
 
IL FUTURISMO 
Testi: 

 F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
 
I. SVEVO: vita, formazione culturale, opere (Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno), 
evoluzione ideologica e letteraria 
Testi: 
 La coscienza di Zeno,  Il fumo (cap. III) 

                                           La salute “malata” di Augusta (cap. VI) 
                                 
                                           La profezia di un’apocalisse cosmica (cap.VIII) 
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L. PIRANDELLO: la vita, la visione del mondo (il vitalismo, la critica dell’identità 
individuale, la “trappola” della vita sociale, il relativismo conoscitivo)  e la poetica 
(l’umorismo e il sentimento del contrario); le novelle, i romanzi (Il fu Mattia Pascal, I quaderni 
di Serafino Gubbio operatore, Uno, nessuno e centomila), il teatro (gli esordi e il periodo 
grottesco, il teatro nel teatro: Così è, se vi pare; Pensaci, Giacomino; Il giuco delle parti; Sei 
personaggi in cerca d’autore, Enrico IV), l’ultimo Pirandello. 
Testi:  

 Da L’umorismo, L’arte umoristica (brano dell’antologia) 

 Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal (capp. VIII, IX e XVIII) 

 Quaderni di Serafino Gubbio operatore (cap. II) 

 Uno, nessuno e centomila (conclusione) 

 Il giuoco delle parti (passi scelti) 

Approfondimenti: Frammentazione e relatività dell’identità: Pirandello ed Ensor 
 
Approfondimenti: Il teatro del “grottesco”: Pirandello e Petrolini 
 
 
    

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Baldi, Giusso, Razzetti, Zaccaria – 

La letteratura ieri, oggi, domani, nuovo esame di stato, voll. 2 e  3.1  

Paravia. 

 
 
Mezzi didattici utilizzati 
 

● Manuale, anche nella sua estensione digitale 
● materiali prodotti dal docente 
● internet 
● lavagna 
● schemi e mappe concettuali 
● documenti originali 
● piattaforme per videoconferenze: Zoom, Google-meet 
●  RE-Axios 
●  Email, 
● Whatsapp 
● Filmati, documentari reperibili in rete (Raiplay) 

 
Criteri e metodi di valutazione 
       La periodica valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite è stata effettuata sia 
mediante l’assiduo ricorso a colloqui individuali, alla cattedra, dal posto  e, durante il periodo di 
sospensione della didattica in presenza, in teleconferenza, sia attraverso esercitazioni scritte di 
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varia natura ( analisi di testi letterari e argomentativi, tema, relazione, domande a risposta aperta), 
svolte in classe o a casa. 
       La valutazione finale ha tenuto conto anche dell’interesse e della partecipazione degli studenti 
all’attività didattica, della costanza dell’impegno profuso nello studio, delle abilità specifiche 
acquisite  rispetto ai livelli di partenza, del metodo di studio e della presenza alle lezioni. 
 
 

Roma, 15 maggio 2020                                                                          la docente 
 

                                                                                                       Prof.ssa  Stefania Ferzi 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico  2019 -2020 

Programma svolto 
 

Materia: INGLESE 

Classe: V B 

Docente: CARBONE DANIELA 

Libri di testo: Performer Heritage, Zanichelli volumi I e II 
 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.  ROMANTIC AGE Historical background of the Romantic Age. 

 

The American Revolution  

 

The French Revolution 

 

The Industrial Revolution 

 

Literature in the Romantic Age. 

 

Romantic age. Romantic poetry. 

 

Blake: life and works 

 

            The lamb  

 

            The Tyger 

 

            The chimney sweeper (Songs of Innocence) 

 

            The chimney sweeper (Songs of experience) 

 

            London 

 

 

Wordsworth: life  and works  

 

Preface to Lyrical Ballads 

 

                          My heart leaps up 

 

                        I wandered lonely as a cloud (Daffodils)  

 

                       Composed upon Westminster Bridge 

 

Coleridge: life and works  

 

                  The rime of the ancient mariner  
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                   “The killing of the Albatross” 

                    “A sadder and a wiser man” 

                    

Percy Bysshe Shelley: life and works  

 

                      Ozymandias  

                       

                      Ode to the west wind 

 

                      England in 1819 

 

                       

John Keats:  life and works 

 

                          Ode on a Grecian urn 

 

                           

 

 
 

2.  VICTORIAN AGE The Victorian age:  History and Society.  

 

The dawn of the Victorian age 

 

The Victorian compromise 

 

Charles Dickens: life and works  

                              

                             Oliver Twist  

 

                             Hard Times 

 

 Oscar Wilde: life and works  

 

                      The picture of Dorian Gray  

 

                      Salomè 

 

                      The ballad of Reading gaol 

 
 

3.  THE MODERN AGE Historical Background  of the modern age. 

 

The kings ruling Uk during the WW1 and WW2 

 

The war poets : Wilfred Owen 

 

Dulce et decorum est 
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 Wystan Hugh Auden  

 

Refugee Blues           

George Orwell 

 

Animal Farm 

 

Nineteen Eighty-four 
 

 

The present age 

 

Samuel Beckett 
 

Waiting for Godot 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

E’ stato adottato il metodo funzionale comunicativo allo scopo di sviluppare le abilità di analisi e 

interpretazione di testi  storico-letterari del periodo dall’ epoca romantica all’inizio dell’ età 

contemporanea. Sono stati somministrati una varietà di esercizi di lettura, scrittura, comprensione e 

rielaborazione orale e scritta di documenti per far acquisire ai discenti la capacità di rielaborare in 

forma personale i contenuti appresi. Gli strumenti didattici utilizzati sono stati  i libri in adozione,  

altri testi di riferimento, internet, la lavagna/ la lavagna interattiva, video on line, materiali eleborati 

dalla docente. 

 

 

        
 

Roma, 04- 05- 2020                                                                                      Firma insegnante 

 

 

                                                                                                               Prof.ssa Daniela Carbone 
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                                                   A.S. ‘19/’20   
                                         CLASSE V B DESIGN          

                                     PROGRAMMA DI  STORIA 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 

➢ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell’approccio storico per porsi con at-
teggiamento responsabile e autonomo nei confronti della realtà  

➢ Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni sociali, economici, istituzionali, culturali e 
la loro dimensione locale/globale 

➢ Descrivere, analizzare, comprendere i fenomeni storici e metterli in relazione 

➢ Riconoscere la funzione e il valore del nostro patrimonio storico e artistico e sviluppare 
la consapevolezza della necessità di una sua adeguata conservazione 

➢ Saper utilizzare il lessico disciplinare in modo adeguato 
   
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
      LA COSTRUZIONE DELLO STATO ITALIANO: LA DESTRA STORICA 
 

 il difficile decollo dell’Italia unita, brigantaggio e questione meridionale 

 rapporti tra Stato e Chiesa  

 Destra e Sinistra storica 

 la terza guerra d’indipendenza. Roma capitale 
 
      LA SINISTRA STORICA AL POTERE 
 

 A. Depretis e il trasformismo 

 l’età crispina e la crisi di fine secolo 

 
      L’EUROPA TRA IL 1850 E IL 1870 
 

 l’unificazione tedesca e la politica di Bismarck 

 la Francia di Napoleone III. La guerra franco-prussiana. 

