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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA SCUOLA  

E DEL PROFILO DI INDIRIZZO 

“Liceo Artistico – Architettura e ambiente” 

 

 

L’IIS Confalonieri – De Chirico è costituito dai seguenti indirizzi: Liceo Artistico, Istituto 

Professionale per i Servizi commerciali e Istituto Tecnico Tecnologico Grafica e Comunicazione; è 

articolato su quattro sedi: la sede centrale di Via B. Maria De Mattias n. 5 e le sedi di Largo Pannonia 

n. 37, Via Cerveteri n. 53 e Via Alessandro Severo n. 212.  

Il Liceo Artistico di Largo Pannonia è il secondo per fondazione a Roma. Nato nel 1961 come 

succursale del I Liceo Artistico di Via Ripetta, se ne staccò nel 1968 come II Liceo Artistico e venne 

trasferito negli attuali locali del Quartiere Appio-Latino nel 1969, dopo circa un decennio di 

collocazione presso Palazzo Sforza-Cesarini di Corso Vittorio Emanuele, edificio prestigioso ma 

inadatto alle esigenze di una scuola. Dalla metà degli  anni ’80 alla metà degli anni ’90 il Liceo visse 

una fase di grande espansione, tanto che  nel 1993 fu aperta la Succursale di Via Cerveteri al fine di 

ospitare i Corsi Sperimentali  “Leonardo” e “Michelangelo”; intanto, nel 1991, era stata deliberata 

l’intitolazione ad  Alberto Savinio (pseudonimo di Andrea De Chirico, scrittore, pittore e fratello di 

Giorgio De Chirico) per rendere omaggio a una personalità polivalente nel campo  dell’Arte e della 

Letteratura nonché conosciuta anche all’estero. Nell’anno 2000 il Liceo “Savinio” venne accorpato 

col V Liceo Artistico e quattro anni dopo si deliberò l’intitolazione della nuova istituzione scolastica 

a Giorgio De Chirico; nell’anno 2012, in seguito al provvedimento di dimensionamento della Giunta 

Regionale del Lazio, prot. n° 22 del 21 febbraio 2012, è avvenuto il distacco della Sede di Via Ferrini 

dalle sedi di Via Cerveteri e di Largo Pannonia e la fusione di queste ultime con l’Istituto 

Professionale “Teresa Confalonieri” con la nuova denominazione I.I.S. “Via Beata Maria de Mattias, 

5”. Dall’anno 2020 - 2021 l'istituto è denominato IIS “Confalonieri - De Chirico”; copre una vasta 

area del territorio romano corrispondente all'attuale settimo municipio (ex nono e decimo municipio). 

Tale area, adiacente ad una delle parti più vitali ed attive del centro storico, ove consistenti nuclei 

residenziali (Esquilino, S. Giovanni, ecc.) convivono a ridosso di aree archeologiche e monumentali 

di importanza ineguagliabile.  

L’esistenza della linea A della Metropolitana e numerosi mezzi pubblici che servono le diverse sedi 

assicurano alla scuola la presenza di un corpo studentesco proveniente da un bacino di utenza 

estremamente esteso e differenziato. Il liceo, strutturato in tre plessi - la sede centrale presso Largo 

Pannonia e le sedi decentrate di Via Cerveteri e di via A. Severo. La classe 5C di Indirizzo 

Architettura e Ambiente, è collocata presso la sede di Largo Pannonia. 

Presso le diverse sedi del Liceo sono distribuite le classi quinte dei corsi di durata quinquennale di 

Nuovo Ordinamento per i seguenti indirizzi: 

• Architettura e ambiente  

• Grafica  



• Arti figurative 

Tutti i Diplomi di Maturità artistica rilasciati sono validi, secondo i singoli regolamenti, per l'accesso 

ai concorsi nella pubblica amministrazione, per l’impiego nelle attività private e nelle libere attività 

creative del campo artistico, visivo e grafico. 

 

FINALITA’ E COMPETENZE DI INDIRIZZO “ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

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

• Conoscere gli elementi costitutivi dell’Architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali 

• Aver acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dalle 

ipotesi iniziali al disegno esecutivo) ed una consapevole conoscenza dei codici linguistici e dei metodi 

di rappresentazione geometrica  

• Aver acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto ed il contesto storico, 

sociale, ambientale e la peculiarità del territorio nel quale si colloca  

• Aver acquisito la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale 

degli elementi dell’architettura  

• Conoscere ed essere in grado di utilizzare le tecnologie informatiche in funzione 

 

QUADRO ORARIO del LICEO ARTISTICO 

indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

PIANO DEGLI STUDI 

1° biennio  2° biennio 5° 

anno 

1°  

anno 

2°  

anno 

3°  

anno 

4°  

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana  132  132  132  132  132 

Lingua e cultura straniera  99  99  99  99  99 

Storia e Geografia  99  99    

Storia    66  66  66 

Filosofia    66  66  66 

Matematica*  99  99  66  66  66 

Fisica    66  66  66 



Scienze naturali**  66  66    

Chimica***    66  66  

Storia dell’arte  99  99  99  99  99 

Discipline grafiche e pittoriche  132  132    

Discipline geometriche  99  99    

Discipline plastiche e scultoree  99  99    

Laboratorio artistico****  99  99    

Scienze motorie e sportive  66  66  66  66  66 

Religione cattolica o Attività alternative  33  33  33  33  33 

Totale ore  1122  1122  759  759  693 

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Laboratorio di architettura    198  198  264 

Discipline progettuali  

Architettura e ambiente  

  198  198  198 

Totale ore    396  396  462 

Totale complessivo ore  1122  1122  1155  1155  1155 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

 

La classe è formata da 25 alunni, 15 femmine e 10 maschi, tutti provenienti quest’anno dal secondo 

biennio dell’ Istituto. Inizialmente era iscritta nella classe un’alunna che nel corso del Primo periodo 

si è trasferita in un altro istituto. Nella classe sono presenti due alunni con DSA, un’alunna con BES 

per i quali è stato predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP), un alunno con Sostegno che 

segue una programmazione per Obiettivi minimi e un alunno con Sostegno che segue una 

programmazione differenziata, per ciascuno di loro è stata predisposta e realizzata una 

programmazione educativa/didattica individualizzata (PEI). Motivazioni e specifiche inerenti gli 

alunni con PDP e PEI sono descritte nel dettaglio all’interno del fascicolo riservato.  

Si registra una frequenza regolare per la maggior parte degli studenti, in alcuni casi assidua. Fa 

eccezione un ridottissimo numero di alunni, la cui frequenza è stata compromessa da motivi di salute 

o attività formative esterne debitamente certificati. 

Le difficoltà di questo anno scolastico si riferiscono alle modalità didattiche che i docenti hanno 

dovuto adottare in diversi momenti, a seconda delle misure emergenziali attivate: gli alunni hanno 

frequentato per la maggior parte dell’anno in presenza al 100%, a questo si è affiancato un breve 

periodo di quarantena tra la fine di gennaio e i primi di febbraio con alunni in DiD al 100% e singole 

quarantene, evidentemente dovute al Covid 19. Nello specifico, tali attività didattiche sono state 

svolte con gli alunni a distanza in videolezione tramite piattaforme on line e Registro elettronico.  

Il cambio di alcuni docenti rispetto al secondo biennio non ha provocato evidenti difficoltà, tuttavia 

si sono riscontrate criticità nel ritardo della convocazione del docente di Scienze Motorie e del 

susseguirsi di due docenti diversi di Laboratorio di Architettura, il secondo convocato con forte 

ritardo. 

Durante l’anno scolastico il percorso di crescita del gruppo classe e gli interventi inclusivi hanno 

permesso di colmare la mancanza di coesione iniziale, dovuta da una parte alla Didattica a distanza 

degli anni precedenti, ma anche al numero cospicuo di alunni e a componenti caratteriali specifiche. 

Dal punto di vista didattico la classe ha intrapreso inizialmente un percorso eterogeneo: sin dall’inizio 

ha dimostrato una certa predilezione per le Materie umanistiche, nelle quali ha subito ottenuto risultati 

elevati; nel corso dell’anno, l’impegno degli alunni e gli interventi didattici mirati effettuati nella 



materia caratterizzante, Discipline Progettuali Architettura e Ambiente e Laboratorio, hanno 

permesso agli studenti di ottenere risultati molto buoni, colmando le difficoltà iniziali, come 

dimostrato ampiamente nei risultati della simulazione della seconda prova. A conclusione del 

percorso si riscontra un rendimento nel complesso omogeneo: la maggior parte degli alunni ha 

raggiunto una preparazione discreta, buona, in alcuni casi ottima, con punte di eccellenza.  

