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1. DESCRIZIONE DELLA SCUOLA  

 

Il Liceo Artistico Statale “G. C. Argan”, nato nel 1988 come Terzo Istituto d’Arte, nel 2012 è stato unificato 

con l’ex Liceo Artistico “De Chirico” ed ha assunto l’attuale denominazione dall’anno scolastico 2015-2016, 

nell’ambito della riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione. 

I laboratori sono un punto di forza della scuola. La sua origine di Istituto d’Arte e la sua tradizione 

professionale fortemente connotata nel contesto del territorio fanno del nostro istituto un Liceo Artistico 

dotato di attrezzature difficilmente rintracciabili in altri realtà romane. Oltre ai laboratori di indirizzo 

(Grafica, Design, Architettura, e Figurazione plastica e pittorica) sono presenti un laboratorio di scienze, un 

laboratorio linguistico e due specifici laboratori dedicati all’inclusione, testimonianza dell’attenzione alle 

esigenze degli studenti con disabilita. 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 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 creatività. 

L'Istituto è situato nel Municipio Roma VII a sud-est del centro storico, lungo l'asse della via Appia Nuova e 

della via Tuscolana zona molto vasta e densamente popolata (45.750 km
2; 

308.200 abitanti; 6.592 abitanti per 

km
2)

. 

Il livello socio economico delle famiglie del quartiere e delle zone limitrofe è eterogeneo. I genitori degli 

alunni appartengono, per gran parte, al ceto impiegatizio, lavoro dipendente e operaio. La restante 

percentuale è 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 disabilità ha inclinato naturalmente la pratica didattica e formativa quotidiana verso l'accoglienza 

e l'integrazione favorendo la centralità di tematiche quali quelle del rispetto della diversità e dell'apertura nei 

confronti dell’altro, l'idea della scuola intesa come "comunità" e stimolando l’approccio interculturale. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal ptof)  

 

La sezione Arti figurative privilegia i seguenti aspetti formativi: 

- Metodologie progettuali e tecniche di rappresentazione 

- Principi della percezione visiva 

- Elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi aspetti espressivi e 
comunicativi 

- Fondamenti storici e concettuali 

- Applicazione dei principi della percezione visiva.  

 

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

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 
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scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la consapevolezza dei relativi 

fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 
architettonico, urbano e paesaggistico;OF O ARTISTICO ARGAN - ROMA 2019/2022 
 
• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le 
diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o tridimensionale, anche in funzione della 

“contaminazione” tra le tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

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

 

2.2 Obiettivi formativi  

 Formazione di una coscienza civile che: 

- induca a vivere consapevolmente, nella dimensione pubblica, i doveri in quanto necessario completamento 

dei diritti; 

- induca al rispetto delle Istituzioni ed educhi alla legalità; 

- 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: 

- operare scelte consapevoli e riflesse; 

- mettere in atto comportamenti responsabili; 

- attuare la formazione completa del soggetto come individuo e come membro della collettività; 

- porsi come soggetti attivi e propositivi nel mondo del lavoro. 

 

 Promozione e sviluppo di una educazione che sia: 

- informata ai principi della solidarietà sociale, tolleranza ed accettazione della diversità di condizione 

(anche fisica) di cultura, di razza, di costumi e tradizioni; 

- capace di valorizzare l'interscambio e le reciproche relazioni fra persone, 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 educative 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, delle varie opportunità educative offerte 

dall’Istituto, per migliorare la qualità della formazione; 
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 Aggiornamento e valorizzazione di tecniche e strumenti per una nuova didattica con particolare riguardo ai 

rinnovati Esami di Stato. 

 

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 diversi 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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OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da verbale del consiglio di classe n. 4 del 06/04/2020 svoltosi per via telematica ogni docente della 

classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” 

durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 

propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di 

video, libri e test digitali, l’uso di App, l’uso di Whatsap  e mail.. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 

attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
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2.6 Credito scolastico 

 

  

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

 

Nuova tabella dei crediti scolastici 

Media dei voti Credito scolastico 

 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

M < 6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < /=7 8-9 9-10 10-11 

7 < M </= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M </= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M</=10 11-12 12-13 14-15 

 

  

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 oscilla zione corrispondente alla 

media M dei voti. 

 

Tabella dei crediti scolastici precedente 

MEDIA DEI VOTI                                III anno IV anno 
V anno 

 

M = 6                                                       3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 – 7 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

 

Per l’attribuzione del punteggio massimo della banda di oscillazione consultare il PTOF a pag. 53. 
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2.7 Quadro orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana - Storia , 6 ore 

Storia dell’arte, 3 ore 

Lingua e letteratura straniere - Inglese, 3 ore 

Filosofia, 2 ore 

Matematica - Fisica, 4 ore 

Religione – Mat. Alternativa, 1 ora 

Scienze motorie, 2 ore 

Discipline Pittoriche, 3 ore 

Laboratorio della figurazione pittorica, 4 ore 

Discipline Plastiche, 3 ore 

Laboratorio della Figurazione plastica e scultorea, 4 ore 

 

3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Composizione consiglio di classe  

COGNOME NOME DOCENTE RUOLO Disciplina/e 

Carere Annamaria  Matematica e Fisica 

Iodice Adriana  Storia dell’arte 

Marcucci Antonio  Lingua e letteratura straniera-Inglese 

Napoli Antonella  Materia alternativa-Ed. musicale 

Onnembo Annarita  Filosofia 

Petrone Francesco  Sostegno 

Pontrelli Alessandro  Scienze motorie 

Russo Stefania  Discipline pittoriche 

Terribili Maria Pia  Religione 

Timossi Alberto  
Disc. Plastiche-laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Traversi Rosa  Lingua e letteratura italiana-Storia 

Votano Daniele  Laboratorio della Figurazione pittorica 
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Discipline plastiche e 

scultoree 
Timossi Alberto Timossi Alberto Timossi Alberto 

Discipline Pittoriche Votano Daniele Votano Daniele Votano Daniele 

Lab. Figurazione 

(scultura) 
Timossi Alberto Timossi Alberto Timossi Alberto 

Lab. Figurazione 

(pittura) 
Votano Daniele Votano Daniele Votano Daniele 

Sc. Motorie Giannini Carlo Giannini Carlo Pontrelli Alessandro 

Filosofia 
Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Onnembo Anna Rita 

Giovanna 

Lingua e cultura 

straniera-Inglese 
Marcucci Antonio Marcucci Antonio Marcucci Antonio 

Storia dell’Arte Iodice Adriana Iodice Adriana Iodice Adriana 

Lingua e Letteratura 

italiana 
Rinzivillo Maria Chiara Traversi Rosa Traversi Rosa 

Storia Rinzivillo Maria Chiara Traversi Rosa Traversi Rosa 

Matematica Carere Annamaria Carere Annamaria Carere Annamaria 

Fisica Carere Annamaria Carere Annamaria Carere Annamaria 

Chimica Panunzi Paola Pannzi Paola / 

Religione Terribili Maria Pia Terribili Maria Pia Terribili Maria Pia 

Mat. alternativa / Galassi Claudio Napoli Antonella 

Sostegno Petrone Francesco Petrone Francesco Petrone Francesco 

Sostegno Perin Giuliana Diano Federici / 

Sostegno / Francavilla Carlo / 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

La classe è composta di 16 elementi. 

Angelini Mery 

Appolloni Manolo 

Ballo Camilla 

Bruno Beatrice 

Casale Petra 

Cocciolillo Tommaso 

Falconi Makarena 

Luongo Chiara 

Moulgeta Bant Moulou 

Parrella Aurora 

Ranieri Aurora 

Recandio Damiano 

Romeo Gaia 

Santonico Lorenzo 

Torchia Sofia 

Vinci Alice 

All'interno del gruppo classe sono presenti 2 studenti diversamente abili ( un obiettivi minimi e un P.E.I.) e 3 

studenti che hanno presentato certificazione attestante Disturbi specifici di apprendimento, per  i quali è stato 

predisposto il P.D.P. 

 

3.4 STORIA NEL TRIENNIO DELLA CLASSE   

  

Classe Iscritti 
Iscritti da 

altra classe 
Promossi 

Non 

Ammessi 
Ritirati 

Iscritti ad 

altra classe o 

progetto 

estero 

Terza 20 / 9 6 1 / 

Quarta 15 2 13 1 / 1 

Quinta 16 1 / / 1 / 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

Nella classe sono inseriti: 

ALUNNI DSA: PDP: Recandio, Falconi ,Torchia  

ALUNNI DISABILI: PEI OBIETTIVI MINIMI : Santonico 

ALUNNI DISABILI: PEI DIFFERENZIATO: Moulgeta 

Per gli alunni con DSA è stato predisposto un P.D.P. come da normativa vigente, per gli alunni con disabilità 

certificata, è stato predisposto e realizzato un Piano Educativo Individualizzato, pertanto le prove d’esame 

finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del diploma per 

l’alunno che ha seguito una programmazione ad obiettivi minimi della classe e attestato di credito formativo 

per l’alunno con P.E.I. differenziato.  

Per entrambi è stata elaborata relazione finale, dettagliata, per situazione di partenza, strumenti adottati e 

richieste alla commissione. Tale relazione è da ritenersi strettamente confidenziale. 

Le strategie inclusive adottate hanno riguardato l’uso di mappe concettuali, condivise con tutto il gruppo 

classe digitalizzate, l’uso di immagini e video, nonché la prassi, laddove possibile, di lavori di gruppo e 

lezioni sulla creatività e sul problem-solving. 