Approfondimenti: Il caso Dreyfus e i “J’accuse” di E. Zola 
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      L’ETA’ DEL COLONIALISMO E DELL’IMPERIALISMO 
 

 la seconda rivoluzione industriale 

 il nuovo capitalismo: Taylorismo e fordismo, il capitalismo finanziario, la con-
centrazione industriale e finanziaria, protezionismo e capitalismo di stato 

 la società di massa nella Belle époque 

 le grandi migrazioni 

 l’espansione coloniale 

 il mondo dal 1870 al 1914 

Approfondimenti - La questione dell’emancipazione femminile: il movimento per il  
                                   voto femminile: le suffragette  

 
 

L’ETA’ GIOLITTIANA 

 l’Italia d’inizio ‘900 

 tre questioni: sociale, cattolica, meridionale 

 la guerra di Libia 
 

Aprofondimenti: 
 La questione sociale secondo Giolitti: discorso parlamentere del 4 febbraio 

1901 

 Neutralità dello Stato nei conflitti sociali e legalità: Telegramma del 1°  giu-
gno ai prefetti del Regno 

 I cattolici in politica: V.O. Gentiloni, Circolare (1013) 

 Verso il suffragio universale maschile: Giolitti, Memorie della mia vita 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 la situazione europea nei primi anni del ‘900 

 le cause del conflitto 

 il dibattito tra interventisti e neutralisti in Italia; il “patto di Londra” 

 l’andamento della guerra 

 i trattati di pace e le conseguenze del conflitto per i singoli paesi belligeranti e 
per l’Europa nel suo complesso 
 

Approfondimenti: 
 Contro il neutralismo e il parlamentarismo: B. Mussolini, Scritti e discorsi 

 Per il neutralismo: G. Giolitti, Memorie della mia vita; Benedetto XV, Lettera ai capi 
dei popoli belligeranti 
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 Medicina e psichiatria di fronte al conflitto: A. Gibelli, La rima guerra mondia-
le 

 L’intervento degli Stato Uniti: W. Wilson, I quattordici punti 

 
       LA RIVOLUZIONE RUSSA 

 la crisi dell’impero zarista e le cause della rivoluzione 

 i partiti russi allo scoppio della rivoluzione 

 la rivoluzione di febbraio; le “tesi di aprile”; la rivoluzione di ottobre; i decreti di 
novembre 

 la guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica 

 la NEP 

 l’avvento di Stalin e la costruzione dello Stato totalitario 
 

Approfondimenti 
 V.I. Lenin, Sui compiti del proletariato nella rivoluzione attuale (Le Tesi di Aprile) 

 Congresso dell’Internazionale: Manifesto programmatico 

 A. Graziosi, L’Urss di Lenin e di Stalin: il significato dell’ottobre 1917 

 R. Pipes, I  tre “perché” della rivoluzione russa: i fattori della vittoria bolscevica 

 
       L’ITALIA DALLO STATO LIBERALE ALLA DITTATURA FASCISTA  

 crisi economica e conflitti sociali: il “biennio rosso”; lo squadrismo 

 la questione fiumana 

 la crisi dello stato liberale e l’affermazione dei partiti di massa 

 le origini del fascismo: dai Fasci di combattimento al Partito nazionale fascista 

 le elezioni del ’21 e la “marcia su Roma”; il primo governo Mussolini 

 le elezioni del ’24 e il delitto Matteotti 

 il discorso del 3 gennaio1925 e l’inizio dello smantellamento dello stato liberale 

 le leggi “fascistissime” 

 l’organizzazione del consenso e la persecuzione degli oppositori 

 i Patti Lateranensi 

 la politica economica del fascismo  

 la politica estera del fascismo: la guerra d’Etiopia; l’alleanza con la Germania di 
Hitler 
 

Approfondimenti: 
 B. Mussolini, Il Programma dei Fasci italiani di combattimento 

 A. Salandra, La legittimazione del movimento, in Memorie politiche 

 Le interpretazioni del fascismo: le interpretazioni dei contemporanei: come fe-
nomeno piccolo-borghese  (Missiroli, Salvatorelli), come prodotto della crisi ca-
pitalistica (Gramsci, Dobb), come esito dello sviluppo storico italiano (Gobetti).  
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  R. De Felice, La mobilitazione dei ceti medi, ( Fascismo in Enciclopedia del No-
vecento) 

 N. Bobbio, L’”antideologia” del fascismo (Profilo ideologico del Novecento italiano) 

 
        LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL AMERICANO 

 i governi repubblicani degli anni ‘20 

 la situazione economica fino al crollo del’29 

 la recessione negli Stati Uniti e le conseguenze della crisi sul piano internaziona-
le 

 Roosevelt e il New Deal 
 

         IL NAZIONALSOCIALISMO AL POTERE IN GERMANIA 

 il primo dopoguerra in Germania: la “settimana di sangue” del 1919 

 la Repubblica di Weimar 

 l’ascesa di Hitler, il suo programma, le ragioni del suo successo 

 la dittatura nazista: strumenti di repressione e controllo; politica economica ed 
estera 
 

Approfondimenti:  
 A. Hitler, Mein Kamp: Il nemico interno; il principio dello “spazio vitale” 

 Leggi di Norimberga: legge per la cittadinanza e legge per la protezione del san-
gue e dell’onore tedesco 

 S. Friedlaender, La Germania nazista e gli  Ebrei: l’antisemitismo redentivo di Hit-
ler 

 Manifesto degli scienziati razzisti  

 G. Israel, P. Nastasi, Scienza e razza nell’Italia fascista: La campagna razziale fasci-
sta 

 E. Gentile, La Grande Italia: Il fascismo e il mito della rigenerazione degli italiani 

 
        LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
           (sintesi) 
 
 
       CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
La Costituzione italiana: principi fondamentali e diritti e doveri dei cittadini, con 

particolare attenzione alle seguenti tematiche: 