Le ore di educazione civica sono state svolte regolarmente e gli studenti hanno partecipato 

raggiungendo buoni risultati, in particolare nella realizzazione dei lavori sviluppati in occasione del 

Contest “Strappare lungo i bordi”, al quale gli alunni hanno partecipato con grande interesse e serietà, 

preparando un progetto di classe per la riqualificazione di un’area del Parco di Tor Tre Teste.  

Le attività PCTO (come riportato nell’Allegato D) sono state svolte al terzo e quarto anno 

esclusivamente con modalità e-learning, al quinto anno attraverso attività di orientamento 

universitario e di tutoraggio nell’orientamento in entrata, in occasione di eventi organizzati dal 

territorio o dalla scuola oppure attraverso l’elaborazione di progetti. 

Complessivamente il dialogo educativo è stato buono e in alcuni casi in crescita durante l’anno 

scolastico. 

La classe ha accolto con favore gli stimoli e le sollecitazioni a raggiungere un metodo di studio non 

esclusivamente mnemonico e un atteggiamento costruttivo, raggiungendo ciascuno risultati adeguati 

alle proprie potenzialità.  

 

 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI TRA IL SECONDO BIENNIO E L’ULTIMO ANNO 

 

 

 

Materia  

 

CONTINUITA’ 

 

SI NO 

Lingua e Letteratura italiana – Annarita Placella 

 
X  

Storia – Tiziana Saccoccia/ Maria Giuseppina Monopoli 

 
 X 

Filosofia – Emanuela Trotta 

 
 X 

Matematica e Fisica – Marta Di Ciancia 

 
X  

Lingua e cultura inglese – Mariangela Mogioni 

 
 X 

Discipline progettuali “Architettura e ambiente” – Aurora Moro X  



 

Laboratorio di “Architettura e ambiente” – Lorenzo Mangione 

 
 X 

Storia dell’arte – Valeria Palombini  

 
 X 

Scienze motorie e sportive – Silvia Secci  

 
 X 

IRC – Valeria Cecilia 

 
X  

Materia alternativa – Fabio Mancino 

 
 X 

Sostegno – Maria Fontana Bianco 

 
X  

Sostegno – Lorenzo Durazzo 

 
 X 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

N° totale studenti:   

Maschi: 10 

Femmine: 15 

 

 

Provenienza N°. studenti 

 

Istituzione scolastica 

 
25 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

MATERIE N° studenti con voto 

 N.C. <5 5 6 7 ≥8 

Lingua e cultura italiana 

 
- - - 3 4 18 

Storia 

 
1 - - 3 1 20 

Filosofia 

 
1 - - 3 4 17 

Matematica 

 
- - 1 7 12 5 

Fisica 

 
- - 1 5 12 7 

Lingua e cultura straniera - Inglese 

 
- - - 9 6 10 

Discipline progettuali “Architettura e ambiente” 

 
- - - 1 3 21 



Laboratorio di “Architettura e ambiente” 

 
1 - - 3 12 9 

Storia dell’arte 

 
- - - 3 4 18 

Scienze motorie e sportive 

 
- - - 2 12 11 

IRC 

 
- - - - - 21 

Materia Alternativa 

 
- - - - - 1 

Educazione civica 

 
- - - 1 3 21 

Condotta 

 
- - - - - 25 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 

Indicatori 

 

Raggiunto Raggiunto parzialmente Non raggiunto 

Frequenza  X   

Partecipazione  X   

Lavoro di gruppo X   

Rispetto degli altri e dei ruoli X   

Rispetto delle regole X   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Scala 
numerica 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

10 Eccellente raggiungimento degli obiettivi 

 Articolate, arricchite da 

ricerche autonome, anche in 

ambiti pluridisciplinari e da 

contributi personali 

Approfondisce e rielabora gli 

argomenti in modo personale, con 

piena autonomia di giudizio. 
Utilizza linguaggi settoriali 
e registri linguistici 
appropriati 

Sa individuare strategie e 

soluzioni originali, sa strutturare 

discorsi articolati su basi 

interdisciplinari, sa offrire 

giudizi criticamente fondati 

9 Ottimo raggiungimento degli obiettivi 

 Approfondite ed 

elaborate anche in 

ambiti pluridisciplinari 

Applica efficacemente le 

conoscenze. Analizza 

compiutamente gli argomenti 

di cui offre sintesi esaustive. 
Padronanza e rigore nel linguaggio 

Sa lavorare in modo autonomo, 

possiede capacità di 

rielaborazione critica, evidenzia 

capacità di analisi e sintesi. 

8 Buon raggiungimento degli obiettivi 

 Complete e organiche anche 

in ambiti pluridisciplinari 

Organizza le sue conoscenze 

con puntualità e rigore. 

Linguaggio chiaro e specifico 

Capacità di analisi, di 

organizzazione degli argomenti 

e di 

operare collegamenti, che 

evidenzia un efficace metodo di 

studio 
7 Raggiungimento degli obiettivi 

 Discrete e organiche, 
prevalentemente in ambiti 
disciplinari 

Collega le sue conoscenze in modo 

coerente e consequenziale. 
Linguaggio corretto. 

Metodo di studio motivato e 



consapevole. Presentazione degli 
argomenti in forma chiara e 
ordinata 

6 Raggiungimento degli obiettivi essenziali 

 Conoscenza dei contenuti 
essenziali 

Presenta gli argomenti in forma 

lineare, ma prevalentemente 

descrittiva, con un linguaggio 
specifico nel complesso corretto 

Studio prevalentemente 

mnemonico. Nozioni 

espresse in modo 

semplicistico 
5 Raggiungimento solo parziale degli obiettivi 

 Conoscenze superficiali e 

frammentarie. 

Possiede solo parzialmente il 

linguaggio specifico della 

materia e riesce ad applicare le 

proprie 
conoscenze solo se guidato. 

Difficoltà di interpretazione 

determinate anche da un 

metodo di studio inefficace 

4 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

 Molto sommarie, 

frammentarie e limitate a 

pochi argomenti 

Non possiede il linguaggio 
specifico e ha difficoltà a collegare 
gli argomenti 

La mancanza di un metodo di 
studio 
non consente di evidenziare 
capacità di analisi e sintesi.. 

3 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

 Gravemente lacunose Non riesce ad applicare le scarse 

conoscenze e non si orienta 
neppure se guidato 

La mancanza di un metodo di 

studio non consente di 

evidenziare 
capacità di analisi e sintesi.. 

2 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

 Assenza dei contenuti minimi Non verificabili Non verificabili 

1 Mancato raggiungimento degli obiettivi 

 Assenza di qualsiasi elemento atto a fornire una qualsivoglia valutazione 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

L’attività di recupero si è svolta in modo ampio e attento durante il corso dell'anno scolastico, 

affrontando le difficoltà all'interno della classe e coinvolgendo gli studenti in esperienze di 

apprendimento peer to peer. Dopo il primo quadrimestre è stato avviato un recupero in itinere per 

tutte le discipline in cui era necessario. 

 

 

 

COMPETENZE 
 

 

 

 

 

COMPETENZE 

 

N

o

n 

r 

 a 

 g 

 g 

 i 

u

n 

t 

a 

M

i 

n 

I 

m

o 

I

n

t

e

r

m

e

d

i

o 

A

v

a

n

z

a

t

o 

E

c

c

e

l 

l 

e

n

t

e 

Competenze trasversali Numero studenti 



1. Sa pianificare - 1 4 9 11 

2. Sa verificare le soluzioni - 1  4     9 11 

3. Sa ascoltare e decentrarsi nella comunicazione - 1 4 9 11 

4. Sa esprimersi in relazione al contesto ed allo scopo - 1 4 9 11 

5. Sa produrre messaggi scritti - 1 4 9 11 

6. Sa argomentare - 1 4 9 11 

Competenze nell’area linguistica Numero studenti 

1. Sa usare correttamente la lingua italiana a livello morfosintattico e lessicale 

e sa utilizzare diversi registri linguistici a seconda delle circostanze. 
- 1 3 4 18 

2. Sa organizzare informazioni, conoscenze ed argomentazioni secondo 

strutture logiche. 
- 1 3 4 18 

3. Sa utilizzare dati, conoscenze, concetti per orientarsi in quadri di 

riferimento storico-culturali e sa svolgere un'analisi testuale. 
- 1 2 5 18 

4. Sa descrivere oralmente immagini utilizzando il lessico specifico della 

comunicazione artistica 
- 1 2 5 18 

5. Sa leggere e comprendere testi letterari e/o attinenti all’indirizzo 
- 1 2 5 18 

6. Sa elaborare messaggi per la comunicazione artistica 
- 1 2 5 18 

7. Sa descrivere opere d’arte moderna e contemporanea usando i termini 

propri dell’analisi visiva 
- 1 2 5 18 

 