Tali strategie hanno consentito una reale inclusione di tutti gli alunni con diverse difficoltà, nonché un 

approfondimento continuo volto a sfruttare le risorse, degli alunni e dei docenti, esistenti. In tal proposito, il 

lavoro svolto dal docente di sostegno è stato proposto a tutti gli alunni della classe, consentendo una 

maggiore socializzazione, ed una maggiore maturazione in ambito personale ed artistico. 

 

 

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 e costituzione sono state utilizzate 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. 

Nel periodo della Didattica a distanza il corpo docente ha messo in campo tutte le strategie volte a continuare 

in maniera proficua il rapporto didattico con la classe. Si è reso necessaria la rimodulazione della 

programmazione, in particolare per le materie d’indirizzo, che hanno bisogno dei laboratori  per svolgere al 

meglio le proprie attività, si è reso necessario concentrare la preparazione degli ultimi mesi su aspetti più 

progettuali e contenutistici, pur mantenendo viva la produzione disegnata e pittorica. Non è stata invece 

ritenuta opportuna, vista la circostanza,  una continuata richiesta di applicazione nel campo delle pratiche del 

modellato e della scultura. 
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5.2 METODI  

TIPO DI ATTIVITA’ 

 Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Discussioni guidate 

 Verifiche formative e sommative  

 Attività di laboratorio 

 Attività di recupero in itinere 

 Modalità di didattica a distanza 

 

5.3 MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

 Libri di testo 

 Altri testi e documenti 

 Visite guidate 

 Incontri con esperti 

 Utilizzo di siti specialistici 

 Mappe e sintesi 

 Sussidi audiovisivi e multimediali 

 Strumenti informatici per la didattica a distanza 

 

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, attività di sostegno, interventi di recupero, le lacune emerse durante il 

percorso del triennio. In particolare sono stati attivati corsi di recupero in Matematica e Inglese ai quali hanno 

partecipato gli alunni che vi sono stati indirizzati.  

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, elaborati pittorici e plastici, anche di grandi dimensioni, elaborati attraverso 

anche la metodologia del lavoro di gruppo.  

 

 

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  
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 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 

 L’impegno dimostrato durante il periodo della Didattica a distanza 

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, grafico-pittoriche e plastiche, 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.  

 La rispondenza alle richieste del docente durante la didattica a distanza 

 

 

5.5 CLIL: ATTIVITÀ E MODALITÀ INSEGNAMENTO 

Non sono state svolte attività. 

 

5.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX 

ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

III ANNO                                      A.S.   2017/2018 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

CINEMA FARNESE ALBERTO TIMOSSI 20 
    E’ TUO IL MIO ULTIMO      

RESPIRO? 

  

IV ANNO                                     A.S.  2018/2019 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

PARROCCHIA DI SAN POLICARPO        ALBERTO TIMOSSI             15                Via Crucis 

 

V ANNO                                                                                                                 A.S. 2019/2020 

ENTE TUTOR INTERNO 
 NUMERO 

ALUNNI 
            PROGETTO 

 PARROCCHIA DI SAN POLICARPO         ALBERTO TIMOSSI              16                Via Crucis 
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5.7 Relazione “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”  

Docente Tutor: prof. Timossi 

 

PREMESSA 

 

Come è noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta 

modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, 

n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 

luglio 2015, n. 107.  

Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, sono di seguito illustrate, al 

fine di assicurare l’uniforme applicazione delle nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale.  

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati 

“percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:  

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti 

tecnici;  

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

  

La nuova normativa vigente in materia di Alternanza Scuola-Lavoro ha permesso alle Istituzioni scolastiche 

la revisione delle ore minime dei percorsi. Nonostante le ore complessive svolte durante i percorsi del terzo e 

quarto anno, fossero superiori alle 90 ore minime stabilite dalla nuova legge, con la classe 5G si è deciso di 

svolgere un nuovo percorso Asl per il valore culturale e artistico del progetto e perché ben collegato 

all’indirizzo grafico.     

 

ABSTRACT E FINALITA’ DEI PERCORSI SVOLTI NEL TRIENNIO 

 

Anno scolastico 2017/2018: E’ stato svolto un corso sul tema della pena di morte,  organizzato dal Cinema 

Farnese, che ha previsto la visione di alcuni film e documentari e la realizzazione di un breve filmato 

incentrato su interviste fatte sul territorio. 

Anno scolastico 2018/2019: E’ stata realizzata una Via Crucis in ceramica da destinarsi alla Cappella feriale 

della Parrocchia di san Policarpo. I ragazzi hanno eseguito le varie fasi ( schizzi preparatori, simulazione con 

ripresa fotografica, realizzazione del bassorilievo, smalto e cottura) all’interno del laboratorio di  Discipline 

plastiche di scuola. 

Anno scolastico 2019/2020: Le ultime tappe per la realizzazione della Via crucis sono consistite nel 

recupero/restauro di una stazione danneggiata e nell’allestimento in situ delle 15 stazioni. Quest’ultima parte 

del progetto non è stata conclusa a causa dell’interruzione della didattica causa Covid19. 

Le finalità del progetto sono: prendere coscienza del patrimonio storico artistico in materia di Arte sacra, 

seguire l’iter progettuale per la realizzazione, come da commessa, di un’opera d’arte rivolta al pubblico, 

appropriarsi della tecnica della progettazione e della decorazione ceramica. 

 

CONCLUSIONI 

La classe ha partecipato con entusiasmo alle attività proposte ed ha saputo arricchirsi culturalmente, inoltre 

ha maturato un grande senso di responsabilità verso il lavoro e gli impegni assunti.  
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Il recupero è stato effettuato per la maggior parte prima dell’inizio della Didattica a distanza, con specifica 

attenzione alle carenze fatte registrare nei singoli casi. Per le materie d’indirizzo è stato svolto in itinere, e 

dopo il 6 marzo gli elaborati prodotti dagli studenti sono stati considerati validi anche ai fini del recupero.  

Per le materie culturali: Inglese ha attivato uno sportello metodologico, matematica, filosofia e storia 

dell’arte hanno effettuato corsi di recupero in itinere durante la didattica a distanza. 

 

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 

 
Progetto Pon “Parco della scultura 

ludica” 
Progetto Pon “ Pupille gustative” 

   

   

   

  

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. I docenti hanno pertanto lavorato nel corso dell’anno con l’intento di 

sviluppare il senso di consapevolezza degli studenti e di potenziarne lo spirito di responsabilità in relazione a 

varie tematiche. 

A tale fine in particolare sono stati attivati percorsi incentrati sui seguenti temi: 

- I principi fondamentali della Costituzione (art. 1-12) 
- Agenda 2030 
- Salute e benessere: le nuove regole (DCPMI) 

La classe ha inoltre partecipato agli incontri denominati “Lezioni di Costituzione” , che rientrano 
nell’ambito delle attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione, in collaborazione con il 
Sindacato Pensionati italiani della C.G.I.L. e con l’A.N.P.I. Roma.All’inizio dell’anno scolastico 
erano stati programmati quattro incontri, due per Quadrimestre. 

Durante il I Quadrimestre si sono svolti i seguenti incontri: 

1) Ambiente e Costituzione. Relatore: Sergio Gentili, portavoce nazionale dell’associazione 
“Sinistra ecologista”. 

Sede piazza dei Decemviri 5-12-2019 

Sede via Ferrini 6-12-2019. A questo incontrò ha partecipato il prof. R.Iozzo, docente presso il 
Liceo G.C.Argan, esperto in discipline economiche e giuridiche. 
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2)Lavoro e Costituzione. Relatore: Andrea Gianfagna. Fondazione G. Di Vittorio. 

Sede Via Ferrini 16-12-2019 

Sede Piazza dei Decemviri 8-01-2020 

A causa della sospensione delle lezioni a partire dal 5-03-2020, per l’Emergenza sanitaria, non è 
stato possibile dar luogo ai seguenti incontri durante 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.  

Il giorno 15-01-2020, la classe ha assisitito alla proiezione del film “L’ufficiale e la spia”( sulla 
vicenda di A. Dreyfus) di Roman Polanski presso il cinema Atlantic di Roma. 
 

 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare, nell’ambito della 

programmazione di classe. I temi e le unità didattiche analizzati sono riscontrabili all’interno delle 

programmazioni delle singole discipline al paragrafo successivo.  

In particolare, nelle materie di indirizzo, sono state sperimentate esperienze di studio e produzione di opere 

pittoriche e scultoree riconducibili a Leonardo Da Vinci e a Dante Alighieri, nonché ai temi di attualità quali 

l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

Inoltre è stata affrontata la tematica del progettare e realizzare arte riferita al Sacro (sperimentata nell’ambito 

dell’esperienza ex ASL 

I temi che sono stati toccati in modo trasversale fra le discipline sono riconducibili alla rappresentazione 

dell’ ideale femminile nell’arte e nella letteratura, l’analisi dell’ influenza della psicoanalisi nella cultura e 

nel’arte, il tema della trasformazione della società, la crisi delle certezze e la destrutturazione delle forme 

nella sensibilità del’900, il cambiamento nella società e nel rapporto fra uomo e natura. 

Ad arricchire i contenuti e l’offerta didattica la classe ha potuto usufruire della figura della  modella vivente, 

che ha creato l’opportunità per strutturare un percorso di rappresentazione dell’immagine interdisciplinare 

fra le materie pittoriche e le materie scultoree.  