 Il lavoro le e organizzazioni dei lavoratori 

 Le Trade Unions e lo sviluppo dei sindacati, il sindacalismo italiano 

fino al fascismo, età d’oro e declino del sindacato italiano. 
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  I sindacati nella nostra Costituzione 

  lo Statuto dei lavoratori 

 Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia 

 La “questione romana” 

  i Patti Lateranensi del 1929 

  l’articolo 7 della Costituzione 

  l’Accordo di Villa Madama del 1984 

 Salute 

 La tutela della salute tra Ottocento e Novecento 

 Il diritto alla salute nella Costituzione (art. 32) 

 L’istituzione del  Servizio Sanitario Nazionale nel 1978 e la sua 

regionalizzazione (2001) 

 I sistemi di assistenza sanitaria in Europa e nel mondo 

 Istruzione, beni culturali 

 La scuola italiana dall’unità ai giorni nostri, l’istruzione secondo la  

Costituzione italiana 

 La tutela del patrimonio storico-artistico nella Costituzione 

 Il codice dei beni culturali e paesaggistici 

 

           ATTIVITA’ FORMATIVE INTEGRATIVE    

 Storia del Novecento e urbanistica: lo sviluppo urbano di Roma capitale 

Testo di riferimento: Italo Insolera, Roma moderna. Da Napoleone I al XXI secolo, 

Einaudi, 2011, con particolare riguardo ai seguenti capitoli e relativi nuclei 

tematici: 

 1 -  Napoleone I e de Tournon 

 2 -  Pio IX e de Mérode 

 3 -  Dal potere temporale al Regno d’Italia 

 4 -  Roma e il Vaticano: “le due capitali” 

                                                        +++ 

 7 -  La “febbre” e la “crisi edilizia” 

 8 -  La formazione della prima periferia 
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 10 -  Il piano regolatore del 1909 

                                                         +++ 

 13 -  Gli sventramenti e le borgate  

                                                         +++ 

 30 -  La via Appia Antica 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Desideri - G. Codovini, Storia e storiografia. 

Per la scuola del terzo millennio. Seconda edizione. Voll. 2B e 3 + vol. Cittadinanza e 
Costituzione, D’Anna. 

 
 
Mezzi didattici utilizzati 
 

● Manuale, anche nella sua estensione digitale 
● materiali prodotti dal docente 
● internet 
● lavagna 
● schemi e mappe concettuali 
● documenti originali 
● piattaforme per videoconferenze: Zoom, Google-meet 
●  RE-Axios 
●  Email, 
● Whatsapp 
● Filmati, documentari reperibili in rete (Raiplay) 

 
Criteri e metodi di valutazione 
       La periodica valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite è stata effettuata sia 
mediante l’assiduo ricorso a colloqui individuali, alla cattedra, dal posto  e, durante il periodo di 
sospensione della didattica in presenza, in teleconferenza, sia attraverso esercitazioni scritte di 
varia natura ( analisi di testi letterari e argomentativi, tema, relazione, domande a risposta aperta), 
svolte in classe o a casa. 
       La valutazione finale ha tenuto conto anche dell’interesse e della partecipazione degli studenti 
all’attività didattica, della costanza dell’impegno profuso nello studio, delle abilità specifiche 
acquisite  rispetto ai livelli di partenza, del metodo di studio e della presenza alle lezioni. 
 
 

Roma, 15 maggio 2020                                                                          la docente 
 

                                                                                                       Prof.ssa  Stefania Ferzi 
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LICEO ARTISTICO STATALE “G. C. ARGAN”  DI ROMA 

 

Programma di Storia dell'Arte 
 

Anno scolastico 2019/20 

 

Classe: V B 

 

Docente: De Prai Daniele 

 

 

Programma svolto con la didattica in presenza.  
 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Significato del termine, caratteri generali e tendenze. 

Paul Cézanne: itinerario artistico dall’adesione all’impressionismo fino alla ricerca di una nuova 

pittura “classica”  (La casa dell’impiccato, la serie delle Grandi Bagnanti e de La montagna di S. 

Victoire). 

Il Pointillisme: la tecnica pointilliste;  Georges Seurat (Una domenica all’isola della Grande-Jatte), 

il Divisionismo in Italia: Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

Il Simbolismo: cenni generali; Gustave Moreau (L’apparizione) e Arnold Böcklin  (L’isola dei 

morti). 

Vincent Van Gogh: caratteri della pittura ed itinerario artistico (I mangiatori di patate, Autoritratto 

con cappello di feltro, Notte stellata, Campo di grano con corvi). 

Paul Gauguin: la tecnica del cloisonnisme e del sintetismo; La visione dopo il sermone; Io ora na 

Maria; Da dove veniamo? Chi  siamo? Dove andiamo? 

 

AVANGUARDIE STORICHE ED ARTISTI DEL NOVECENTO  

 

Le Secessioni a Monaco e a Vienna (cenni) 

Gustav Klimt: il Fregio di Beethoven, Il bacio, Giuditta I e II.  

 

L’ESPRESSIONISMO 

L’Espressionismo: significato del termine e caratteri generali.   

Gli antecedenti: Munch (l’Urlo). L’espressionismo in Belgio ed in Austria: cenni su James Ensor, 

Oskar Kokoschka e Egon Schiele. 

I Fauves: caratteri generali del movimento; Matisse: La Stanza rossa, La Danza. 

Il movimento  Die Brücke (il Ponte):caraterri generali, Ernst Ludwig Kirchner (Potsdammer 

Platz). 

Il movimento Der Blaue Reiter (il Cavaliere Azzurro): Franz Marc (cenni), Vassilij Kandinskij  

(caratteri generali, Senza titolo [Primo acquarello astratto],  Su bianco II). 

 

Il Cubismo: caratteri generali. 

Pablo Picasso: l’itinerario artistico: il periodo blu e rosa, il periodo cubista, il ritorno all’ordine, la 

fase surrealista; opere: Poveri in riva al mare,  Les demoiselles d’Avignon, Il ritratto di 

Ambroise Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica.  

Il Futurismo: caratteri generali, i manifesti (cenni sul Manifesto del Futurismo del 9 febbraio 1909 e 

sugli altri manifesti) , Umberto Boccioni (La città che sale, Materia, Forme uniche della continuità 

nello spazio). 

 

La Scuola di Londra: Francis Bacon  (Tre studi per una Crocifissione, Studio del Ritratto di 
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Innocenzo X di Velàsquez), Lucian Freud (Hotel Bedroom, Reflection [Self Portrait]), cenni sugli 

altri esponenti della Scuola. 

 

Programma svolto con la didattica a distanza. 
 