 

 

 

COMPETENZE 

No

n 

rag

giu

nta 

Mi

ni

mo 

Int

er

me

dio 

Av

anz

ato 

E

c

c

el

le

n

te 

Competenze nell’area logica – matematica Numero studenti 

1. Sa risolvere disequazioni 

 
- 5 7 9 4 

2. Sa determinare il dominio di una funzione, gli intervalli di positività e 

negatività. 
- 5 7 9 4 

3. Sa calcolare il limite di una funzione 

 
- 5 7 9 4 

4. Comprende il concetto di continuità e le proprietà delle funzioni 

continue 
- 5 7 9 4 



5. Comprende il concetto di derivata e la relativa interpretazione 

geometrica 
- 5 7 9 4 

6. Sa tracciare il grafico di una funzione 

 
- 5 7 9 4 

Competenze Area motoria Numero studenti 

1. Sa utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato 

alle diverse situazioni ambientali 
- 1 7 13 4 

2. Sa utilizzare la tecnica di almeno un gioco di squadra e sa applicare il 

relativo regolamento 
- 1 7 13 4 

3. Sa adottare comportamenti efficaci e adeguati in caso di infortuni  

- 
1 7 13 4 

4. Sa applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti la 

tutela e il mantenimento della salute 
- 1 7 13 4 

Competenze nell’area di indirizzo Numero studenti 

1. Conosce e ha esperienza del rilievo e della restituzione grafica di 

elementi plastici e decorativi; 
- 3 4 8 10 

2. Conosce e sa applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione. 
- 3 6 10 6 

3. Sa individuare gli aspetti essenziali di un progetto 

 
- 3 4 8 10 

4. Sa ideare e progettare in forma semplificata un elaborato di 

progetto 
- 3 4 8 10 

5. Sa decodificare vari tipi di linguaggio 

 
- 1 4 10 10 

6. Sa evidenziare gli stili artistici riconoscendone la funzione e 

l’epoca storica 
- 1 5 10 9 

7. Sa costruire un percorso tematico su un artista o su una corrente 

 
- 1 2 12 10 

8. Sa riconoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire 

dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 

fondamentali 

- 1 4 8 10 

9. Conosce la storia dell’arte, con particolare riferimento alla pittura 

e alla scultura  
- 1 2 11   11 

10. Ha acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il 

progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità 

del territorio nel quale si colloca 

- 1 4 8 10 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

 

STRUMENTI   

UTILIZZATI 

Libro   

di   

testo 

Testi   

specifici 

Appunti
del   

docente 

Quotidi

ani 

riviste 

Audiovi
sivi/ 
compute
r 

Fotoco

pie  

Mappe   

concettu

ali 



LINGUA E   

CULTURA   

ITALIANA 

x   x   x   

STORIA  

 

x   x   x  x 

FILOSOFIA 

 

x x   x x  

MATEMATICA  x  x    x   

FISICA  

 

x  x    x   

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

INGLESE 

x  x    x   x 

DISCIPLINE   

PROGETTUALI  

“ARCHITETTURA 

E AMBIENTE” 

 x   x  x  x  

LABORATORIO  

ARCHITETTURA 

 x   x  x  x  

STORIA 

DELL’ARTE 

x  x  x  x 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

  x   x  x  

I.R.C.   x  x   x   

MATERIA   

ALTERNATIVA 

 x x   x   

  



      

 

 

SPAZI UTILIZZATI NELLA DIDATTICA 

 

 

Disciplina Aula 
Laboratori

/Palestra 

Sala 

audio 

visivi 

Biblioteca Museo 
Spazi 

esterni 

Registr

o 

elettrni

co/ 

Piattafo

rme 

LINGUA E CULTURA   

ITALIANA 
x  x    x 

STORIA  

 
x  x   x x 

FILOSOFIA 

 
x  x    x 

MATEMATICA  
x      x 

FISICA  

 
x      x 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA INGLESE 
x x x    x 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI  

ARCHITETTURA 

x x     x 

LABORATORIO  

ARCHITETTURA 
x x     x 

STORIA DELL'ARTE  
x  x  x x x 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
x x    x x 

I.R.C.  x   x   x x 

MATERIA   

ALTERNATIVA 

x        x  x 

  



 

   

 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 

  

Disciplina 

Lezio

ne 

fronta

le 

Eserc

itazio

ni 

Lavori   

di   

gruppo 

Labo

ratori

o  

Interve

nti 

individ

ualizza

ti 

Interve

nti  

di 

sostegn

o   

in 

itinere 

Ricerc

he   

individ

uali 

LINGUA E CULTURA   

ITALIANA 

x     x  x x 

STORIA  

 

x   x  x  x x 

FILOSOFIA 

 

x   x  x  x x 

MATEMATICA  x  x    x  x  

FISICA  

 

x x   x x x 

LINGUA E CULTURA 

STRANIERA INGLESE 

x  x   x x x  

DISCIPLINE PROGETTUALI  

ARCHITETTURA 

x  x  x  x  x  x  x 

LABORATORIO  

ARCHITETTURA 

x  x  x  x  x  x  x 

STORIA DELL'ARTE 
x x x  x x x 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

x   x  x  x  x  x 

I.R.C.  x   x  x   x 

MATERIA   

ALTERNATIVA 

 x   x  x    



 

  

 

 

 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 

 

Materia  
Interr
ogazi
oni 

Riflession
e critica 

su 
tematich

e di 
attualità 

 

Analisi 
del testo 

Analisi e 
produzio
ne di un 

testo 
argomen

tativo 

Relazion
e 

Prova 
strutt.t

a 
o 

semist. 

Prova 
pratica 

Proble
mi 

Casi 
pratici 

Simulazio
ni 

LINGUA E 

CULTURA   

ITALIANA 
x x x x      x 

STORIA  

 
x x   x x     

FILOSOFIA 

 
x x   x      

MATEMATICA  x 
 

    x  x   

FISICA  

 
x     x  x   

LINGUA E 

CULTURA 

STRANIERA 

INGLESE 

x x   x x     

DISCIPLINE   

PROGETTUALI  

“ARCHITETTURA 

E AMBIENTE” 

x    

   
x 

  
x 

 
x 

LABORATORIO  

ARCHITETTURA 
x    

   
x 

  
x 

 
x 

STORIA 

DELL'ARTE 
x x   x x    x 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 
x      x    

I.R.C.  
 x   x     

 
 

MATERIA 

ALTERNATIVA 

 

      x    

 

 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
   

La simulazione della prima prova è stata svolta il 14 marzo 2022, della seconda nei giorni 20, 21 e 

22 aprile 2022. I testi delle prove sono inseriti nell’Allegato B. 

 

 

 

  



PERCORSI SVOLTI  

NELL'AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DELL’ EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Nell’ambito delle competenze chiave di Educazione Civica che gli alunni devono acquisire, 

risulta fondamentale la promozione della cultura della legalità, l’acquisizione di una coscienza 

civile, oltre al rispetto dei diritti umani al fine di promuovere negli studenti una forte presa di 

coscienza nei confronti delle norme e dei principi etici che reggono i rapporti tra i vari 

componenti della comunità. 

Per il raggiungimento di tali competenze sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del 

PTOF, i seguenti percorsi attinenti ai nuclei tematici, indicati dalle Linee Guida, adottate in 

applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92: Costituzione, diritto nazionale internazionale, 

legalità e solidarietà; Cittadinanza digitale; Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. Il percorso specifico della 5C è contenuto 

nell’Allegato E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI 

 

 

A. Griglie di valutazione: prima prova, seconda prova, tabelle di riconversione e griglia di 

valutazione ministeriale della prova orale 

B. Testi delle simulazioni di Prima e Seconda prova 

C. Nodi concettuali  

D. PCTO e attività formative 

E. Curricolo verticale di Educazione Civica 

F.  Programma svolto in ciascuna disciplina 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO A 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA, TABELLA DI 

RICONVERSIONE E GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE PROVA ORALE 

 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA “CONFALONIERI – DE CHIRICO” DI ROMA 

 

Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato 

 

Tipologia “A1” – (con richiesta di analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica)  

 

 

Alunno/Candidato _______________________________________________   Classe ___________ 

 

 

 
Livelli di valutazione per i singoli descrittori delle Indicazioni generali 

Ottimo 10 

Buono 8-9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Mediocre 5 

Insufficiente 4 

Gravemente insufficiente 1-3 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX. 60 PUNTI) 

Descrittori Punteggio  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

Coesione e coerenza testuale  

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

                                                                                                                                                                                       