 

 

 

 

 

 

 

7.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

 

Seguono i programmi svolti 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico __2019/2020_______ 
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Programma svolto 
Materia: ______Matematica_____________ 
Classe: _____V M_________________________ 
Docente: ___Carere Annamaria______ 
Libro di testo: _ Matematica. azzurro- Bergamini -Trifone - Barozzi - Zanichelli 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 
Argomenti e attività svolte 
Mod. 1: Le Funzioni e le loro 
proprietà 
Funzioni reali di variabile reale; classificazione delle funzioni; il dominio di 
una funzione; gli zeri di una funzione e il suo segno; funzioni iniettive, 
suriettive e biettive; funzioni crescenti e decrescenti; funzioni pari e dispari. 

Mod. 2: I limiti 
Gli intervalli e gli intorni; intorni di un punto, intorni di infinito; limite finito 
per x che tende ad un valore finito; significato della definizione e verifica; 
limite destro e limite sinistro; la definizione di limite infinito per x che tende 
ad un valore finito; gli asintoti verticali; la definizione di limite finito per x che 
tende ad un valore infinito; gli asintoti orizzontali; la definizione di limite 
infinito per x che tende ad in valore infinito. Enunciati del teoremi sui limiti: 
teorema dell’unicità del limite; teorema della permanenza del segno; teorema 
del confronto. 

Mod. 3: Calcolo dei 
limiti 
Operazioni sui limiti: limite della somma algebrica di due funzioni; 
il limite del prodotto di due funzioni; il limite della potenza; il limite 
del quoziente di due funzioni. Le forme indeterminate. Definizione 
di funzione continua; punti di discontinuità. Gli asintoti: ricerca 
degli asintoti orizzontali e verticali; ricerca degli asintoti obliqui; 
grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta. 
Mod. 4: La derivata di 
una funzione e studio 
delle funzioni razionali 
intere e fratte 
Il problema della tangente; il rapporto incrementale; derivata di una 
funzione e calcolo; retta tangente al grafico di una funzione e retta 
normale; punti stazionari; derivate fondamentali; enunciati dei 
teoremi sul calcolo delle derivate; funzioni crescenti e decrescenti; 
ricerca di massimi e minimi e flessi orizzontali di una funzione; 
flessi e derivata seconda; applicazione delle derivate alla fisica; 
Pagina 1 di 1 

schema generale di uno studio di funzione; Dal grafico di una 
funzione alle sue caratteristiche; dalle caratteristiche di una funzione 
al suo grafico. 
Roma, __18/05/2020 
L’ insegnante 
Annamaria Carere 
Gli alunni 
Chiara Luongo - Camilla Ballo 
(conferma programmi su e-mail 18/05) 
 
 
 
 
 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 



-- 
19 -
- 

Pag. - 19 -   

 

 

Anno scolastico __2019/2020_______ 

Programma svolto 
Materia: ______FISICA_____________ 
Classe: _____V M_________________________ 
Docente: ___Carere Annamaria______ 
Libro di testo: _ Fisica- Il bello della fisica; Parodi, Ostili, Mochi Onori - Pearson 
n° e titolo modulo 
o unità didattiche/formative 
Argomenti e attività svolte 
Mod.1: Le cariche 
elettriche 
L’elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; l’elettrizzazione 
per contatto; la carica elettrica; l’elettrizzazione per induzione; la 
polarizzazione ; la legge di Coulomb. 
Mod.2: Il campo 
elettrico 
La definizione operativa del vettore campo elettrico; il calcolo della 
forza; campo gravitazionale terrestre e campo elettrico; il campo 
elettrico di una carica puntiforme; il principio di sovrapposizione di 
più campi; le linee di campo; l’energia potenziale elettrica; il 
potenziale elettrico e la differenza di potenziale; il condensatore 
piano; capacità di un condensatore. 
Mod.3: La corrente 
elettrica e i circuiti 
L’intensità della corrente elettrica; i generatori di forza 
elettromotrice; le leggi di Ohm; la potenza elettrica e l’effetto Joule; 
i circuiti elettrici; resistenze in serie; resistenze in parallelo; lo studio 
dei circuiti elettrici; la forza elettromotrice di un generatore; la 
corrente nei liquidi e nei gas. 
Mod.4: Il campo 
magnetico 
I magneti; il vettore campo magnetico; interazione tra correnti e 
magneti; l’esperienza di Oersted; l’esperienza di Faraday; 
l’esperienza di Ampère; le linee del campo magnetico; definizione 
Pagina 1 di 1 

di Coulomb; la forza di Lorentz; il campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente; il campo magnetico di una spira; il campo 
magnetico di un solenoide; forze esercitate da correnti su conduttori 
percorsi da corrente; l’azione di un campo magnetico su una spira 
percorsa da corrente; il motore elettrico a corrente continua. 
Roma, __18/05/2020_____ 
L’ insegnante 
Annamaria Carere 
Gli alunni 
Chiara Luongo - Camilla Ballo 
(conferma programmi su e-mail 18/05) 

 

 

 

 

 

 
                                                         

                                                            Programma di storia dell’arte 
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anno scolastico 2019-2020 
CLASSE    5 M 

 

L’OTTOCENTO 

Ripresa della poetica del Romanticismo attraverso le riflessioni sulla luce e sul colore dei più importanti 

pittori romantici.       

ll Romanticismo inglese e tedesco: il paesaggio di Jhon Constable, W.Turner e  C.D.Friedrich 

Il Romanticismo in Francia e in Italia: l’uomo e la storia contemporanea : E.Delacroix, T.Gericault, F.Hayez 

RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ 

Il Realismo:  

Caratteri  e tematiche generali  

I paesaggisti della scuola di Barbizon 

G. Courbert – cenni biografici; opere: Gli spaccapietre; L’atelier del pittore; Mare in tempesta 

La denuncia sociale di H.Daumier : Il vagone di terza classe 

La vita dei contadini nelle opere di J.F.Millet : Le spigolatrici 

I Macchiaioli e la pittura del vero in Italia; G.Fattori: La rotonda di Palmieri;  In vedetta 

Il nuovo volto delle città: la Parigi di Haussmann e degli Impressionisti  

E. Manet: il moderno attraverso la tradizione  

I presupposti della stagione impressionista - opere: Colazione sull’erba;   Olympia;  Il bar delle Folies 

Bergeres 

La nascita del gruppo impressionista : caratteri  e tematiche generali             

C. Monet: il cacciatore di Impressioni  - opere: Impressione, sole nascente; Regate ad Argenteuil le serie: 

La cattedrale di Rouen;   Le ninfee 

La Parigi di C.Pissarro: Boulevard des Italiens 

A. Renoir e la gioia di dipingere - opere: La Grenouillere; Ballo al Moulin de la Galett; La colazione dei 

canottieri; Le bagnanti; 

E. Degas  - opere: La lezione di ballo;  L’assenzio; La tinozza    

Il postimpressionismo  

La diversificazione dei linguaggi negli ultimi anni dell’Ottocento. 

Il Neoimpressionismo e G. Seurat -  la tecnica del puntinismo : Il bagno ad  Asnieres;  Una  domenica  

all’isola della Jatte  

Il Divisionismo in Italia - Segantini: Le due madri; La pittura sociale di Pellizza da Volpedo:Il Quarto Stato 

P. Cezanne: il recupero della forma:    La casa del’’impiccato; Natura morta con brocca;   Le grandi 

bagnanti;  I Giocatori di carte;  La montagna  Saint-Victoire 

P. Gauguin  -  Il  periodo  Bretone e  la fuga  a  Tahiti; Gauguin e il Simbolismo:  La visione  dopo il 

sermone; Il Cristo Giallo;  Da dove veniamo?  Chi siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh - Dalla  poetica  realista  delle  prime  opere opere,  alla luce ai colori  e  ai  segni dei  

dipinti  realizzati  in  Francia : I mangiatori di patate;  Autoritratto; Ritratto di Tanguy; Veduta  di Arles con iris;  

Notte stellata;  Campo di grano con corvi 

La  vena satirica nei dipinti di J.Ensor 

 

 

Il NOVECENTO 
Art Nouveau   -  Il nuovo gusto borghese in Europa : la belle epoque 

Il fenomeno delle Secessioni : la Secessione di Vienna e G. Klimt: Giuditta I e Giuditta II; Il fregio nel 

Palazzo della Secessione; Ritratto di Adele Bloch-Bauer;  Il bacio 

La natura come specchio dell’anima : E.Munch e la Secessione di Berlino:cenni biografici - La fanciulla 

malata; Sera sulla via Karl Johan; L’urlo; Pubertà. 
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La stagione delle Avanguardie  

L’Espressionismo 

Diffusione dell’Espressionismo in Europa: il Movimento dei Fauves in Francia e il gruppo Die Brucke in 

Germania. La tendenza del  Primitivismo. 

Henri  Matisse - cenni biografici; opere:  Donna con cappello;  La stanza rossa;  La danza 

Ernst L. Kirchner-cenni biografici; opere: Marcella; Cinque donne per la strada ; Potsdamer  Platz 

Oscar Kokoschka e Egon Schiele : l’Espressionismo in Austria. 

Il Cubismo 

Caratteri  e tematiche generali.   

Picasso - cenni biografici – periodo blu e periodo rosa.  

Picasso ed il Cubismo – il cubismo primitivo, il cubismo analitico e quello sintetico. Opere: Les demoiselles 

D’Avignon; Ritratto  di Ambroise Vollard; Natura morta con sedia impagliata 

Picasso oltre  il cubismo : Grande  bagnante; Donne che corrono sulla spiaggia;  Guernica.  

G. Braque – Case all’ Estaque;Le Quotdie,violino e pipa. 

Il Futurismo  

Caratteri  e tematiche principali, rapporti con l’ambiente artistico e culturale del tempo  

Umberto Boccioni. Opere: La città che sale;  Stati d’animo: Gli addii;  Forme uniche della continuità nello 

spazio 

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio;Velocità astratta;Compenetrazioni iridescenti. 