Il Dadaismo: caratteri generali, il Ready-made, Marcel Duchamp (Fontana [Orinatoio], la 

Gioconda con i baffi). 

Il Surrealismo: caratteri generali, Salvador Dalì (Venere di Milo a cassetti, La persistenza della 

memoria). 

 

Il Bauhaus: caratteri generali della Scuola, l’edificio di Dessau, la Scuola di Design (la Poltrona 

Vassilij), cenni sugli artisti ed architetti che svolsero il ruolo di docenti nella Scuola. 

 

Il secondo espressionismo in Germania: la Neue Sachlichkeit (Nuova Oggettività): Otto Dix 

(Trittico della Metropoli) e George Grosz (Le colonne della società); cenni sulla mostra dell’arte 

“degenerata”; 

 

L’arte in Russia: caratteri generali sull’Avanguardia russa, Marc Chagall (la Crocifissione bianca),  

Kazemir Malevic (“il punto zero della pittura”: “Quadrato nero su fondo bianco); il Realismo 

socialista (cenni).  

 

Cenni sull’Informale e sull’Espressionismo Astratto negli Stati Uniti (l’Action Painting e il Colour 

Field Painting) 

 

MOSTRE 
“Bacon, Freud, La Scuola di Londra. Opere della Tate” presso il Chiostro del Bramante a Roma. 

 

Testo adottato: AA.VVV., L’arte di vedere. Dal Postimpressionismo ad oggi, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori – Pearson, vol. 5, passim. 

Dispense a completamento: 

- (s.a.) La Crocefissione Bianca di Marc Chagall; 

- (s.a.) Presentazione della mostra “Bacon, Freud, La Scuola di Londra” del sito del Chiostro del 

Bramante; 

- Stefano Bucci, Corriere della Sera – La Lettura: “Bacon, Freud, La Scuola di Londra: Le vite 

strappate”; 

- (s.a.) “Costruttivismo” – “Vladimir Tatlin” – “Monumento alla III Internazionale (da Wikipedia); 

- (s.a.) “Realismo Socialista” (da “Wikipedia). 

 

Roma, 11/5/2020 

 

 

                                                                                                                         Il Docente                                        

                                                                                                                 prof. Daniele  De Prai 
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Anno scolastico 2019-2020 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

 

DOCENTE Tommaso Del Lungo 
 

DISCIPLINA Filosofia 
 

ClASSE 5    Sez. B 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
 

 

- livello degli apprendimenti 

La classe ha mantenuto durante tutto il corso dell’anno un atteggiamento educato e positivo, 

disponibile a mettersi in gioco in prima persona e a sperimentare metodologie didattiche diverse 

dalla tradizionale lezione frontale o dalla tradizionale verifica scritta/orale.  In particolare, tenendo 

presente la cornice di riferimento delle competenze-chiave europee, sono state proposte alla classe 

attività basate sulla lettura di testi originali con commento, il dibattito attualizzato rispetto a temi 

filosofici, l’elaborazione di argomentazioni filosofiche personali, l’esposizione personale attraverso 

la produzione di filmati video. 

In linea generale il livello della classe è decisamente buono dal punto di vista dell’analisi personale 

e dell’interiorizzazione della domanda filosofica. Quasi la totalità classe ha dimostrato di aver 

raggiunto una ottima autonomia e responsabilità nella capacità di studio. Fanno eccezione un 

gruppo di tre o quattro studenti che hanno incontrato maggiori difficoltà più che altro a causa di 

situazioni personali particolari. L’eccezionalità del presente anno scolastico ha leggermente 

penalizzato svolgimento del programma, già rallentato dalla necessità di una unità di raccordo con 

l’anno passato decisamente corposa, che ha occupato la prima parte dell’anno. Rispetto alla 

programmazione iniziale, quindi, il programma finale ha subito dei tagli sui contenuti, come 

indicato nella riprogrammazione consegnata alla scuola e agli studenti a fine marzo. L’esiguo 

numero di alunni ha permesso di dare maggiore spazio alle verifiche orali puntando 

sull’esposizione e sulle competenze di comunicazione. Da segnalare alcune punte di eccellenza 

raggiunte da diversi studenti sia sul piano della maturità che sul piano della padronanza del 

linguaggio, dei contenuti e del metodo di apprendimento. Il giudizio complessivo è più che buono. 

 

- qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

Avendo avuto la possibilità di seguire la classe sin dal terzo anno, il docente ha potuto constatare 

come la partecipazione al dialogo educativo sia stata contraddistinta da una crescita continua nel 

triennio. Come già indicato la classe ha contribuito nella sua totalità alla costruzione di un dialogo 

sereno e costruttivo che ha permesso l’avanzamento complessivo e il raggiungimento di un buon 

livello di competenze.  

 

- livello di frequenza 

La frequenza è stata sufficientemente continua da parte di un gruppo di alunni, mentre per un altro 

gruppo decisamente più discontinuo. 

 

B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di appar-

tenenza della Disciplina 
 

Il percorso svolto con la classe ha permesso di realizzare in maniera avanzata gli obiettivi 

individuati in fase di programmazione, nonostante i contenuti siano stati leggermente ridotti. In 

particolare la quasi totalità degli alunni risulta in grado di esporre con un livello discreto o buono il 
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pensiero di ciascun autore studiato, evidenziando i quesiti su cui l’autore ha basato la propria ricerca 

filosofica e dimostrando di aver compreso i nodi fondamentali dell’indagine filosofica relativa al 

periodo analizzato. La maggioranza della classe è in grado di problematicizzare le tesi filosofiche 

affrontate, mettendole in relazione alle dinamiche storico/politiche degli ultimi due secoli. Le 

lezioni sono state spesso caratterizzate da momenti di confronto personale con i problemi affrontati, 

durante i quali gli alunni hanno cercato di offrire soluzioni o osservazioni critiche.  

Le pochissime difficoltà ancora presenti sono caratterizzate da situazioni di particolare fragilità, 

legate per lo più a problematiche personali.  

Le tematiche e gli autori sono stati analizzati attraverso l’esposizione frontale integrata da 

discussioni ed interventi che favorissero il dialogo e l’elaborazione di un pensiero critico. Nel corso 

di alcune lezioni sono stati anche letti passi tratti dalle opere di alcuni degli autori trattati e sono 

state suggerite letture integrative. 