Totale__________ 

 

 

 

 
Tipologia “A” (1) Con richiesta di analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (stessi livelli delle Indicazioni 

generali) 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX. 40 PUNTI) 

Descrittori Punteggio  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi nodi tematici e stilistici  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica   

Interpretazione corretta e articolata del testo  

                                                                                                                                                                                    
Totale____________ 

 

 

 
Punteggio attribuito alla prova: _______/ 100 : 5 = _________     Voto definitivo attribuito alla prova: ________/ 

20 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA “CONFALONIERI – DE CHIRICO” DI ROMA 

 

Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato 

 

Tipologia “B”  

 

 

Alunno/Candidato _______________________________________________   Classe ___________ 

 

 

 
Livelli di valutazione per i singoli descrittori delle Indicazioni generali 

Ottimo 10 

Buono 8-9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Mediocre 5 

Insufficiente 4 

Gravemente insufficiente 1-3 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX. 60 PUNTI) 

Descrittori Punteggio  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

Coesione e coerenza testuale  

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

                                                                                                                                                                                       

Totale__________ 

 

 

Tipologia B  (stessi livelli delle Indicazioni generali) 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX. 40 PUNTI) 

Descrittori Punteggio  

Rispetto dei vincoli posti nella consegna  

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l’argomentazione  

                                                                                                                                                                 
Totale___________           

 

 

Punteggio attribuito alla prova: _________/ 100: 5 = _________    Voto definitivo attribuito alla prova: ________/ 

20 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA “CONFALONIERI – DE CHIRICO” DI ROMA 

 

Griglia di valutazione della Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato 

 

Tipologia “C”  

 

Alunno/Candidato _______________________________________________   Classe ___________ 

 

 
Livelli di valutazione per i singoli descrittori delle Indicazioni generali 

Ottimo 10 

Buono 8-9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Mediocre 5 

Insufficiente 4 

Gravemente insufficiente 1-3 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX. 60 PUNTI) 

Descrittori Punteggio  

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo  

Coesione e coerenza testuale  

Ricchezza e padronanza lessicale  

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura  

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

                                                                                                                                                                                       

Totale__________ 

 

Livelli di valutazione per i singoli descrittori 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerente nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Testo non pertinente con l’argomento proposto e con titolo incoerente   1-4 

Pertinenza del testo solo parziale con l’argomento da sviluppare   5-7 

Sufficiente pertinenza con l’argomento e titolo accettabilmente efficace   8 

Testo per buona parte pertinente al tema da sviluppare, ma con qualche incongruenza    9-10 

Testo pertinente al tema da sviluppare, ma con poche incongruenze   11-12 

Testo pienamente pertinente all’argomento e con titolo originale ed efficace  13-14 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Testo disordinato e confuso    2-4 

Testo non sempre coeso e ai limiti dell’accettabilità nell’ordine espositivo   5-7 

Testo sufficientemente ordinato e abbastanza lineare nell’esposizione   8 

Testo discretamente ordinato e lineare, ma con qualche difetto strutturale   9-11 

Testo ben ordinato, coeso e ottimamente sviluppato    12-13 

Corretta articolazione 

delle conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Non si rilevano riferimenti di carattere culturale   1-4 

Uso parziale delle conoscenze e dei riferimenti culturali   5-7 

Sufficiente esposizione delle conoscenze e dei riferimenti culturali   8 

Si rileva un discreto livello di conoscenze e riferimenti culturali   9-11 

Uso della cultura personale appropriato e coerente con le esigenze del testo da produrre   12-

13 

 

Elementi da valutare nello specifico (MAX. 40 PUNTI) 

Descrittori Punteggio  

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

Corretta articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

                                                                                                                                                                  

Totale____________ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
TABELLE DI RICONVERSIONE PRIMA E SECONDA PROVA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

  

ALLEGATO B 

 
TESTI DELLE SIMULAZIONI DI PRIMA E SECONDA PROVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

  

   

 

 

 

 



 
 

  

ALLEGATO C 
 

NODI CONCETTUALI 

 
 

AREE TEMATICHE COMUNI ALLE DISCIPLINE 

Tematica 
Discipline 

coinvolte 
Materiali 

Il Decadentismo 

● Italiano  

● Storia 

● Storia 

dell’arte 

● Inglese 

● Architettura 

● Filosofia 

● Italiano: Il Decadentismo europeo: la narrativa, 

Estetismo e dandysmo: J.K. Huysmans, 

Controcorrente; Oscar Wilde, Il ritratto di 

Dorian Gray; Gabriele D’Annunzio, Il piacere. 

Il Decadentismo europeo. La nascita della poesia 

moderna in Francia (Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud, Mallarmé). Il nuovo linguaggio della 

poesia: simbolismo, analogia, sinestesia, parola 

come musica, verso libero 

Il Decadentismo e il Simbolismo italiano. 

Giovanni Pascoli, Vita e Opere. Gabriele 

D’Annunzio, Vita e Opere. 

Letteratura e psicanalisi e il romanzo psicologico. 

Italo Svevo, Vita e Opere e rapporti con James 

Joyce. Luigi Pirandello, Vita e Opere 

● Storia: Le inquietudini della Belle Époque. 

Un'esplosione di irrazionalità: il nazionalismo e 

il razzismo, xenofobia e antisemitismo, il mito 

della razza ariana e il pangermanesimo. Gabriele 

D’Annunzio e la prima Guerra Mondiale: dalle 

sue posizioni interventiste del 1914-1915, al 

concetto di "Vittoria mutilata" nel 1918; i 

rapporti col fascismo e con l'ideologia del 

superomismo. 

● Storia dell’arte: Art Nouveau e Secessione 

viennese (il Palazzo della Secessione e Klimt con 

il Fregio di Beethoven); Postimpressionismo 

(Toulouse Lautrec, Gauguin, Van Gogh); Munch 

ed Espressionismo tedesco. 

● Inglese: Oscar Wilde and the Aesthetic 

Movement  

● Filosofia: Nietzsche, Freud psicanalisi, Jung 

Il Positivismo 

● Italiano 

● Storia 

● Storia 

dell’arte 

● Inglese 

● Architettura 

● Filosofia 

● Italiano: il Positivismo e la poetica del 

Naturalismo; Il principio dell’impersonalità. I 

fratelli De Goncourt, Zola e il romanzo 

sperimentale. Il Darwinismo sociale. Il Verismo 

italiano: confronto con il Naturalismo francese; 

Giovanni Verga: Biografia. Opere. L’ideologia. 

Le novelle. I romanzi. La tecnica narrativa. 

● Storia: l'imperialismo e il colonialismo 

● Storia dell’arte: Realismo francese (opere di: 

Courbet, Daumier, Millet), i Macchiaioli; Van 

Gogh: I mangiatori di patate 



 
 

  

● Inglese: Età vittoriana, Charles Dickens 

● Filosofia: Comte  

 

Il Totalitarismo 

Le guerre mondiali, 

momento di crisi 

● Italiano 

● Storia 

● Storia 

dell'arte  

● Inglese 

● Architettura 

● Filosofia 

 

● Italiano: posizioni antidemocratiche e 

antiegualitarie in Autori come D’Annunzio. 

Rapporti col Fascismo rispettivamente di 

D’Annunzio e di Pirandello 

● Storia: I Totalitarismi in Russia, Germania, Italia 

e la seconda guerra mondiale.  

● Storia dell'arte: Espressionismo, Opere 

manifesto di condanna alla guerra: Goya (Le 

fucilazioni del 3 maggio 1808) e Picasso 

(Guernica), Dalì (Presagio di guerra civile) 

Bauhaus, Razionalismo, l’arte di propaganda e 

l’"arte degenerata"; film “Monuments men” 

● Inglese: John Milton’s Paradise Lost. 

● Architettura: Bauhaus, W.Gropius,  

Razionalismo 

● Filosofia: Hanna Arendt, La banalità del male 

 

La natura, l’ambiente 

e l’uomo 

● Italiano 

● Storia 

● Storia 

dell'arte 

● Architettura  

● Inglese 

● Filosofia 

● Italiano: La natura benigna e la Natura matrigna 

in Leopardi e il rapporto tra Poesia e Natura. 

Natura e artificio in Huysmans. Il diverso 

rapporto con la Natura degli Scrittori naturalisti e 

Veristi da una parte e di Baudelaire, D’Annunzio 

e Pascoli dall'altra 

● Storia: interventi di bonifica nel periodo fascista 

● Storia dell'arte: Romanticismo (C. Friederich: 

Viandante sul mare di nebbia; J. Constable: Il 

carro da fieno); Impressionismo (C. Monet: 

Impressione, sole nascente; la serie: La 

Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee; la 

casa di Monet a Giverny; confronto Monet e 

Renoir: La Grenouillere); Gauguin e Van Gogh; 

architettura organica 

● Inglese: Romanticism: William Blake, William 

Wordsworth, Samuel T. Coleridge. 