Le profezie architettoniche futuriste di Sant’Elia.  

L’Astrattismo  

L’Astrattismo lirico del Der Blaue Reiter  e  V. Kandinskij – La pittura come suono interiore : Il cavaliere 

azzurro;Coppia a cavallo; Murnau:Cortile del castello; Primo acquarello astratto; le Impressioni, le 

Improvvisazioni e le Composizioni 

Il gruppo De Stijl  e  Piet Mondrian –  L’astrattismo razionale e matematico: trilogia:Albero rosso;Albero 

grigio; Melo in fiore; Molo e oceano ;Composizione11 

Il Dadaismo 

Caratteri  generali, rapporti con le altre correnti artistiche. 

La poetica del caso: Hans Arp 

I ready made di Duchamp 

La fotografia astratta di Man Ray  

La metafisica 

Caratteri e tematiche principali. 

G. de Chirico e i “Valori plastici” 

Il gruppo Novecento e “Il ritorno all’ordine” 

 

Il Surrealismo 

L’arte come voce dell’inconscio : caratteri generali. 

Max Ernst, R. Magritte, S. Dalì,  

 

Roma,  20 maggio 2020                                                                              I rappresentanti di classe  

                                                                                                       Manolo Appolloni e Chiara Longo 
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                      PROGRAMMA  SVOLTO  DI  LETTERATURA  INGLESE 

                        CLASSE  V  M   Anno Scolastico 2019/2020 

                                 DOCENTE : A.MARCUCCI                                                  

                      

 

Text: 'MILLENNIUM'  Vol 1  ( ed. Signorelli)  

THE ROMANTIC AGE  - The American Revolution: The War of American Independence(1776-83)  p. 200 . The French 

Revolution.  The Industrial Revolution: Economic Liberalism - The Industrial Revolution - The Triumph of Technology 

pp. 204/205  Consequences of the Industrial Revolution : Working and living conditions – Humanitarian movements 

– The Emancipation of Women – Social Reforms.  pp. 208/209. Romantic themes and conventions: feeling vs 

rationality, the role of the imagination, a love of nature, the commonplace and the supernatural, individualism, the 

dark Romantic hero, striving for the infinite. pp. 214/215 

  

WILLIAM BLAKE : LIFE AND  WORKS. A REVOLUTIONARY ARTIST . BLAKE’S STYLE P. 228 

SONGS OF INNOCENCE AND OF EXPERIENCE : THE TWO CONTRARY STATES OF HUMAN 

SOUL, BLAKE’S PHILOSOPHY OF CONTRASTS, IMAGINATION FOR BLAKE, THE CHILD AS THE 

OBJECT OF POETRY P. 229/230                                                       FROM THE SONGS OF 

INNOCENCE AND EXPERIENCE :”THE CHIMNEY SWEEPER” P.235 . FOCUS ON THE TEXT - 

GUIDED ANALYSIS – GUIDED SUMMARY.     

 

William Wordsworth: a Romantic of the first generation. The cult of  nature, the disappointment of revolutionary 

hopes, the friendship with Coleridge, the poetry of the child.   p. 237 . The Lyrical Ballads: the Romantic Manifesto – 

The nature poems.  p.239/240 

‘I wandered lonely as a cloud’ pp.241/242 Focus on the text and Analysis. 

 

 John Keats: pp. 288/289  Life, style, the cult of beauty, Negative capability, Imagination.                    

“La Belle Dame Sans Merci” pp. 294/295   Focus on the text 

"Ode on a Grecian Urn" pp.290/291  Focus on the text. 

 

Jane Austen : pp. 260/261  Life and works – Setting and characters.   “Pride and Prejudice” the plot. Meaning and 

themes. P. 262 

Main features of Jane Austen’s novels . Dialogue, irony and unromantic quality of her work. Limits and qualities.  

 

THE GOTHIC NOVEL 



-- 
23 -
- 

Pag. - 23 -   

 

 

Main features of the Gothic Novel  p.218 

Mary Shelley  “Frankenstein”: a Faustian dream and a Romantic curse. Plot , meaning and themes.  pp. 297/298   

 

 Text: 'MILLENNIUM'  Vol  2  ( ed. Signorelli)                      

 THE   VICTORIAN   AGE – An age of industry and reforms .The Chartist Movement and the Reform Bills. . Free trade 

and Great Exhibition . Industry and Science . Urban Slums . Social Reforms. The new Political Parties. pp. 4/5 Reform 

Bills   

  

Charles  Dickens: pp. 28/29  Life and works. Themes of Dickens’s novels. Setting, characters . 

"Oliver Twist" : p.30 the story .   

 

Oscar Wilde. Life. First works and literary success. The final years p. 95   

"The Picture of Dorian Gray" plot, the Aesthetic doctrine, Dorian Gray as a mystery story, the novel’s moral purpose 

p. 97  

"The Importance of being Earnest" plot and meaning p. 102 

Wilde's aphorisms (photocopy) 

 

   George Bernard Shaw:  Life. Literary production ."Pygmalion": the plot, themes and features .The 

Importance of theatre for G.B. Shaw.  (photocopy) 

                                         

MODERNISM  

James Joyce  Life. Self-imposed exile. Joyce and Ireland.   

 “Ulysses” : circumstances of publication. The epic method. Joyce’s ‘stream of consciousness’ technique. The story.  

pp.192/193   Final lines of Molly's soliloquy. Focus on the text pp. 197/198 The myth of Pygmalion. 

 

UTOPIAN AND DYSTOPIAN FICTION 

George Orwell : the trauma of public-school education. Living with lower classes. The 

war in Spain. Journalism and greatest works. pp.233/234 

"1984"  the annihilation of the individual and the plot .  p. 234 “Big brother is watching you” : the beginning of the 

novel p.235  Focus on the text p.237 

 

THE   THEATRE  OF THE ABSURD 
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Samuel  Beckett: life and works p. 268  pp. 324/325  

"Waiting for Godot": the plot, the static quality of Beckett’s plays, the problem of time, Beckett’s philosophy of life, 

the disintegration of language pp. 269/270 

From “Wating for Godot”  the first part of the text ‘Well, that passed the time’ p.271/272 

                               

A partire da dicembre gli studenti si sono esercitati  in Reading and Listening Comprehension Tests in preparazione 

delle prove INVALSI  previste  nel mese di  marzo.                     La pratica della Listening Comprehension è stata 

rinforzata con la visione in lingua di vari film legati alle opera studiate. 

Nel 2° quadrimestre il programma è stato svolto in buona parte in modalità Didattica a Distanza a causa della 

chiusura delle scuole dovuta all’emergenza sanitaria per epidemia Covid 19. 

 

 

I   candidati ,  per  presa visione:                                   L’insegnante         

Camilla Ballo                                                                    Antonio Marcucci 

Chiara Luongo 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma 
Anno scolastico __2019|2020__ 

Programma svolto 
Materia: _Ed. musicale, materia alternativa alla religione cattolica. 

Classe: __________VM_______________________ 
Docente: ___Antonella Napoli______________________________ 
n° e titolo modulo 
 
o unità didattiche/formative 
Argomenti e attività svolte 
 
1. Elementi di alfabetizzazione 
musicale 
- Laboratorio musicale: La scrittura musicale convenzionale, simboli e durata. 

- Laboratorio ritmico: body percussion e poliritmie semplici. 
- Gli strumenti musicali, evoluzione storica e caratteristiche. 

2. Che cos’è la musica? - Guida all’ascolto: John Cage, 4’33"; musica e performance sperimentale, 

quando il rumore e il silenzio diventano musica. 

- Guida all’ascolto: il caso "Stomp" e le sonorità della civiltà urbana 

contemporanea, nuova frontiera della musica occidentale? 

- Guida all’ascolto: Il suono del nostro tempo,popular music, musiche da film e 

capolavori della musica d’arte occidentale. 

3. La sinfonia del corpo umano - Laboratorio musicale sul progetto per la "Seconda Edizione della Notte Bianca 

del Liceo Artistico ”Giulio Carlo Argan" 

4. Leo nardo da Vinci e la 
musica 
- La musica ai tempi di Leonardo da Vinci: 

∙ Il Quattrocento musicale 

∙ Il Cinquecento musicale 

- Leonardo da Vinci geniale artista teorico, musicista e costruttore di strumenti 

musicali. 

- - Ascolti musicali: Music in the Reinassance end XVI century Jordi Savall 

Hespèrion XXI 

- Le forme musicali basate sulla danza 

Percorsi interdisciplinari 
Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono stati trattati in forma 

interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire sollecitazioni utili ad un approccio 

secondo una prospettiva di ampia portata: 

- Le nuove sonorità del Novecento e la sperimentazione artistica. 

- La società del Quattro e del Cinquecento: storia, signorie e politica. Le corti e l’entourage artistico delle 

signorie. 

- Musica e linguaggio. 

_________________________________________________________________________________________ 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 
- dispense didattiche 

- materiali prodotti dal docente (per la parte relativa al laboratorio musicale e ritmico) 

- filmati, documentari, reperibili in rete 

 

Roma, 24/05/2020 

 

Firma insegnante 

Antonella Napoli  

 

Firma rappresentanti studenti 

Camilla Ballo (mail del 24 /05/2020) 

Chiara Luongo (mail del 25 /05/ 2020) 
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   Programma di Filosofia  

 Classe V sez. M 

 a. s. 2019/2020 

- Tratti fondamentali del Romanticismo: il concetto di Infinito; il nuovo ruolo attribuito al sentimento e all’arte; la concezione 

della natura; la visione della storia; le nuove categorie spirituali:‘”Streben”, Sehnsucht’, ‘ironia’, ‘titanismo’.  