 

 

C) – Strumenti di verifica e di valutazione 

 

● compiti in classe 

● interrogazioni alla cattedra 

● interrogazioni dal posto 

● interrogazioni programmate 

 

 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

● manuale 

● materiali prodotti dal docente 

● internet 

● lavagna 

● schemi e mappe concettuali 

● documenti originali 

● videolezioni in modalità sincrona o asincrona 

 

 

 Roma, 9 maggio 2020      Prof. Tommaso Del Lungo 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 
 

Materia: Filosofia 

Classe: 5B 

Docente: Del Lungo Tommaso 

Libro di testo: La meraviglia delle idee (Paravia) volumi 2° e 3° 
 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

4.  Dall’illuminismo al 

romanticismo  

 

KANT: la scansione in periodi; Kant illuminista; la dissertazione del 1770 

(giudizi sintetici a priori, spazio e tempo); la critica della ragion pura 

(struttura, estetica trascendentale, spazio e tempo, analitica trascendentale, le 

categorie, l’io penso, la dialettica trascendentale, le idee metafisiche di anima, 

dio e mondo); la critica della ragion pratica (massime ed imperativi, la legge 

morale e le tre formulazioni, i tre postulati ed il primato della ragion pratica); 

la critica del giudizio (il giudizio estetico, il bello, il sublime, il genio 

creativo). 

IL ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO: I caratteri 

generali del Romanticismo: la reazione romantica all’Illuminismo tra XVIII e 

XIX secolo; motivi caratteristici del “sentire” romantico (senso dell’infinito, 

inquietudine, esaltazione dell’assoluto, del sentimento, della fede, dell’arte 

ecc.; principali figure e movimenti del Romanticismo tedesco ed europeo; 

caratteri generali dell’idealismo; Filosofia e nazionalismo; Dal kantismo 

all’idealismo: Fichte caratteri, concetti e lessico specifico dell’idealismo etico 

di Fichte; la dottrina della scienza; il concetto di streben; la missione del dotto 

e la tesi del primato germanico nella storia della civiltà. 

HEGEL: I capisaldi del sistema: il concetto di “sistema” nell’ambito della 

filosofia hegeliana e suoi assunti di base; struttura e funzione del metodo 

dialettico; La Fenomenologia dello Spirito: struttura e contenuti principali; 

Filosofia della storia e teoria politica, in particolare concezione etica dello 

Stato hegeliano; L’estetica e l’arte come discipline dello spirito assoluto. 

5.  Dopo Hegel: la nascita di 

nuove disipline 

LA CONTESTAZIONE DELL’IDEALISMO HEGELIANO: 

Schopenhauer: Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; La 

scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; Caratteri e manifestazioni della 

volontà di vivere; Il pessimismo: dolore, piacere e noia; la sofferenza 

universale, l’illusione dell’amore; Le vie di liberazione dal dolore: arte, etica e 

ascesi; 

Kierkegaard: L’esistenza come possibilità e fede; Gli stadi dell’esistenza: vita 

estetica, vita etica e vita religiosa; L’angoscia, la disperazione e la fede 

POSITIVISMO E LE NUOVE SCIENZE UMANE:  

Accenni alla filosofia di Comte; Spencer il darwinismo sociale e il rapporto 

con la letteratura 

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA 

Feuerbach: il materialismo naturalistico, l’alienazione religiosa, la filosofia 

dell’avvenire. 

Marx e la concezione materialistica della storia: Struttura e sovrastruttura; La 

critica all’economia borghese: il problema dell’alienazione; Il capitale (merce, 

valore d’uso e di scambio, lavoro e plusvalore); La rivoluzione comunista (la 

lotta di classe, dittatura del proletariato e società comunista) 

LA CRISI DELL’IO 
Nietzsche: La demolizione polemica del passato; la filosofia come ricerca 

disincantata dell’uomo e del mondo in contrapposizione al facile ottimismo 

positivistico. 

Freud e la scoperta dell’inconscio: Dall’interpretazione dei sogni alla terapia 
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psicanalitica; Le topiche della mente; L’origine della società e della morale. 

 
 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

Nel corso dell’anno si è scelto di dare maggior spazio alla lezione dialogata, con uso del metodo storico 

comparativo e del metodo storico problematico, in modo da coinvolgere gli studenti dell’analisi delle idee e 

dei sistemi filosofici che sono stati approntanti nel corso dell’anno e di rapportarli a quello che è il proprio 

vissuto quotidiano e soprattutto ai contenuti che la classe stava affrontando nelle altre discipline (Italiano, 

Storia, Storia dell’Arte, Letteratura Inglese). A partire dalla sospensione della didattica in presenza a seguito 

dell’emergenza sanitaria “COVID-19” le lezioni si sono svolte in modalità a distanza alternando videolezioni 

in sincrono a interventi di studio individuale e svolgimento di esercizi regolarmente corretti e restituiti dal 

docente. 

Il testo utilizzato è stato “La meraviglia delle Idee” di Domenico Massaro (Paravia) integrato nel corso 

dell’anno da materiali elaborati dal docente, slide, mappe, schemi e registrazioni delle lezioni svolte in 

modalità Didattica a distanza. 

Sono state consigliate letture (“La metafisica dell’amore sessuale” di Arthur Schopenhauer; “Diario di un 

seduttore” di Soren Kierkegaard; “Così parlò Zarathustra” di Friedrich Nietzsche) e visioni di film. 

Durante le esercitazioni e le verifiche in classe si è lavorato, inoltre, sulle competenze di comprensione e 

analisi del testo filosofico, attraverso la lettura critica di brani originali di Kant, Hegel, Schopenhauer e 

Kierkegaard, Feuerbach, Marx e Nietzsche. 

 

 

 

Roma, 21 maggio 2020   

                                                                                  Prof. Tommaso Del Lungo 
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Anno scolastico 2019-2020 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
DOCENTE  CONTI MICHELINA 

DISCIPLINA  MATEMATICA 
CLASSE V   Sez. B 

 

 Le funzioni e le loro proprietà:le funzioni reali di variabile reale, definizioni, classificazione, dominio, 

intersezione con gli assi e studio del segno (positività) , funzioni pari e dispari, funzioni crescenti e 

decrescenti, iniettive, suriettive, biettive 

 I limiti: gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati,  gli intorni di un punto, gli intorni di infinito. 

                       Definizione di  limite 

                          
lim
x→x

0

f ( x )= l
  , 

lim
x→x

0

f ( x )= ∞
,      

lim
x→∞

f ( x )= l
  

lim
x→∞

f ( x )=∞
    

 Asintoti orizzontali, verticali  definizione e relativa  ricerca 

 Le funzioni continue: definizione e significato di continuità una funzione, punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie 

 Calcolo del limite di una funzione  

Limite sinistro e destro 

 Calcolo dei limiti e delle forme indeterminate:      forma indeterminata            
+∞− ∞

,   
0

0
,




 

 Asintoti obliqui definizione e relativa ricerca   

 Determinazione del grafico approssimato (probabile) di una funzione 

 La derivata di una funzione: Il problema della tangente, il rapporto incrementale, la derivata di una funzione, 

significato e definizione di derivata di una funzione, derivata sinistra e derivata destra. 