● Architettura: "Architettura organica": Frank 

Lloyd Wright (La Casa sulla Cascata)  

Case Passive (tetti verdi estensivi ed intensivi, 

giardini verticali)  

● Filosofia: il concetto di Sublime nella Critica del 

Giudizio di Kant 

 

Innovazioni  

del XIX e XX secolo 

● Italiano  

● Storia 

● Storia 

dell'arte  

● Inglese 

● Architettura 

● Italiano: Il Positivismo e la poetica del 

Naturalismo in rapporto alle innovazioni e alle 

scoperte scientifiche e tecnologiche del secondo 

Ottocento 

● Storia: La Seconda rivoluzione industriale. Le 

innovazioni della Belle Époque 



 
 

  

● Matematica 

● Filosofia 

 

● Storia dell'arte: L’architettura del ferro in 

Europa, l’Art Nouveau, il Bauhaus, l’architettura 

Razionalista e Organica; Impressionismo: colori 

e supporti per la pittura en plein air; il 

Giapponismo, le immagini della società borghese 

(aspetti positivi e negativi) nelle opere di Manet 

e degli Impressionisti Renoir e Degas; 

Postimpressionismo (Toulouse Lautrec, 

Gauguin, Munch); Espressionismo tedesco e 

francese. Vedi anche gli argomenti del Realismo. 

● Inglese: Modernism, W. James, James Joyce and 

the interior monologue. 

● Architettura: IL Bauhaus e W. Gropius, M. Van 

De Rohe, F. L. Wright, Le Corbusier 

(dall'architettura del Ferro al Cemento Armato), 

M.Botta, (SFMoMA), A.Siza-Vieira (Centro-

Galego-De-Arte-Contemporânea), 

● Filosofia: Comte, Marx, Popper e il criterio di 

discriminazione della scientificità 

 

Il ruolo della donna  

tra fine Ottocento  

e inizi Novecento  

fino ai giorni nostri. 

Soggettività, diritti, 

rivoluzione e parità di 

genere 

● Italiano  

● Storia 

● Storia 

dell'arte  

● Inglese 

● Architettura 

● Filosofia 

● Italiano: La figura di Beatrice nel Paradiso di 

Dante. La figura della donna nel Decadentismo e 

in particolare nella Pioggia nel Pineto e nella 

Sera fiesolana di D'Annunzio e in Senilità e nella 

Coscienza di Zeno di Italo Svevo. 

● Storia: donne al lavoro nelle fabbriche durante la 

Grande Guerra.  

● Storia dell'arte: le “donne” in Klimt, Frida 

Kahlo  

● Inglese: Emmeline Pankhurst and the 

Suffragettes. 

● Architettura: le donne architetto più famose 

(Zaha Hadid (Il Museo MAXXI,schema 

distribuitivo e tecnologica costruttiva, 

illuminazione, materiali scelti, il rapporto tra 

forma e funzione) 

● Filosofia: Hanna Arendt, La banalità del male (in 

quanto donna, ma il tema non è stato trattato in 

modo diretto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ALLEGATO D 
 

PCTO E ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

 

 

Periodo Attività Ente di formazione Durata 

Terzo anno Design 

(intera classe) 
IED 

 

12 

Terzo anno 

 

Astronomia 

(un’alunna) 
LICEO SCIENTIFICO 

PASTEUR 

 

Terzo anno 

 

Formazione generale in 

materia di salute 

(un’alunna) 

INAIL  

Terzo anno 

 

Gestione ambientale 

biblioteca 

(un’alunna) 

ISPRA  

Terzo anno 

 

Start up your life 

(un’alunna) 
UNICREDIT S.P.A.  

Terzo anno 

 

Studiare il lavoro 

(un’alunna) 
MIUR INAIL - RUSSELL  

Quarto 

anno 

Eni energia 

(intera classe) 
ENI 

 

24 

Quarto 

anno 

Costruirsi un futuro 

nell’industria chimica 

(intera classe) 

FEDERCHIMICA 20 

Quarto 

anno 

 

L’energia: conoscerla, 

utilizzarla, rispettarla 

(intera classe) 

SPAZIO ENERGIA DI 

LEROY MERLIN 

35 

Quarto 

anno 

 

Evento “Contro la 

violenza sulle donne” 

(intera classe) 

ASSOCIAZIONE 

CASSANDRA D 

5 

Quinto 

anno 

 

Young International 

Forum 

(intera classe) 

ITALIA EDUCATION 

FORMAZIONE 

24 

Quinto 

anno 

Orientamento in entrata 

(una parte della classe) 
IIS CONFALONIERI DE 

CHIRICO 

 



 
 

  

Quinto 

anno 

Orientamento in entrata 

(una parte della classe) 
EUROMA 2  

Quinto 

anno 

IMUN 

(un’alunna) 
IMUN  

Quinto 

anno 

Modulo Eipass 

(due alunne) 
EIPASS  

Quinto 

anno 

David di Donatello 

(Quattro alunni) 
DAVID DI DONATELLO 30 

 

 

 

 

 

 

• Visita al Museo della Shoah e al Ghetto (TERZO ANNO) 

• Volontariato presso la Caritas di via Marsala (alcuni alunni – TERZO ANNO) 

 

• Partecipazione al Contest “Strappare lungo i bordi” con realizzazione di un progetto 

di classe di riqualificazione di un’area del Parco di Tor Tre Teste (QUINTO ANNO) 

• Uscita didattica di ricognizione presso il Parco di Tor Tre Teste e visita alla Chiesa del 

Giubileo di Richard Meier (QUINTO ANNO) 

• Uscita didattica presso la mostra “Klimt. La Secessione viennese e l’Italia” (QUINTO 

ANNO) 

• Partecipazione alla conferenza sul tema della guerra in Ucraina presso il Teatro 

Brancaccio (QUINTO ANNO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ALLEGATO E 
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

*L’argomento di Storia dell’arte che prevedeva la partecipazione al Concorso Fai è stato 

sostituito con le attività inerenti il Contest “Strappare lungo i bordi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ALLEGATO F 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN CIASCUNA DISCIPLINA 

 
 

LINGUA E CULTURA ITALIANA 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA 

“CONFALONIERI – DE CHIRICO” 

LICEO ARTISTICO 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

PROFESSORESSA ANNARITA PLACELLA 

CLASSE V C 

Programma svolto di Letteratura italiana 

 

GIACOMO LEOPARDI 

La Vita, le Opere, il pensiero 

Leopardi tra istanze Neoclassiche e Romantiche.  

Lettura e analisi dei seguenti brani tratti dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l'indefinito e 

le rimembranze della fanciullezza; Indefinito e infinito; Il vero è brutto; 

Analisi del testo dell'Infinito 

Lettura e analisi delle seguenti Operette morali: Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere, Dialogo della Natura e di un Islandese. 

 

L’ETA' DEL POSITIVISMO 

Il Positivismo e la poetica del Naturalismo.  

Il principio dell’impersonalità.  

I fratelli De Goncourt, lettura e analisi della Prefazione a Germinie Lacerteux 

Zola e il romanzo sperimentale.  

 

Il Verismo italiano: confronto con il Naturalismo francese. L'impersonalità, l'eclisse dell'autore, la 

regressione del narratore, il discorso indiretto libero, il discorso diretto libero, lo straniamento 

 

GIOVANNI VERGA 

Biografia. Opere. L’ideologia.  

Le novelle. I romanzi. La tecnica narrativa. 

 

Testi: lettura e analisi 

Da Vita dei campi, Rosso Malpelo 

Prefazione all'Amante di Gramigna (Lettera a Salvatore Farina)  

Da I Malavoglia: 

 Prefazione, i "vinti" e la fiumana del progresso";  

Il mondo arcaico e l'irruzione della storia 

 

IL DECADENTISMO 

Il Decadentismo europeo: i protagonisti, i temi, l'oscurità del linguaggio, le tecniche espressive, 

l'analogia e la Sinestesia 



 
 

  

 

Il Decadentismo e la narrativa. Estetismo e dandysmo.  

 

Testi: lettura e analisi 

Da J.K. Huysmans, Controcorrente: La realtà sostitutiva 

Da Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: Prefazione (Principi dell'estetismo) 

 

Il Decadentismo europeo: la poesia. Il Simbolismo e la nascita della poesia moderna in Francia 

(Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé). Il nuovo linguaggio della poesia: simbolo, analogia, 

sinestesia, parola come musica, verso libero.  