- Dal kantismo all'idealismo: il dibattito sulla cosa in sé. 

- Fichte: l'infinità dell'Io; la Dottrina della scienza e i suoi tre principi; la "scelta" tra idealismo e dogmatismo. 

- Schelling: l'Assoluto come indifferenza di spirito e natura; la concezione della natura; la teoria dell'arte. 

- Hegel: l’identità di Ragione e Realtà; il ruolo delle filosofia; la dialettica e la sua struttura; i tre ‘momenti’ dell’Idea e il 

sistema filosofico hegeliano; la Fenomenologia dello Spirito (significato generale, figure dell’autocoscienza (servo e signore; 

stoicismo; scetticismo, coscienza infelice); Filosofia dello spirito oggettivo: famiglia, società civile e statol; Filosofia dello 

Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

- Destra e Sinistra hegeliane. 

- Feuerbach: la critica alla religione. 

- Marx: la filosofia della prassi; il materialismo storico (struttura e sovrastruttura; modo, condizioni, mezzi, rapporti di 

produzione); alienazione socio-economica e alienazione religiosa; borghesia, proletariato e lotta di classe; la teoria del 

plusvalore; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; le fasi della futura società comunista. 

- Schopenhauer: il mondo come rappresentazione; il corpo come tramite verso la vera realtà; il mondo come Volontà; il 

pessimismo antropologico; le tre vie di liberazione dalla Volontà (arte, morale, ascesi). 

- Kierkegaard: esistenza e possibilità; angoscia e disperazione; i tre stadi dell'esistenza (estetico, etico, religioso).  

- Caratteri generali del positivismo. Comte: il termine "positivo" e il suo significato; la "legge dei tre stadi"; la classificazione 

delle scienze; la sociologia.  

- Nietzsche: apollineo e dionisiaco; il metodo "genealogico"; la ‘morte di Dio’; il nichilismo; il superuomo; l’eterno ritorno; la 

volontà di potenza. 

- Bergson: tempo della scienza e tempo della vita (la ’durata’); memoria, ricordo e percezione; evoluzione creatrice e 

‘slancio vitale’; intelligenza, istinto, intuizione; società aperta e società chiusa; morale statica e morale dinamica, religione 

statica e religione dinamica. 

- Freud: gli studi sull'isteria e la scoperta dell'inconscio; le basi della terapia psicoanalitica (associazioni libere; transfert; 

interpretazione dei sogni); il concetto di ‘libido’; la struttura dell'apparato psichico (Es, Io, Super-Io); le fasi di sviluppo del 

bambino; il sogno (contenuto manifesto e contenuto latente); atti mancati e motti di spirito.  

- Jung: il distacco da Freud; l’inconscio collettivo e gli archetipi; la struttura della psiche; estroversione e introversione; 

Persona, Animus e Anima, Ombra; il processo d’individuazione e la realizzazione del sé.  

-Caratteri generali dell’esistenzialismo. 

- Heidegger: il problema dell’essere e l’analitica esistenziale; l’essere-nel-mondo; l’esistenza inautentica; l’esistenza 

autentica; il tempo. 

 - Marcuse: caratteri generali della Scuola di Francoforte; Eros e civiltà : il lavoro e la fatica al posto del piacere; l’arte e il 

desiderio umano di libertà; la risessualizzazione della persona umana e la trasformazione del lavoro in gioco; L’uomo a una 

dimensione : la critica del sistema; i nuovi soggetti rivoluzionari e il ‘Grande Rifiuto’.  

Testo utilizzato: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia. Edizione verde, Paravia.  
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                                                       L’insegnante                                                                 

                                                 Anna Rita Onnembo 

Gli studenti 

Camilla Ballo , Aurora Ranieri 

 
Liceo Artistico G. C. Argan di Roma  

Anno scolastico 2019-2020  

Programma svolto  
Materia: SCIENZE MOTORIE  
Classe: 5 M  

Docente: PONTRELLI  
Libro di testo: NON UTILIZZATO n° e titolo 

modulo  

o unità didattiche/formative  

Argomenti e attività svolte  

 
1.  
 

Conoscenza del corpo  Il sistema scheletrico e la colonna vertebrale, paramorfismi e 
dismorfismi, il sistema muscolare (anatomia e riferimenti pratici), il 
cuore (cenni di anatomia e riferimenti pratici). Tecniche di 
allungamento muscolare e di respirazione, consapevolezza dei 
propri mezzi e delle proprie possibilità e utilizzazione efficace delle 
stesse. Capacità di collaborazione attiva con l’insegnante e con il 
gruppo classe. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite in 
forma flessibile. Consolidamento di una cultura motoria e sportiva 
quale abitudine permanente di vita che tuteli la salute e prevenga 
gli infortuni.  

 
2.  
 

Il movimento  Le posizioni del corpo nello spazio; classificazione degli esercizi 
statici, dinamici e balistici; tipi di movimento: volontario, 
involontario, automatizzato, riflesso; schema corporeo e motori di 
base, capacità condizionali e coordinative, abilità; assi del corpo 
umano; locomozione. Realizzazione in modo idoneo ed efficace 
dell’azione motoria richiesta attraverso esercitazioni mirate 
all’affinamento e potenziamento delle capacità coordinative e 
condizionali (esercizi al corpo libero e con piccoli attrezzi). Capacità 
di orientamento tenendo conto delle informazioni sensoriali e del 
ritmo, adeguandosi ai diversi contesti e riconoscendo le variazioni 
fisiologiche, rispettando le proprie capacità e i propri limiti 
attraverso attività per la conoscenza delle metodiche di 
allenamento (carico/recupero).  

 
3.  
 

Gli sport  Esercitazioni di attivazione (riscaldamento) con diversa metodica 
per trasmettere i diversi aspetti dell’attività motoria e valutarne i 
benefici. Consolidamento delle capacità coordinative soprattutto 
attraverso la pratica degli sport di squadra (pallavolo, 
pallacanestro) e individuali (atletica leggera, salto in alto) per 
approfondirne la tecnica. Conoscenza della tecnica corretta del 
gesto, sua efficacia e qualità. Conoscenza degli aspetti tattici dei 
giochi di squadra e relative strategie, regolamenti, gestione 
dell’arbitraggio e dei punteggi.  

 

Percorsi interdisciplinari  
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Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare. In particolare sono stati 
trattati in forma interdisciplinare nodi tematici che per la loro versatilità fossero in grado di offrire 
sollecitazioni utili ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata:  
Saper mettere in relazione il proprio sapere in un contesto di cultura generale. Consolidare il valore del 
confronto competitivo. Attività che consentono la capacità di auto organizzarsi e auto valutarsi tali da 
rafforzare le capacità di collaborazione e cooperazione utilizzando le proprie attitudini. Conoscere e 
saper applicare principi fondamentali nozionistici per un corretto stile di vita.  
Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  

Le lezioni pratiche sono organizzate in tre fasi: attivazione (generale o specifica), fase centrale, fase 
finale. Le lezioni teoriche sono state affrontate in un’unica fase che prevedeva al proprio interno: 
eventuale brainstorming, lezione frontale e debate.  
Metodologie utilizzate: mista analitica/globale/analitica; metodo deduttivo; problem solving; brain 
storming; lavoro in gruppi; lavoro in coppie; peer tutoring.  
Gli strumenti didattici utilizzati, specie nelle lezioni teoriche, sono stati: video lezione, dispense con 
immagini e link video, e-learning. Le valutazioni hanno tenuto conto del livello psico-motorio raggiunto 
prima della interruzione.  
 
Roma, 20 maggio 2020  

 

Firma insegnante  

Alessandro Pontrelli  

 

Firma rappresentanti studenti  

Manolo Appolloni 

Chiara Luongo 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma- Anno scolastico 2019/20 

Programma svolto 

Classe:  5 M 

Materie :   Discipline Pittoriche  

  

 

Argomenti e attività svolte 

1.  
Iter progettuali: produzioni di 

schizzi – bozzetti – prove 

colore – definitivo 

Rapporti in scala 

 

Tema assegnati:  

 

“L’universo di Leonardo” - “Dall’Autoritratto al Selfy” -  “Dantedì” - “Omaggio 

a Raffaello Sanzio” – “Cento Anni di Secessione” - “Quarantena” -“Arte e 

inconscio”    -  

2.  
Studio dell’  iconografia 

storica/artistica  

Produzione di elaborati grafico pittorici   (copie e/o interpretazioni). 

 

3.  
Studio della figura umana  Copia dal vero del modello vivente – calchi in gesso 

4.  
Uso di varie tecniche grafico 

–pittoriche. scultoree e di 

altra natura 

 

sanguigna, pastelli, carboncino, gessetti colorati, china, inchiostri , colori ad 

acquerello, tempera acrilica, olio, pirografo, ecc. 

5.  
Uso e sperimentazione di vari 

supporti bidimensionali e 

tridimensionali 

Cartoncino telato, tela, tavole di legno, carta da spolvero. 

 

6. Teoria e applicazione Principi che regolano la composizione nel disegno e nella pittura/Leggi della 

Gestalt/Teoria del colore: linguaggio dei colori e loro uso 
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Strumenti didattici e metodologie utilizzate: Consultazione di testi specifici. Uso della fotocopiatrice. Vari  metodi di 

osservazione come strumento di conoscenza.Interventi individuali continuativi con dimostrazioni pratiche. 

Semplificazione delle esercitazioni.  