 Punti stazionari  

 Punti di non derivabilità 

 Le derivate fondamentali e teoremi sul calcolo delle derivate:       

         derivata di       y= k , y= x  y= x
n

, y= x
− n

, m

n

x=y                 

       derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata delle somma algebrica  di funzioni, derivata    

       del quoziente di due funzioni ( solo enunciati) 

 Calcolo della derivata di una funzione  

 Derivata prima di una funzione: funzioni crescenti e decrescenti 

I massimi i minimi e i flessi a tangente orizzontale 

 
 

                                                                                                                            Prof.  Michelina Conti 
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                                                                           Anno scolastico 2019-2020 

                                                                                      PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

DOCENTE  CONTI MICHELINA 
DISCIPLINA  FISICA 

CLASSE V   Sez. B 

 
 

 Modelli atomici 

 La carica elettrica e la legge di Coulomb: elettrizzazione per strofinio, l’ elettrone, i conduttori e 

gli isolanti, l’ elettrizzazione   per contatto,   la carica elettrica, la legge di Coulomb e relativa 

espressione matematica, 

              l’ induzione elettrostatica, la polarizzazione degli isolanti. 

 

 campo elettrico: il concetto di campo elettrico, il vettore campo elettrico e relativa definizione, le 

linee di campo. 

 

 Il potenziale elettrico: il concetto di energia potenziale e relativa espressione matematica, il 

potenziale elettrico, la differenza di potenziale elettrico definizione e relativa unità di misura, il 

potenziale di una carica puntiforme. 

 

 Il moto di una particella carica in un campo elettrico: forza ed accelerazione su una particella 

carica 

 Fenomeni di elettrostatica:  il condensatore, il campo elettrico generato da un condensatore 

piano, la capacità di un condensatore piano, energia immagazzinata in un condensatore 

 

 La corrente elettrica continua: la corrente elettrica, i generatori di tensione, il circuito elettrico, la 

prima legge di Ohm, i resistori e le resistenze, le resistenze in serie e in parallelo, la potenza 

elettrica e l’ effetto Joule, la resistenza interna, la seconda legge di Ohm e la resistività la 

dipendenza della resistività dalla temperatura 

 

 I fenomeni magnetici fondamentali: i magneti , l’ esperienza di Oersted e la legge di Biot-Savart, 

l’ esperienza di Faraday ed il vettore B-vettore campo magnetico, l’ esperienza di Ampère e la 

definizione di Ampere. 

 Problemi vari  

                                                                                                 Prof.ssa Michelina Conti 
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                                                             AS 2019-2020 
                                                           CLASSE       V B 
                                                DOCENTE    Simonetta Pascucci 
                                             DISCIPLINA   Progettazione Design 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
La programmazione è stata formulata e svolta in modo da sviluppare: 

 il disegno tradizionale e informatico. 

 analisi e verifica dei rapporti di forma-funzione ergonomia. 

 processi ideativi di Forma-Funzione-Struttura 

 elaborazioni grafiche per la realizzazione di modelli in scala in laboratorio design 

 lettura del volume e dell’ambiente che contiene l’elemento di design. 

 attinenza ai temi assegnati, sia a livello formale, che ambientale e funzionale.  
 
Contenuti  

 Progettazione di lampade da tavolo in scala 1:1, piante, prospetti, sezioni, spaccati 
assonometrici, ambientazioni, abaco elementi. 

 Approfondimento della teoria delle ombre proprie e portate sui solidi nelle proie-
zioni ortogonali, assonometriche e prospettiche. 

 Spazio a doppia altezza collegato con una scala. Verifica delle capacità di ambienta-
zione e tecnico-esecutive per un unicum progettuale nella cura di ogni dettaglio.  

 Bozzetti, piante, prospetti, sezioni, dettagli costruttivi di una scala come elemento di 
collegamento di due livelli del loft progettato per una programmata realizzazione 
di modello in laboratorio, non conclusa a causa del blocco didattico in presenza.   

Didattica a distanza:  

 Scelta di un ambiente congeniale- riproposizione ambientale attraverso la prospet-
tiva e riconoscimento del suo distributivo attraverso un pianta in scala. 

 Tema della sezione Design “Scatole di vita” ossia nell’ideazione di uno spazio espo-
sitivo realizzato con tutto ciò che è possibile trovare all’interno delle abitazioni. 

 Prove di esame 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

  Lezioni frontali; 
 Elaborazioni grafiche; 

 Ricerche su siti e riviste del settore 
Didattica a distanza:  

 Videolezioni e restituzione tramite e-mail o whatsapp. 

 Registro elettronico e piattaforma Collabora. 

 Ricerche su siti e link per spiegazioni 
 
 
 
Roma 12 maggio 2020                                                                                 Simonetta Pascucci 
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LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN 

Anno Scolastico   2019 - 2020 
 
CLASSE       V B 
DOCENTE    PROF.ssa   Anna  Sicali 
DISCIPLINA   Laboratorio   Design 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
La programmazione è stata formulata   e svolta in modo da consentire tappe di orientamento 
cognitivo e tecnico pratico. 
Obiettivo della disciplina è dotare l'unità della classe di metodologie fondamentali relative a 
conoscenze, competenze e capacità operative, attraverso unità didattiche adeguate. 
Analisi, verifica dei rapporti di forma-funzione ergonomia. 
Studio dei processi ideativi con riferimento alla triade Forma-Funzione-Struttura 
Realizzazione di modelli in scala 
 

 
Contenuti   

 

 Approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti per ciò che riguarda 
attrezzature e materiali, proprietà meccaniche e tecnologiche. analisi, abaco, studio delle 
aggregazioni. 