 

Testi: lettura e analisi 

Charles Baudelaire, Correspondances  

 

IL DECADENTISMO ITALIANO IN RAPPORTO A QUELLO EUROPEO 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Biografia. Estetismo, panismo, superomismo, simbolismo. Opere. 

Testi: lettura e analisi 

Da Il piacere, libro I, cap. II: La filosofia del dandy 

Da Alcyone: 

 La pioggia nel Pineto  

La sera fiesolana  

 

GIOVANNI PASCOLI 

Biografia. Opere. La poetica del "fanciullino". Tematiche. 

Testi: lettura e analisi 

Da Il fanciullino: Una poetica decadente 

Da Myricae:  

Lavandare,  

Temporale 

Dieci agosto 

Il lampo 

Arano 

 

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA DA SVOLGERE 

DOPO IL 15 MAGGIO: 

 

ITALO SVEVO 

Biografia. Opere. Cultura e poetica. Letteratura e psicanalisi. L’inettitudine. 

 

 

L'impostazione narrativa della La coscienza di Zeno. Lettura e analisi del seguente testo tratto da La 

coscienza di Zeno:  

La salute "malata" di Augusta.  

 

LUIGI PIRANDELLO  

Biografia. Le opere. Il pensiero.  

Lettura e analisi del seguente testo tratto da Uno, nessuno, centomila:  

Nessun nome (La conclusione del romanzo) 

 



 
 

  

ARGOMENTI SVOLTI SU DANTE ALIGHIERI, PARADISO 

 

Argomenti danteschi affrontati quest'anno: 

 

Analisi del testo del canto I del Paradiso. 

L’universo dantesco e descrizione dei tre Regni.  

Il concetto di ubris in Dante.  

Il rapporto che Dante istituisce tra la sua Visione e quella di cui parla San Paolo nella Seconda Lettera 

ai Corinzi.  

Il concetto di ineffabilità in Dante e i motivi per cui egli, al contrario di San Paolo, descrive la sua 

visione.  

L’uso dell’analogia e delle similitudini nella Divina Commedia.  

Dante "scriba Dei".  

La Metafisica della luce in Dante. Il movimento dei cieli. Astrologia e Astronomia in Dante e gli 

influssi degli astri sugli uomini.  

Libertà, volontà e libero arbitrio in Dante.  

 

Argomenti svolti di Educazione civica nell'ambito della disciplina di Letteratura italiana per la 

classe V C:  

 

MODULO  

Uguaglianza e disuguaglianza in Letteratura  

CONTENUTI  

Le aberrazioni del Darwinismo sociale nell'epoca del Positivismo per cui si arriva a affermare la 

legittimità del predominio del più forte sui più deboli, respingendo le nozioni di Uguaglianza e di 

Democrazia. La posizione critica di Giovanni Verga nei confronti del Darwinismo sociale. 

Le prese di posizione di D'Annunzio e altri autori del Decadentismo contro la Democrazia e 

l'Uguaglianza. Rapporti col Fascismo rispettivamente di D’Annunzio e di Pirandello. 

L'Uguaglianza nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani del 1948, nella nostra Costituzione (art. 3, comma 1 e comma 2) 

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA LETTERATURA ITALIANA:  

 

         saper comunicare conoscenze ed esperienze con sostanziale coerenza e correttezza formale 

         saper produrre testi scritti completi e coerenti 

saper rintracciare le linee essenziali del contesto storico – letterario di riferimento con particolare 

attenzione agli autori e alle opere principali 

 

         F.TO Annarita Placella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
STORIA 

 

 

PROGRAMMA 

CLASSE    V   SEZ. C LA  

 

ANNO SCOLASTICO: 2021/22 

Prof.ssa Maria Giuseppina Monopoli 

Materia: STORIA 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Modulo zero di raccordo: l’Italia post-unitaria 

Excursus sull’Unificazione italiana - L’Italia post-unitaria; la difficile costruzione dell’identità 

nazionale 

Modulo I: Le radici del Novecento 

Il secolo breve - La nascita della società di massa – scoperte e innovazioni tecnologiche 

Nazionalismo – colonialismo - Imperialismo  

Le illusioni della Belle époque: luci e ombre  

Il Taylorismo, il fordismo, la catena di montaggio e la produzione di massa 

 

Modulo II: L’età giolittiana 

La svolta liberale di Giolitti 

La politica dal ‘doppio volto’ 

Le riforme giolittiane. Il suffragio universale maschile 

Il decollo industriale e il divario italiano 

La grande emigrazione e le rimesse  

Il patto Gentiloni 

La guerra di Libia e ‘lo scatolone di sabbia’ 

 

Modulo III: Il primo conflitto mondiale 

Le cause politich, econimiche e militari della Prima Guerra Mondiale e le rivendicazioni territoriali 

delle varie nazioni  

La cartina geo-politica allo scoppio della guerra: gli schieramenti e il sistema di alleanze 

Dalla guerra lampo alla guerra di trincea 

Polemica tra interventisti e neutralisti in Italia 

Il patto di Londra. La grande strage. Da Caporetto a Vittorio Veneto 



 
 

  

La svolta del 1917 – il trattato di Brest-Litowsk – economia di guerra e propaganda  

Il genocidio degli Armeni  

I Trattati di pace; i 14 punti di Wilson e la nuova cartina geopolitica europea 

Modulo IV: Dalla Rivoluzione Russa alla nascita dell'Unione Sovietica 

La Russia pre-rivoluzionaria - Le tre Rivoluzioni - Le tesi di aprile di Lenin  

La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra / Le radici del totalitarismo 

La Nuova Politica Economica e la nascita dell'URSS 

L’URSS di Stalin: gulag e culto del capo 

Modulo V: il primo dopoguerra e il disagio sociale in Europa 

Nuovi assetti geo-politici dopo la Prima Guerra Mondiale e la nuova Carta d’Europa 

I limiti dei trattati di pace – La nascita della Società delle Nazioni 

Le trasformazioni socio-economiche – calo demografico 

La ricostruzione e il disagio sociale – la nascita dei primi movimenti pacifisti  

Il biennio rosso in Europa – la crescita del movimento operaio 

Il dopoguerra in Italia, la crisi economica – gli ‘arditi’ e l’occupazione della città di Fiume  

Modulo VI: i totalitarismi nell’Europa degli anni Trenta 

L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

La nascita dei ‘Fasci di combattimento’ e il Programma di San Sepolcro  

Il biennio rosso in Italia e l’occupazione delle fabbriche 

L’avvento del fascismo e la marcia su Roma  

La dittatura fascista – il delitto Matteotti – la fascistizzazione dello Stato e le Leggi fascistissime 

Propaganda e organizzazione del consenso durante il fascismo  

I Patti lateranensi  

Il nazismo e la crisi delle relazioni internazionali 

Nascita del Nazismo: la Repubblica di Weimar e la sua crisi  

L’ascesa di Hitler al potere: i punti cardine dell’ideologia nazista. Il ‘Mein Kampf’ origine e 

fondamenti ideologici del nazismo, l’antisemitismo e la teoria della purezza della razza, lo spazio 

vitale  

La costruzione del Terzo Reich / I protocolli di Sion e il complotto ebraico / Le leggi di Norimberga 

e la persecuzione degli Ebrei 

Modulo VII: la crisi del ’29 e la Seconda Guerra Mondiale 

Gli anni ruggenti in America: l’isolazionismo e il proibizionismo 

Il Big Crash e la grande crisi del ’29 

Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello Stato 



 
 

  

La Guerra civile spagnola: le cause – lo scoppio - I diversi fronti- il bombardamento di Guernica  

 

 

La Seconda Guerra Mondiale 

1938-39: le cause dello scoppio / 1939-1940: lo scoppio della ‘guerra lampo’ – L’asse Roma – 

Berlino e il Patto tripartito – La propaganda di Guerra – Il Patto Molotov-Ribbentropp – Il dominio 

nazista in Europa (1939-41) 

Le fasi iniziali della guerra e il sistema di alleanze – L’Italia entra in guerra – la propaganda di 

guerra – L’intervento dell’Italia in Grecia e in Russia – il crollo dell’Impero coloniale italiano in 

Africa orientale 

1941- 1942: la guerra mondiale – L’operazione Barbarossa e l’invasione dell’URSS - le diverse fasi 

- Pearl Harbor – La carta Atlantica (1941) – il ribaltamento dei fronti (1942-43)  

1942: Il dominio nazista e il genocidio degli ebrei. Dalla Notte dei Cristalli alle Leggi di Norimberga. 