Roma,  18/05/2020                                                                                               Docente                                                                                                                                                

                                                                                           

                                                                                                                    Stefania Russo 

 

Liceo Artistico G. C. Argan di Roma- Anno scolastico 2019-2020 

Programma svolto 

Materia: Discipline Plastiche 

Classe: 5 ° M 

Docente: Alberto Timossi 

Libro di testo: Pino di Gennaro: i modi della scultura (facoltativo) 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

6.  
Progetto su Leonardo per la 

mostra di fine anno e la 

partecipazione eventuale 

alla Biennale di Licei 

Artistici 

Riproduzione in rilievo di particolari pittorici o disegni di Leonardo, con la 

tecnica del riporto con lo spolvero, e l’attribuzione del titolo anche con 

l’alfabeto Braille. 

7.  
Progetto sul tema della follia 

e i suoi aspetti di creatività  

Realizzazione del progetto sul tema dato attraverso gli schizzi preliminari, il 

disegno in scala, l’ambientazione, la realizzazione in scala del bozzetto 

tridimensionale  e la relazione tecnica. 

8.  
Progetto sul tema della 

Metamorfosi 

 Realizzazione del progetto sul tema dato attraverso gli schizzi preliminari, il 

disegno in scala, l’ambientazione, la realizzazione in scala del bozzetto 

tridimensionale  e la relazione tecnica. 

9.  
Progetto sul tema del Sogno Realizzazione del progetto sul tema dato attraverso gli schizzi preliminari, il 

disegno in scala, l’ambientazione  e la relazione tecnica. 

Prova valida come simulazione d’esame 

10.  
Progetto dedicato al settimo 

centenario della morte di 

Realizzazione del progetto sul tema dato attraverso gli schizzi preliminari, il 

disegno in scala, l’ambientazione  e la relazione tecnica. 
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Dante Prova valida come simulazione d’esame 

11.  
Progetto di riflessione e 

sviluppo idee sulla scultura 

ispirata all’architettura 

“plastica”. 

Realizzazione di schizzi preliminari, disegno in scala e ambientazione. 

Eventuale relazione tecnica 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

La classe ha lavorato nel laboratorio di discipline plastiche, con a disposizione trespoli, tavoli, materiali di elaborazione 

come argilla, fogli da disegno, oggetti da assemblare. 

L’azione didattica ha previsto lo sviluppo di idee attraverso un iter progettuale strutturato. La raccolta preliminare dei 

dati per sviluppare le idee inerenti ai temi dati, è stata fatta dai ragazzi autonomamente o insieme al docente, servendosi 

anche della rete per arricchire con immagini, filmati e notizie inerenti al campo d’azione. 

La parte progettuale disegnata (schizzi  ambientazioni, disegni in scala) è stata seguita in particolare per curare 

l’impaginazione e la presentazione delle immagini. A seguire la componente plastica del lavoro è stata realizzata in 

scala, con la creta o alcuni altri materiali adatti ed efficaci per ottenere migliori risultati finali.   

La parte finale dell’Anno Scolastico è stata caratterizzata dalla didattica a distanza. Il diverso modo di lavorare da casa 

ha impedito la classe di usufruire delle pratiche del modellato tridimensionale, l’attenzione è stata di conseguenza 

concentrata sulla parte progettuale disegnata e sulla relazione tecnica. 

 

 

Roma, 16 maggio 2020                                                                                                             Firma insegnante 

Alberto Timossi 

   

Firma rappresentanti studenti 

Chiara Luongo  (Mail del 21/05/2020)  

                                                                                                                    Camilla Ballo (Mail del 21/05/2020) 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma - Anno Scolastico 2019-20 

Programma svolto 

Materia: Laboratorio della Figurazione scultorea 

Classe: 5 ° M 

Docente: Alberto Timossi 

Libro di testo: Pino di Gennaro, I modi della scultura (facoltativo) 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti e attività svolte 

1 
Disegno  Esercitazione sul ritratto 

2 
Disegno Copia della modella dal vero, varie tavole 

3 
Esercitazione di modellato Copia tridimensionale a tutto tondo della figura della modella dal vero 

4 
Esercitazione di calco con 

silicone 

Realizzazione di una copia di bassorilievo in terracotta tratta dalla Via 

Crucis (progetto PCTO)  

 

5 
Copia di statua miologica Esercitazione di copia in disegno di due immagini di una statua miologica in 

movimento, con in evidenza la tensione muscolare.  

12.  
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Percorsi interdisciplinari: 

Alcune tematiche sono state proposte e sviluppate in modo interdisciplinare, in particolare argomenti che per la loro 

versatilità fossero in grado di offrire sollecitazioni utili ad un approccio secondo una prospettiva di ampia portata: nel 

corso dell’anno si è svolto un corso di Educazione Visiva, tenuto dal Prof. Petrone, che ha toccato i vari linguaggi della 

comunicazione toccando varie discipline e ambiti della conoscenza visiva in modo trasversale. 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

La classe ha lavorato nel laboratorio di discipline plastiche, con a disposizione trespoli, tavoli, materiali di elaborazione 

come argilla, fogli da disegno, la modella vivente. 

La parte finale dell’Anno Scolastico è stata caratterizzata dalla didattica a distanza. Il diverso modo di lavorare da casa 

ha impedito la classe di usufruire delle pratiche del modellato tridimensionale, l’attenzione è stata di conseguenza 

concentrata sulla riproduzione in disegno dei soggetti assegnati. 

 

 

Roma, 16 maggio 2020 

Firma insegnante 

                                                                                                                                           Alberto Timossi 

    

Firma rappresentanti studenti 

Chiara Luongo  (Mail del 21/05/2020)  

                                                                                                                    Camilla Ballo (Mail del 21/05/2020) 
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Liceo Artistico G. C. Argan di Roma  

Anno scolastico 2019 - 2020  

Programma svolto  
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe: 5 M  

Docente: ROSA TRAVERSI  

Libro di testo LA LETTERATURA IERI OGGI DOMANI  
AA. BALDI – GIUSSO ED. PARAVIA VOL.3 
n° e titolo modulo  

o unità didattiche/formative  

 

 

Argomenti e attività svolte  

 
1.  
 

PERCORSO AUTORE  

GIACOMO LEOPARDI  

Il sistema filosofico leopardiano. La poetica del vago e dell’indefinito, la 

teoria del piacere, la concezione della natura, la protesta verso il suo 

secolo, il solidarismo umano e sociale.  

TESTI: ZIBALDONE: La teoria del piacere. Il vago, l’indefinito e le 

rimembranze… Indefinito e infinito  

Dai CANTI: L’infinito, A Silvia, Alla luna, Canto notturno di un pastore 

errante…, A se stesso, La ginestra o il fiore del deserto  

OPERETTE MORALI: Dialogo della Natura e di un Islandese  

 
2.  
 

L’ETA’ POSTUNITARIA  

SCENARIO 

STORICO,SOCIALE, 

CULTURALE E 

IDEOLOGICO  

IL POSITIVISMO: l’esaltazione della scienza e del progresso (linee 

generali)  

LA SCAPIGLIATURA : la contestazione ideologica e poetica  

 
3.  
 

NATURALISMO 

FRANCESE – VERISMO  

Confronto tra il Naturalismo francese e il Verismo italiano : poetiche e 

contenuti.  

TESTI:  

Edmond e Jules de Goncourt “Un manifesto del Naturalismo”  

( Germinie Lacerteux, Prefazione)  

Emile Zola: il romanzo sperimentale, il ciclo dei Rougon- Macquart:  

Luigi Capuana : la poetica verista ( introduzione generale)  

 
4.  
 

PERCORSO AUTORE  

GIOVANNI VERGA  

Vita, opere , visione del mondo. La poetica dell’impersonalità, l’adesione 

al Verismo e il ciclo dei Vinti. La tecnica narrativa: artificio della 

regressione e straniamento.  

TESTI: Rosso Malpelo, La Lupa (Vita dei campi)  

Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Prefazione e lettura di tutto il romanzo  

Mastro Don Gesualdo( trama)  

 
5.  
 

Il DECADENTISMO IN 

EUROPA E IN ITALIA  

Lo scenario: società, cultura, idee. La visione del mondo decadente, la 

poetica del Decadentismo, temi e miti della letteratura decadente.  

Il Simbolismo francese: Charles Baudelaire e i poeti simbolisti.  

TESTI: “Corrispondenze”, “L’Albatro”, “Spleen” ( C. Baudelaire I fiori 

del male )  

Oscar Wilde: “I principi dell’estetismo”, Il ritratto di Dorian Gray,  

Prefazione  

 
6.  
 

PERCORSO AUTORE  

GABRIELE D’ANNUNZIO  

Vita, opere, poetica. L’estetismo e il superomismo. Il periodo notturno.  

TESTI: Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti (da “Il 

piacere, libro III, cap.II), Le vergini delle rocce (trama) l’eroe decadente 

Claudio Cantelmo  

Le Laudi: Alcyone: “La pioggia nel pineto”  

 
7.  
 

PERCORSO AUTORE  

GIOVANNI PASCOLI  

Vita, opere, visione del mondo. L’adesione al socialismo, la fede 

umanitaria e il nazionalismo. La poetica del “fanciullino”. I temi della 

poesia pascoliana, le soluzioni formali.  
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TESTI: “Lavandare”; “X Agosto”; “L’assiuolo”, “Novembre”; “Il lampo” 

( da  

Myricae )  

“Il gelsomino notturno” (da I Canti di Castelvecchio )  

 
8.  
 