 Elaborazione cartacea di tematiche progettuali inerenti oggetti di design, complementi   
di arredo e studi per l’integrazione in spazi architettonici 

 Realizzazione di Lampada da Tavolo scala 1:1 con materiali a disposizione del 
laboratorio di sezione quali betulla, multistrato e plexiglass 

  Studio di una scala di design da inserire in uno spazio su due livelli. 
 Presentazione del tema, analisi, lezioni, schizzi ed elaborazioni preliminari, progetto 

definitivo nelle scale adeguate prodotto a progettazione (cartaceo ). 
Seconda parte dell’anno data la chiusura per emergenza sanitaria 

 Studio di Designers contemporanei 

 Studio dei materiali 

 Tema unico Scatole di vita ,progetto per le classi di design presente in materiali didattici e su 
piattaforma Collabora 

 
Metodologia 

 Lezioni frontali; 

 Elaborazione   Grafica; 

 Esecuzione tecnico/pratica. 
 Ricerche su siti e riviste del settore 

 
 
 
Roma  14 maggio 2020                                     .                               
                                                                                            DOCENTE    Prof.ssa Anna Sicali 
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Anno scolastico 2019 - 2020 
 

                           RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
DOCENTE   Sollazzo Sandro 

 
DISCIPLINA Scienze Motorie 

 
ClASSE 5  Sez. B 

 

A) Andamento generale nella disciplina         
 

 

A) livello degli apprendimenti 
 
La classe ha raggiunto un sufficiente grado di preparazione e di conoscenza e pratica delle attività 
sportive. In particolare sono state svolte molte lezioni sulla pallavolo di perfezionamento tecnico-
tattico, i risultati sono stati buoni per alcuni e sufficienti per molti altri. Le prove atletiche svolte 
durante il primo quadrimestre e nella fase iniziale del secondo, prima della interruzione, si sono 
svolte con puntualità ed impegno degli studenti i quali si sono dimostrati sempre interessati e 
partecipi raggiungendo risultati discreti ed evidenziando alcuni progressi. Nelle lezioni teoriche 
riguardanti l’alimentazione, il doping e l’allenamento sportivo gli alunni hanno dimostrato che 
dovevano sintetizzare e completare meglio gli argomenti. 

 
B) qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 
Gli studenti inizialmente sono stati disordinati e poco partecipi, nel secondo periodo si sono 
comportati in modo più corretto e partecipe tranne in alcune occasioni in cui, sia per gli impegni 
ravvicinati di prove e interrogazioni sia per motivi personali si sono giustificati dalla lezione pratica. 
Nel complesso gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e hanno arricchito il loro 
patrimonio di conoscenze riguardo il corpo e la motricità.  

 

C) livello di frequenza 
 

Discreta la frequenza e la partecipazione alle lezioni eccetto casi isolati tutti gli alunni hanno 
frequentato con regolarità le lezioni. 
 
 

 

 

B) Descrizione sintetica del livello di raggiungimento dell’obiettivo finale dell’Asse di 

appartenenza della Disciplina 

 
 
 
 

Gli alunni hanno raggiunto un discreto livello di competenze motorie e al termine del loro corso di 
studi hanno acquisito le competenze necessarie per avere un atteggiamento positivo verso uno stile di 
vita sano e attivo. Quasi tutti gli studenti della classe sono in grado di riconoscere i principali aspetti 
comunicativi, relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per 
il proprio benessere, utilizzano e sperimentano anche metodi di prevenzione e cura del proprio corpo al 
fine di acquisire una buona educazione alla salute, all’ambiente ed alla legalità. 
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C) – Strumenti di verifica e di valutazione 
 

-  compiti in classe 

 -  interrogazioni alla cattedra 

 -  interrogazioni dal posto 

 -  interrogazioni programmate 

 -  questionari (prove oggettive) -  relazioni da svolgere a casa 

 -  altro 
 
 
 

D) – Mezzi didattici utilizzati 
 

 

 - diapositive 

 - fotocopie da altri testi 

- internet 

 - laboratori 

 - lavagna 

- lavagna luminosa 

 - registratore 

 - solo il libro di testo 

 - video 

 - altro 

 
 

 
 

                                                                                                Prof. Sandro Sollazzo 
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RIMODULAZIONE PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.S. 2019/20 
adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza a seguito delle 

decretazioni del Governo 

CLASSE 5° ANNO SEZ. B    DOCENTE prof. Sandro Sollazzo 

OBIETTIVI 

Competenze trasversali 

 

 

 

 □ personale, sociale e di imparare ad imparare     □ in materia di 

cittadinanza      

□ consapevolezza ed espressione culturali  

Competenze disciplinari 

 
Acquisire piena consapevolezza dell'importanza del linguaggio del 

corpo, saper "leggere" gli atteggiamenti corporei propri e degli altri; 

Padroneggiare una vasta gamma di abilita motorie e saperle 

adattare a diversi contesti, compreso quello agonistico; 

Realizzare un atteggiamento positivo nel rispetto delle regole, 

come premessa di un adeguato senso civico. 

 

Abilità 

(saper fare) 

Saper realizzare schemi motori complessi sia negli sport individuali e di 

squadra; 

Saper progettare e realizzare un programma di allenamento 

idoneo alle proprie caratteristiche 

Saper progettare e realizzare comportamenti funzionali alla 

tutela della salute e della sicurezza 

Conoscenze 

(sapere) 

Conoscere gli elementi essenziali per una collaborazione costruttiva; 

Conoscere il concetto di tattica e sua applicazione negli sport di 

squadra; 

Conoscere la corretta terminologia tecnica 

Le problematiche del doping e della tutela della salute  

METODOLOGIA 

Gestione delle interazioni □ Chat 

□ Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica 

□ Chiamate vocali di gruppo 

 __________________________________________ 

STRUMENTI  

Materiale  

□ materiali prodotti dal docente; 

_______________________________________ 

Piattaforme ed 

applicazioni 

 

□  RE Axios; 

□  Email, Whatsapp;_____________________________________ 

VERIFICHE 

Tipologia  

□ Altro____________________________________________ 

TEMI TRATTATI/ARGOMENTI 

UdA 1 Il doping e le sue ripercussioni sul corpo umano 
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PERSONALIZZAZIONE PER GLI ALLIEVI DSA E CON BISOGNI EDUCATIVI NON 

CERTIFICATI 

Strumenti compensativi 

utilizzati 

Supporti informatici 

 

Misure dispensative  
 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposto una modifica del PEI, relativo al contributo della 

disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, pur tenendo conto dell’esperienza 

maturata in queste settimane di sperimentazione, potrà essere suscettibile di modifiche e 

adattamenti in corso di svolgimento.  