Le diverse fasi fino alla ‘soluzione finale’ - I campi della morte  

1942-43: la svolta – la guerra nel Pacifico – la battaglia di El Alamein – La battaglia di Stalingrado 

– lo sbarco alleato in Italia - La caduta del fascismo e l’Armistizio – La nascita della repubblica di 

Salò - Il dramma dell’Istria, le foibe e l’esodo giuliano-dalmata (1943) 

1944-45: lo sbarco in Normandia e la vittoria degli alleati - La resa della Germania - Hiroshima e 

Nagasaki  

 

SI PREVEDE DI CONCLUDERE IL PROGRAMMA CON I SEGUENTI ARGOMENTI 

L’Italia dopo l’armistizio: la Repubblica di Salò, la guerra e la Resistenza in Italia dal ’43 al ’45 

Le Fosse Ardeatine e l’attentato di Via Rasella 

La liberazione (25 aprile 1945) 

Dalla guerra totale ai progetti di pace: la Carta Atlantica (1941) e le Conferenze di pace di Teheran 

(1943) – Yalta (febbraio 1945) e Potsdam (agosto 1945) 

 

        F.TO Maria Giuseppina Monopoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

FILOSOFIA 

 

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

 
 

 

MODULO DI CONTINUITA’: Autori non studiati lo scorso anno.  

1. KANT  

2. HEGEL 

 

 

 -- 1.1 U.D. Feuerbach sinistra hegeliana e critica ad Hegel 

 - 1.2 U.D. Dalla teologia all'antropologia 

 

-- 2.1 U.D. Ragione e rivoluzione: Marx, critica a Hegel e fondazione del materialismo storico; 

struttura e sovrastruttura; lotta di classe 

- 2.2 U.D. Il Capitale e l’economia politica 

 

- 3. 1 U.D. Schopenhauer: polemica hegeliana, il mondo come volontà e rappresentazione; il 

pessimismo; le vie di liberazione dal dolore 

--3. 2 U.D. Nietzsche: spirito dionisiaco e apollineo; denuncia delle menzogne; l’oltreuomo, la 

morte di Dio, l’eterno ritorno, la volontà di potenza. 

 

- 4.1 U.D. Comte e il positivismo: rinnovamento del sapere e classificazione delle scienze; il 

metodo positivo e la fondazione della fisica sociale. 

 

- Freud e la psicanalisi 

- 5.1 U.D. S. Freud: il sogno come via di accesso all’inconscio; la struttura della psiche; la teoria 

della sessualità; la nevrosi e la terapia psicanalitica. 

- 5.2 U.D Jung 

 

- 6.1 U.D.. Hannah Arendt: filosofia pratica e filosofia politica; 

“Vita activa”; “La banalità del male”; “Le origini del totalitarismo”. 

 

- 7.1 U.D. Karl Popper: il metodo dell’indagine scientifica; il criterio di falsificabilità. 

 

         F.TO Emanuela Trotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

MATEMATICA 

IIS “B.M. DE MATTIAS” 

A.S. 2021-2022 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

CLASSE VC Liceo Artistico 

Docente: Marta Di Ciancia 

 

Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi –Volume 5 

PREREQUISITI 

Le disequazioni 

Le disequazioni di grado superiore al secondo 

Le disequazioni fratte 

LE FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 

Cosa sono le funzioni 

La classificazione delle funzioni 

Il dominio di una funzione 

Gli zeri di una funzione 

Il segno di una funzione 

Funzioni iniettive, suriettive e biiettive  

Le funzioni crescenti, decrescenti e monotone 

Le funzioni pari e le funzioni dispari 

INTERVALLI E INTORNI 

Definizioni e notazioni relative agli intervalli: limitati; illimitati; chiusi e/o aperti 

Definizioni e notazioni relative all’ intorno di un punto: intorno completo, intorno circolare 

Punto di accumulazione 

ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE IN UN INTORNO 

Definizione di limite di una funzione: 

Limite finito di una funzione nell’intorno di un numero reale 

Limite infinito di una funzione nell’intorno di un numero reale (asintoti verticali) 

Limite finito di una funzione per x tendente a infinito (Asintoti orizzontali) 

Limite infinito di una funzione per x tendente ad infinito 

Definizione di limite destro e limite sinistro di una funzione 

CALCOLO DEI LIMITI 

Operazioni con i limiti: Limite della funzione somma; Limite della funzione differenza; Limite 

della funzione prodotto; Limite della funzione quoziente;  

Forme indeterminate dei limiti 

La definizione di funzione continua 

Ricerca degli asintoti orizzontali e verticali 

Ricerca degli asintoti obliqui 

 

Argomenti da svolgere dopo il quindici maggio 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Il rapporto incrementale di una funzione  

Definizione di derivata di una funzione in un punto 

Derivata di funzioni fondamentali: la funzione costante y=K, la funzione identica Y=X, Derivata 

della somma e della differenza di funzioni, Derivata di una funzione polinomiale  

 

STUDIO DELL’ANDAMENTO DI UNA FUNZIONE 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

La ricerca dei massimi e minimi e minimi con la derivata prima 

Grafico della funzione      F.TO Marta Di Ciancia 



 
 

  

       

FISICA 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO “B.M. DE MATTIAS”” 

a.s. 2021/2022 

Programma svolto  

Classe V  

Sez. C   

 

 

Materia:FISICA    

Insegnante: ing. prof. Marta Di Ciancia 

Libro di testo: L’Amaldi- Le traiettorie della Fisica 

 

GLI STRUMENTI  

▪ Prefissi per le unità di misura 

▪ Le potenze del dieci 

 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB 

▪ L’elettrizzazione per strofinio 

▪ L’elettrizzazione per contatto 

▪ I conduttori e gli isolanti 

▪ La definizione operativa della carica elettrica 

▪ La legge di Coulomb 

▪ L’elettrizzazione per induzione 

▪ La legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 

▪ La forza di Coulomb nel caso di tre o più cariche 

 

 

CAMPO ELETTRICO 

▪ Il vettore campo elettrico 

▪ Il campo elettrico di una carica puntiforme 

▪ Le linee del campo elettrico 

▪ Il campo elettrico e il campo gravitazionale 

▪ Il campo elettrico creato da più cariche puntiformi 

 

 

IL POTENZIALE ELETTTRICO 

▪ Il lavoro della forza elettrica e l’energia potenziale elettrica 

▪ L’energia potenziale elettrica e l’energia potenziale gravitazionale 

▪ La differenza di potenziale 

 

 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

▪ I conduttori metallici 

▪ L’intensità della corrente elettrica 

▪ L’unità di misura della corrente elettrica 

▪ I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

▪ Collegamenti in serie e collegamenti in parallelo 

▪ La prima legge di Ohm 

▪ La seconda legge di Ohm 



 
 

  

Argomenti da fare dopo il quindici maggio 

▪ Resistori in serie e in parallelo 

▪ La prima legge di Kirchhoff 

▪ L’amperometro e il voltmetro e il loro inserimento in un circuito 

▪ Risoluzione di circuiti  
  

F.TO Marta Di Ciancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

Programma di Letteratura Inglese 

M. Mogioni 

 

Historical background: the Restauration.  

John Milton: life and works 

Paradise Lost.  

Satan’s speech  

The Augustan Age 

J. Swift : life and works 

Gulliver’s travels. 

The Academy of Lagado  

Historical background: An age of revolution. 

The declaration of Independence: “All men are created equal”.  

Pre-Romantic poetry. 

William Blake: life and works 

Songs of Innocence and Experience. 

The lamb 

The Tyger 

The First Romantic Generation.  

William Wordsworth: life and works 

Preface to the Lyrical Ballads 

Samuel Taylor Coleridge: life and works 

The Ballad of the Ancient Mariner.  

Instead of the cross, the Albatross 

Historical background: the Victorian Age. 

The Victorian compromise 

Early and late Victorian novelists: 

Charles Dickens: life and works 

I want some more from Oliver Twist. 

The Aesthetic Movement 

Oscar Wilde: life and works 

The Picture of Dorian Gray 

Dorian Gray kills Dorian Gray  

The age of Anxiety 

Historical background: Britain at the turn of the century. 

Emmeline Pankhurst and the Suffragettes 

Freud and Bergson 

The break with the 19th century novel and the outburst of Modernism. 

 

Programma da svolgere dopo il 15 Maggio. 

 

William James: The stream of consciousness 

James Joyce: life and works 

Dubliners, The Dead. 

She was fast asleep. 