LA STAGIONE DELLE  

AVANGUARDIE  

IL FUTURISMO  

I miti del futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del futurismo  

Bombardamento ( da Zang tumb tuum )  

 
9.  
 

PERCORSO AUTORE  

ITALO SVEVO  

Introduzione all’autore. La figura dell’inetto, l’antieroe decadente, nei 

romanzi sveviani. Il ruolo della psicanalisi. Analisi dei primi due romanzi 

: Una vita e Senilità  

Incontro con l’opera: “La coscienza di Zeno”.  

Lettura del romanzo. Brani oggetto di spunti e riflessioni : “Il fumo”cap. 

III; “La profezia di un’apocalisse cosmica” cap.VIII  

 
10.  
 

PERCORSO AUTORE  

LUIGI PIRANDELLO  

Vita, opere, poetica, visione del mondo. Il vitalismo, il relativismo 

cognitivo; la dicotomia vita/forma, la vita come continuo fluire.  

La poetica dell’umorismo.  

TESTI: “Un’arte che scompone il reale”( passi tratti da “L’umorismo” )  

“La trappola” , “Il treno ha fischiato” “ La patente” ( da “Novelle per un 

anno” )  

Romanzi: “Il fu Mattia Pascal” lettura integrale (riflessioni sulla filosofia 

del lanternino, sull’identità )  

“Uno, nessuno e centomila  

L’innovazione teatrale di Pirandello, il metateatro “il teatro nel teatro”.  

“Sei personaggi in cerca d’autore”  

“Enrico IV”  

 
11.  
 

L’ESPERIENZA DELLA 

GUERRA IN TRE 

GRANDI POETI DEL 

NOVECENTO  

GIUSEPPE UNGARETTI  

UMBERTO SABA  

EUGENIO MONTALE  

Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica.  

L’esperienza della guerra, le novità formali nel testo poetico, la poesia 

come illuminazione.  

TESTI: Fratelli, Veglia, Soldati, San Martino del Carso, Mattina (da 

“L’allegria”)  

Umberto Saba: vita, opere, poetica  

La psicoanalisi, il rapporto con la madre e con il padre, le origini ebraiche.  

TESTI: La capra, Mio padre è stato per me <<l’assassino>>, Amai, Ulisse  

(da “Il Canzoniere”)  

Eugenio Montale: vita, opere, poetica ( dal 15 maggio)  

La crisi dell’identità, il <<male di vivere>> la memoria e l’indifferenza. 

La prigionia esistenziale e il “varco”.  

TESTI: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere ho 

incontrato” (da Ossi di seppia)  

“Non recidere forbice quel volto” (da Le Occasioni)  

“Xenia I”, “Xenia II” (da Satura)  

 
12.  
 

PREPARAZIONE ALLA 

PRIMA PROVA 

SCRITTA E AL 

COLLOQUIO DEL 

NUOVO ESAME DI 

STATO  

Analisi e preparazione della tipologia A-B-C  

La coerenza la coesione, gli snodi argomentativi.  

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione:i principi fondamentali della 

Costituzione (art. 1- 12)  

Agenda 2030  

Salute e benessere: le nuove regole (DPCMI)  

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate: 

 

Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, flipped classroom, lavori di 

gruppo e individuali, attività di laboratorio, attività di recupero in itinere, verifiche, prove di competenza.  

Didattica a distanza: video lezioni , piattaforme  

 

Strumenti: libri di testo, altri testi e documenti, visite guidate, incontri con esperti, utilizzo di siti specialistici, mappe e 

sintesi, sussidi audiovisivi e multimediali.  

Roma, 15 maggio 2020  

 

Firma insegnante  
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Rosa Traversi  

 

Firma rappresentanti studenti  
Manolo Appolloni  

Chiara Luongo 

 

 

 Liceo Artistico G. C. Argan di Roma  

Anno scolastico 2019 -2020  

Programma svolto  
Materia: STORIA  

Classe: V M  
Docente: ROSA TRAVERSI  

Libro di testo:A. BRANCATI T. PAGLIARINI “ VOCI DELLA STORIA E DELL’ ATTUALITA’” 

ED. LA NUOVA ITALIA VOL. 3    

 

 n° e titolo modulo  

o unità didattiche/formative  

 

 

Argomenti e attività svolte  

 
1.  
 

L’EUROPA E IL MONDO 

NEL SECONDO 

OTTOCENTO  

Colonialismo e imperialismo  

L’evoluzione politica mondiale  

L’Italia nel secondo ottocento  

 
2.  
 

DALLA BELLE EPOQUE  

ALLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE  

Il volto nuovo del secolo  

La belle époque, le inquietudini della belle époque  

Lo scenario mondiale  

L’età giolittiana: le riforme sociali, la politica interna tra socialisti e 

cattolici, la guerra di Libia e la caduta di Giolitti.  

La prima guerra mondiale: le origini della guerra, il fallimento della 

guerra lampo, l’Italia dalla neutralità alla guerra, il fronte interno e 

l’economia di guerra.  

La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio, Lenin e le “Tesi di 

aprile”, la rivoluzione bolscevica di ottobre, dallo stato sovietico alla 

nascita dell’URSS. La fase finale della guerra, i trattati di pace, la Società 

delle Nazioni  

 
3.  
 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI  

Dopo la guerra: sviluppo e crisi  

Trasformazioni sociali e ideologiche e politiche  

L’Italia del dopoguerra: la crisi dello stato liberale: la vittoria mutilata  

La questione di Fiume  

Il biennio rosso  

L’ascesa del fascismo  

Gli anni venti: nuovi stili di vita  

USA: la crisi del ’29 e il New Deal  

La costruzione dello stato totalitario di Stalin, il terrore e i gulag  

Il fascismo al potere, la secessione dell’Aventino, il delitto Matteotti  

Testo: discorso di Mussolini del 3 gennaio 1925  

Costruzione e consolidamento del regime fascista  

I Patti lateranensi (Citt. & Cost.: Art. 7 della Costituzione)  

La politica sociale ed economica  

La politica estera e le leggi razziali  

La Germania: dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich  

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo  

La costruzione dello Stato totalitario  

L’ideologia nazista e l’antisemitismo  

L’aggressiva politica estera di Hitler  

Il patto d’acciaio e il patto Ribentropp-Molotov  

Fascismi e democrazie in Europa  

La guerra civile spagnola  

La dittatura di Franco  

Verso la guerra  
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4.  
 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE  

L’invasione della Polonia  

La guerra lampo (1939-1940)  

L’ingresso dell’Italia  

La battaglia d’Inghilterra  

La “guerra parallela” dell’Italia  

La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale  

L’operazione Barbarossa  

Il progetto del Giappone di una grande Asia  

Pearl Harbor  

L’ingresso in guerra degli USA  

La controffensiva alleata (1942-1943)  

La caduta del fascismo e l’occupazione tedesca in Italia, la Repubblica di 

Salò  

La Resistenza; il CLN e la lotta partigiana  

L’avanzata e l’arresto degli alleati lungo la “linea gotica”  

La vittoria degli alleati  

Lo sbarco in Normandia  

La conferenza di Yalta  

La liberazione dell’Italia e la resa della Germania  

La resistenza giapponese; la bomba atomica  

Lo sterminio degli Ebrei  

La guerra dei civili (capitolo 13 )  

 

 
5.  
 

IL MONDO BIPOLARE  Dalla pace alla guerra fredda (1945-1953) * (dopo il 15 maggio )  

La nascita dell’ONU  

Documento: La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e (art. 7 

della Costituzione)  

Il processo di Norimberga  

La conferenza di Postdam  

La dottrina Truman  

Il patto Atlantico e la NATO (1949)  

Il Patto di Varsavia (Cap. 14.1 Cap. 14.2)  

Il referendum istituzionale e la nascita della repubblica in Italia: 2 

giugno 1946  

L’Assemblea costituente  

La Costituzione in vigore dal 1 gennaio 1948 (Documento: I principi 

fondamentali della Costituzione art.1-12) (Cap. 18.1)  

 
6.  
 

PERCORSI DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

I percorsi di Cittadinanza e Costituzione:i principi fondamentali della 

Costituzione (art. 1- 12)  

Agenda 2030  

Salute e benessere: le nuove regole (DPCMI)  

 

 

Strumenti didattici e metodologie utilizzate:  

 
Metodologie: lezioni frontali, lezioni interattive, discussioni guidate, problem solving, flipped classroom, lavori di 

gruppo e individuali, attività di laboratorio, attività di recupero in itinere, verifiche, prove di competenza.  

Didattica a distanza: video lezioni, piattaforme, approfondimenti  

Strumenti: libri di testo, altri testi e documenti, visite guidate, incontri con esperti, utilizzo di siti specialistici, mappe e 

sintesi, sussidi audiovisivi e multimediali.  

 

Roma, 15 maggio 2020 

 

Firma insegnante  

Rosa Traversi  

 

Firma rappresentanti studenti  

Manolo Appolloni 
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Chiara Luongo 

 

 

 

 

 

 Liceo Artistico G. C. Argan di Roma Anno scolastico 2019 - 2020  

Testi di letteratura  
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe: 5 M  

Docente: TRAVERSI ROSA  

Libro di testo LA LETTERATURA IERI OGGI DOMANI  
AA. BALDI – 

GIUSSO ED. 

PARAVIA VOL.3 n° e 

titolo modulo o unità 

didattiche/formative  

 

 

 

 

 

 

Testi svolti  

 

 

 

 

 

 

Pagine corrispondenti  
1.  GIACOMO 

LEOPARDI  

ZIBALDONE  

- La teoria del piacere. Il vago, 

l’indefinito  

 

e le rimembranze…Indefinito e infinito 

CANTI  

- L’infinito  

- A Silvia  

- Alla luna  

- Canto notturno di un pastore errante  

- A se stesso  

 

- La ginestra (versi 1-51; 111-135; 

297-317)  

Libro di testo  

LA LETTERATURA IERI 

OGGI DOMANI  

AA. BALDI – GIUSSO ED. 