 

 

                                                                                                           Il docente  

                                                                                                 Prof. Sandro Sollazzo 
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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA  

 
 

Anno scolastico 2019/20 

 
                                       RELAZIONE FINALE SINTETICA PER SINGOLA DISCIPLINA 

 
Mirko Calcioli 

 
Religione Cattolica 

 
Classe V Sez. B 

 

 

 
 
Andamento generale nella disciplina         

 

 
 
 
Livello degli apprendimenti e qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo 

 
 

La qualità della partecipazione al dialogo didattico-formativo ha evidenziato disponibilità ed 
interesse in costante evoluzione e maturazione. 
Il comportamento della classe è adeguato e maturo. Gli alunni attuano una buona dinamica 
relazionale tra di loro, così come con i docenti. In merito al lavoro svolto, si evidenzia che si è 
privilegiato l’aspetto qualitativo rispetto a quello quantitativo: il limite di un’ora di lezione la 
settimana non sempre consente di esaurire il programma preventivato in quanto le variabili di cui 
tener conto sono diverse: uscite didattiche, progetti, festività. A queste si aggiunge la peculiarità 
della disciplina che richiede flessibilità ed apertura ai bisogni educativi contestuali (individuali e di 
gruppo) e agli stimoli socio-culturali contingenti. Pertanto il programma svolto riflette di alcune 
modulazioni (tagli, integrazioni, cambiamenti) applicate in itinere. Gli allievi hanno raggiunto 
complessivamente le conoscenze, le competenze e le abilità. Gli obiettivi generali della disciplina 
sono stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione ai diversi livelli di 
partenza e alle capacità individuali. Il tutto ovviamente condizionato dal cambio di didattica (da “in 
presenza” a “a distanza”) dovuto all’emergenza sanitaria ancora in corso in Italia. 
 
 
Livello di frequenza 

 
Il livello di frequenza della classe è stato abbastanza regolare tuttavia il programma di lavoro 
definito all’inizio dell’anno scolastico ha risentito inevitabilmente delle interruzioni didattiche e degli 
impegni tipici delle classi V, oltre che dei problemi connessi alla didattica a distanza sviluppatasi a 
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causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Oltreciò, si evidenzia qualche caso specifico di 
assenza da parte di alcuni studenti in particolare che però non ha inficiato il lavoro individuale e di 
classe, che ha avuto un suo discreto andamento per regolarità e qualità.  
 
 

 
 
Mezzi didattici utilizzati 
 
 

lezione frontale lezione dialogata dibattito in classe insegnamento per problemi utilizzo di 

mappe concettuali e schemi riassuntivi interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e 

informazioni approccio multimediale, interculturale ed interdisciplinare ascolto canzoni e lettura 

testi film, video e strumenti interattivi 
 
 
Strumenti e testi utilizzati  
 
lavagna interattiva multimediale fotocopie web (social network, blogs, video, youtube, motori di 

ricerca...) audiovisivi PC (laboratorio informatico) fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di 
autori vari, fonti giuridiche, documenti del Magistero, testi sacri, documentazione tratta da 

Internet Zoom GoogleMeet email 
                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data 06/05/2020                                                                              Prof. Mirko Calcioli 
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  Pagina 1 di 1 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 

Anno scolastico 2019/2020 

Programma svolto 
 

Materia: Religione Cattolica 

Classe: V B 

Docente: Calcioli Mirko  

Libro di testo: La sabbia e le stelle (A. Porcarelli/ M. Tibaldi) articoli di giornali, libri ed autori 

vari, dispense universitarie, articolo di cronaca ed attualità, dottrina sociale della Chiesa, Bibbia, 

fonti del Magistero, fonti del diritto 

 
 

 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1.   

Cause della crisi del sacro.  

 

Blasfemia e arte 

Famiglia tradizionale e sua decadenza 

2.   

Ateismo, agnosticismo, 

secolarizzazione, storicismo.  

 

Giovanni Paolo II e la caduta del muro. SOLIDARNOSC e i movimenti 

cattolici di liberazione. 

 

 

3.   
La risposta dei filosofi e dei 
teologi.  
 

Introduzione alla dottrina sociale della chiesa. Temi centrali. 

Nazismo e religioni: l’esperienza della guerra. 

 

4.   

Aborto 

Pratica abortiva: spiegazione storica e differenza fra le varie tipologie. Il 

problema morale: "la scintilla di vita" 

5.  Eutanasia e diritto alla vita Principio vitale e libertà reale di scelta della propria vita. Morale a confronto 

Trapianti: cosa dice la scienza e la teologia cristiana 

6.   

Famiglia e Società* 

 

Coronavirus ed abitudini sociali 

Nuove forme di interazioni 

NB.  

Gli argomenti inseriti nel programma, contrassegnati dall’asterisco, verranno presumibilmente svolti  

all’indomani della riunione del consiglio di classe dedicata alla stesura del documento del 15 maggio.  
 

 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
lavagna interattiva multimediale fotocopie web (social network, blogs, video, youtube, motori di ricerca...) 

audiovisivi PC (laboratorio informatico) fonti: articoli di quotidiani/riviste, testi di autori vari, fonti giuridiche, 

documenti del Magistero, testi sacri, documentazione tratta da Internet Zoom GoogleMeet email 

lezione frontale lezione dialogata dibattito in classe insegnamento per problemi utilizzo di mappe concettuali e 

schemi riassuntivi interpretazione e rielaborazione guidata di concetti e informazioni approccio multimediale, 

interculturale ed interdisciplinare ascolto canzoni e lettura testi film, video e strumenti interattivi 

 

Roma, 06/05/2020  

Firma insegnante 

Mirko Calcioli 
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8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO  

     Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le 
caratteristiche e le finalità dell’Esame di Stato. Le verifiche scritte effettuate 
nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato, in linea generale, le 
tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato e sono state valutate 
utilizzando le griglie inserite nel PTOF d’Istituto. 
 
8.1 Simulazioni delle prove scritte 

     Come è noto, a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile 
effettuare delle simulazioni delle prove scritte a livello nazionale; la classe 
V B ha comunque potuto effettuare delle simulazioni sia della prima sia della 
seconda prova predisposte dai rispettivi docenti. 
     Gli alunni sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento 
dell’Esame di Stato a seguito delle disposizioni contenute nell’Ordinanza del 
16/5/2020. 
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8.2  Griglia di valutazione del colloquio orale: 
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                   I docenti del Consiglio di classe: 

 

COGNOME NOME Disciplina 

Conti Michelina  Matematica e Fisica 

Ferzi Stefania  Lingua e lett.  italiana e Storia 

De Prai Daniele  Storia dell’arte 

Del Lungo Tommaso  Filosofia 

Carbone Daniela  Ling. e lett. straniera (inglese) 

Pascucci Simonetta  Disc. progettuali Design 

Sicali Anna  Laboratorio Design 

Sollazzo Sandro  Scienze mot. e sportive 

Calcioli Mirko   Religione 

Carugno Giovanna  Materia alternativa-
Educazione musicale 

 

 

                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Nicola Armignacca 

Roma, 30 maggio 2020 