PARAVIA VOL.2  

3.  NATURALISMO 

FRANCESE  

Edmond e Jules de Goncourt  

- “Un manifesto del Naturalismo 

(Germanie  

 

Lacerteux, Prefazione)  

- Emile Zola, il romanzo sperimentale, 

il ciclo dei Rougon - Macquart  

 

 
- file:///C:/Users/User/ 

Downloads/ 

1_Romanzo_Goncourt.pdf  

 

- file:///C:/Users/User/ 

Downloads/ 

01_Romanzo_Zola.pdf  

 

4.  IL VERISMO 

GIOVANNI VERGA  

VITA DEI CAMPI  

- Rosso Malpelo  

- La lupa  

 
CICLO DEI VINTI  

I Malavoglia  

- Prefazione  

- Capitolo I  

- Capitolo XV  

 

 

- pag. 99-107  

- pag. 161-163  

- pag. 115-116  

- pag. 123-126  

- pag. 131-135  
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5.  IL DECADENTISMO 

IN EUROPA E IN 

ITALIA  

CHARLES BAUDELAIRE  

- Corrispondenze  

- L’Albatro  

- Spleen  

 

- pag. 196  

- pag. 198  

- pag. 200  

 

 OSCAR WILDE  

- “I principi dell’estetismo” il 

ritratto di Dorian Grey 

(Prefazione)  

- https://www.rizzolilibri.it/ 

content/uploads/ 

2018/09/26/372041/426135  

8-9788817105460_abstract  

.pdf  
 

6.  GABRIELE 

D’ANNUNZIO  
 
- Un ritratto allo specchio  

- Le vergini delle rocce (rigo 38)  

- La pioggia nel pineto  

 

- pag. 240-241  

- pag. 250-251  

- pag. 271-274  

7.  GIOVANNI PASCOLI   
- “Una poetica decadente” (Il 

Fanciullino)  

- X Agosto  

- L’assiuolo  

- Novembre  

- Il Lampo  

- Il gelsomino notturno  

- Lavandare 

- pag. 303-307  

- pag. 324-325  

- pag. 327  

- pag. 333  

- pag. 335  

- pag. 345-397  
- https:// library.weschool.com/ 

lezione/giovanni-pascoli- 

myricae-testo-parafrasi- figure-

retoriche- lavandare-9318.html  

 

8.  TOMMASO 

MARINETTI  
 
- Manifesto Futurismo  

- Bombardamento  

 

- pag. 392-394  

- pag. 395-397  

9.  ITALO SVEVO   
- “Il fumo” cap. III  

- “Un affare commerciale disastroso” 

cap. V  

- “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

cap. VIII  

 

- pag. 474-477  

- pag. 496-498  

- - pag. 504-505  

10.  PIRANDELLO   
- “Poetica dell’umorismo” (Un’arte che 

scompone il reale)  

- Il treno ha fischiato  

- La trappola  

 

 

- La patente  

 

 

 
-“Il fu Mattia Pascal”; Costruzione della 

nuova identità e la sua crisi cap. VIII - 

IX  

- Uno, nessuno e centomila: “Nessun 

Nome”  

 

- pag. 534-538  

 

 

- pag. 550-554 
- https:// didattica.uniroma2.it/ 

assets/uploads/corsi/ 

143057/La_trappola.pdf 

- https:// 

online.scuola.zanichelli.it/ 

letterautori-files/volume-3/ 

pdf-online/ 

strumenti_didattica.pdf 

- pag. 567-574 

 
 

- pag. 586-587 
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10.  TEATRO 

PIRANDELLO  
 
- Sei personaggi in cerca d’autore  

- Enrico IV (scena finale)  

 

- pag. 621-624  

- pag. 628-632  

11.  L’ESPERIENZA 

DELLA GUERRA 

IN TRE GRANDI 

POETI DEL 

NOVECENTO  

GIUSEPPE 

UNGARETTI  

L’ALLEGRIA  

- Fratelli  

- Veglia  

- San Martino del Carso  

- Mattina  

- Soldati  

 

- pag. 774  

- pag. 775  

- pag. 783  

- pag. 789  

- pag. 790  

11.  UMBERTO SABA   
- La capra  

- Mio padre è stato per me “l’assassino”  

- pag. 744  

- pag. 758  

 

 

 

12.  E. MONTALE 

- Ulisse     - pag. 750  

- Amai     - pag. 749  
 

-Meriggiare pallido e 

assorto 

  

    -pag.838 

 

- Spesso il male di vivere ho 

incontrato  

- Non recidere, forbice, quel volto  

- Xenia I  

 

 

 

 

- Xenia II (Raccolta “Satura”)   

 

   - pag. 838  

- pag. 841  

- pag. 849  

- pag. 862  

 
- https:// 

library.weschool.com/ 

lezione/ho-sceso-

dandoti- il-braccio-

parafrasi-analisi- 

montale-satura-

3330.html  
 

- https:// library.weschool.com/ 

lezione/ho-sceso-dandoti- il-

braccio-parafrasi-analisi- montale-

satura-3330.html  
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
LICEO ARTISTICO G.C. ARGAN – I.S.A. ROMA III - ROMA 

Anno scolastico 2019 – 20 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
DOCENTE: Prof. Daniele Votano 
DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione Pittorica 
CLASSE: 5 SEZ.: M 
 

Sviluppo progettuale dell’opera: 
dallo schizzo alla realizzazione 
 
Realizzazione di opere pittoriche a tema: 
Leonardo – progettazione opere per mostra di fine anno e per Biennale dei Licei 
Artistici; 
Le raccoglitrici di caffè – progettazione di opere per l’arredo del bar della scuola; 
Le bagnanti; 
Il sogno – simulazione prova d’esame 
Dante – simulazione prova d’esame 
100 anni di secessione – Il modernismo viennese 
La Figura umana – Tecniche di rappresentazione 
Disegno della Figura umana da modello vivente 
 
Preparazione del telaio, montaggio della tela, imprimitura, riporto del disegno. 
 
Tecniche grafiche e pittoriche: 
Matite, pastello, sanguigna, gouache, acquerello, tempera, acrilico, olio. 
 
Data 15 maggio 2020 
Prof. Daniele Votano 
 
Rappresentanti studenti 
Manolo Appolloni 
Chiara Luongo 
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. 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. Son state effettuate due simulazioni (una per la prima prova 

ed una per la seconda prova), ma l’emergenza sanitaria, che ha costretto all’attivazione della Didattica a 

distanza, ha notevolmente modificato l’esame, portandolo a strutturarsi in un’unica tipologia di colloquio.  

I docenti hanno quindi predisposto le modalità di preparazione e verifica, in coerenza con le nuove direttive 

per l’esame di Stato, tramite gli incontri su google meet. 
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8.1 Griglie di valutazione del colloquio  
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8.2 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI 

SULLO SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI (ES. DIFFICOLTÀ INCONTRATE, 

ESITI )  

La classe ha effettuato le prove di simulazioni nazionali così come programmate dal MIUR secondo le 

seguenti modalità: 

 

Prova scritta di Italiano (simulazione effettuata il 16 marzo 2020) 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazione seconda prova di Discipline pittoriche e Discipline plastiche ( simulazione effettuata nei giorni 

compresi fra l’11 e il 20 marzo): 

Tema da svolgere con schizzi preparatori, disegno in scala, ambientazione,  definitivo in scala.  

Si fa presente che le simulazioni di II prova si sono svolte in 3 giorni di 6 ore ciascuno, simulati attraverso un 

metodo di calcolo del tempo in quanto la prova è stata eseguita nella modalità della didattica a distanza. 

 

Gli alunni delle classi quinte sono stati informati sulle nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

8.3. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI 

STATO (ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

 

Il coordinatore di classe, non appena sono state rese note e ufficiali le linee guida per il colloquio d’esame, 

ha predisposto, insieme con gli altri insegnanti di indirizzo, gli argomenti da indicare agli studenti. 

Sono stati individuati alcuni “macro-argomenti”, capaci di consentire una diversa interpretazione da parte 

degli studenti e la possibilità di declinare i temi con la sensibilità e creatività di ognuno, e saranno assegnati 

tramite modalità di pubblicazione su Materiale didattico del Registro elettronico ( come da circolare interna 

del 25/05/2020 n. 265, in ottemperanza al  O.M. n. 10 del 16/05/2020 “Assegnazione traccia e consegna 

elaborato discipline d’indirizzo”) entro il primo giugno. 
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I docenti che compongono il consiglio della classe : 

 

1- Annamaria Carere- Matematica e Fisica 

2- Adriana Iodice- Storia dell’arte 

3- Antonio Marcucci- Lingua e letteratura inglese 

4- Antonella Napoli-materia alternativa, Musica 

5- Anna Rita Onnembo- Filosofia 

6- Francesco Petrone-Sostegno 

7- Alessandro Pontrelli- Scienze motorie 

8- Stefania Russo- Discipline Pittoriche  

9- Maria Pia Terribili- Religione 

10- Timossi Alberto- Discipline plastiche, Laboratorio della figurazione scultorea 

11- Rosa Traversi- Italiano e Storia 

12- Daniele Votano- Laboratorio della figurazione pittorica 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente  Prof. Nicola Armignacca 

 

 

Roma, 28 maggio 2020 

 

 

 