 

        F.TO Mariangela Mogioni 
 

 



 
 

  

 

DISCIPLINE PROGETTUALI “ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

 

LICEO ARTISTICO CONFALONIERI DE CHIRICO 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

           CLASSE 5 C  Liceo Artistico 

 

P R O G E T T A Z I O N E     A R C H I T E T T O N I C A   

 

    ( 6 h settimanali)  

a.s.2021/22 

Prof.ssa AURORA MORO  
 

 

Progettazione Architettonica  

 
 

1 

 
 

 

-Analisi delle funzioni di un polo museale  
l'Iter progettuale nelle sue fasi: 

dal metaprogetto all'esecutivo tecnico - 

 

-Analisi di "Schemi distribuitivi"  di un Museo dal Manuale dell'Architetto  

Le indicazioni funzionali,schemi distribuitivi  e la normativa di un Museo dal "Manuale 

dell'Architetto". 

 

Il "Museo D'Arte Contemporanea",analisi e studio di Progetti e Musei di Architetti del 

1900/2000. 

 

 

-IL" MoMA" di S.Francisco (USA),del 1995 dell'Architetto Mario Botta(contemporaneo) e il 

successivo e recente  ampliamento degli architetti norvegesi "Snøhetta" ,del 2016,considerato 

uno tra i più grandi al mondo. 

-Fornito PowerPoint su "SF MoMA",caricato sul RE 

-Il museo MART di Rovereto ,2002 ,di Mario Botta 

-"Centro Galego De Arte Contemporanea" 1993,a Santiago De Compostela 

(Spagna)dell'Architetto Alvaro Siza Vieira (la scuola di porto) 

Materiale a supporto caricato su RE 

 

-Approfondimenti dal testo "Progettazione Architettonica" di Bruno Guardavilla-Hoepli: 

a)Aspetti generali della Progettazione Architettonica 

b )Gli spazi-attività ed il sistema di spazi-attività 

c) I confini e le sovrapposizioni degli spazi-attività 



 
 

  

d)Valorizzazione degli spazi aperti 

e)Gli spazi aperti pubblici urbani 

f)Il Concetto di Distribuzione  

g)Gerarchia Distributiva 

h) I percorsi 

i) Valorizzazione degli spazi di Collegamento  

l)Gli Schemi Distributivi Orizzontali 

m)Lo Schema Anulare e lo Schema Polare  

n)Lo Schema Radiale e lo Schema Reticolare 

 

o)Strutture Metalliche a Scheletro  

p)La funzione del solaio per grandi luci e le alternative 

r)Le strutture reticolari  

(richiesto Power point ed interrogazioni) 

Materiale a supporto caricato sul RE 

 

Metodologia progettuale e Normativa specifica Edilizia Scolastica .Normativa abbattimento 

barriere architettoniche . 

Analisi del Sito di partenza, del territorio ed applicazione dei "distacchi dal confine " 

Analisi dell'ergonomia dell'utenza specifica . 

Funzioni e distrubuzione di una Scuola Materna (dal"Manuale NEUFERT" e da" Guida Pratica 

alla Progettazione"-Campbell,Ceccarelli-Maggioli Editore) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------- 

ASSEGNATO PROGETTO 1°:"Scuola Materna",completo di extempore,esecutivi 

tecnici,relazione finale  e modellini in scala (in alternativa anche in modalità 3D con Blender o 

Sketchup ),Traccia caricata sul RE. 

Materiale a supporto caricato sul RE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

ASSEGNATO PROGETTO 2°:"Padiglione fieristico agro-alimentare", area progetto 60x20 mt 

due piano fuori terra di circa 200 mq, altezza di 6.80 mt. Sito arredato ed attrezzato in base al 

tema del padiglione(quattro tipologie a scelta).Traccia spiegata e  caricata sul RE. 

Richieste extempore complete,esecutivi tecnici ,relazione sintetica e modellino in scala (in 

alternativa anche in 3D con tecniche digitali) 

Materiale su metodologia operativa e Normativa specifica di riferimento ,spiegata e caricata sul 

RE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

ASSEGNATO PROGETTO 3°:    "Residenza per Studenti",analisi del territorio e sito di 

partenza ,applicazione dei distacchi dal confine,tipologia ad "unità abitativa",due piani fuori 

terra . 

Applicazione della Normativa Specifica di riferimento ,applicazione della metodologia di 

progettazione idonea al progetto richiesto . Traccia caricata sul RE 

Spiegazione e materiale a supporto caricato sul RE 



 
 

  

.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

ASSEGNATO PROGETTO 4°: "BIblioteca di quartiere in ampio giardino comunale 

attrezzato", analisi del territorio e del sito di partenza ,applicazione dei distacchi dal confine. 

Numero utenti max 50, applicazione della metodologia e della normativa specifica,come 

indicato anche nei file caricati  sul RE .Progettare anche il giardino attrezzato con viali,zone 

relax ,zone lettura/scrittura.  

 

2 
LA "CASA DEL COSTRUIRE del 1919/1933": I principi del "bauhaus",i docenti e maestri 

famosi che operarono al suo interno:Hannes Meyer,L.Mies Van Der Rohe,Walter Gropius 

,Marcel Breuel,Johannes Itten,Wassily kandisky,Hebert Bayer,ecc ,ecc. 

Powerpoint caricato sul RE 

Il "Movimento Moderno" ed il suo Maestro: Le Corbusier 1887/1965 (ricerche individuali, 

Power point) e riproduzioni in scala de : La Casa del Giardiniere e Villa Savoy a Poissy 

(Francia ),1931. 
 

 

LICEO ARTISTICO STATALE "CONFALONIERI-DECHIRICO"-ROMA "PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA"  

INTEGRAZIONE PROGRAMMA PREVISIONALE (dal15Maggioal8Giugno2022)  

CLASSE 5°C  

Prof.ssa Aurora Moro  

APPROFONDIMENTI, RIPASSO SU "TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI" 

APPROFONDIMENTI E RIPASSO SU "PROSPETTIVA FRONTALE" PROSPETTIVAACCIDENTALE" 

(metodo indiretto) APPROFONDIMENTI E RIPASSO SU "SCHEMI FUNZIONALI E DISTRIBUZIONE 

SPAZI-FUNZIONE" APPROFONDIMENTI SU "CURVE DI LIVELLO" (teoria e costruzioni in proiezioni 

ortogonali) 

Roma09/05/2022       Prof.ssa Aurora Moro 
 

 
 

 

 



 
 

  

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 
 

Liceo Artistico Confalonieri-De Chirico   

Programmazione didattica Laboratorio di Architettura - 5CLA  

prof. Luciano Fabale   

Argomenti trattati   

Settembre/Ottobre 2021   

Casa Citrohan   

Studio di piante, prospetti e sezioni e restituzione prospettica di Casa Citrohan di 

Le Corbusier.  

Ottobre/Novembre 2021   

Analisi di edifici museali emblematici   

Analisi funzionale, tipologica, strutturale di edifici museali emblematici: Analisi fotografica  e 

studio di piante, prospetti e sezioni del Museo Guggenheim New York di Frank Lloyd  Wright; 

Analisi fotografica e studio di piante, prospetti e sezioni del Centro Congressi La  Nuvola di 

Massimiliano Fuksas.  

Laboratorio cad: Sviluppo e analisi di un modello digitale 3D del Museo Guggenheim di  New 

York; sviluppo di un modello digitale 2D/3D di un manufatto di tipologia museale  sulle 

caratteristiche strutturali del Centro Congressi La Nuvola; software utilizzati:  Autocad, 

Rhinoceros.  

Novembre/Dicembre 2021   

Progetto di uno spazio per esposizioni-conferenze   

Progettare uno spazio per esposizioni-conferenze: Studio della composizione delle tavole.  Le fasi di 

lavoro del progetto architettonico.  

Laboratorio di disegno: Le norme del disegno architettonico. Approfondimento delle sezioni.  

 

        F. TO Lucio Fabale 

 

Nella seconda parte dell’anno il programma di Laboratorio di Architettura è stato di supporto 

a quello di Discipline progettuali “Architettura e Ambiente”. 

  

        F. TO Lorenzo Mnagione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

STORIA DELL’ARTE 

 

 

   IIS CONFALONIERI – DE CHIRICO 

Programma svolto   Corso di Storia dell’arte 

Docente: Prof.ssa Valeria Palombini 

Classe 5C LA     Anno scolastico 2021 – 2022 

 

 

▪ Argomenti di riallineamento: il Neoclassicismo 

 

 

▪ Il Preromanticismo: approfondimento sui temi del sogno e dell’irrazionale 

- Johann Heinrich Füssli: analisi di un’opera esemplare: L’incubo 

- Francisco Goya y Lucientes: presentazione di opere esemplari: Il sonno della ragione 

genera mostri, Le fucilazioni del 3 Maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio (manifesto 

di denuncia contro la guerra) 

 

▪ Il Romanticismo: approfondimento sui temi del rapporto tra uomo e natura attraverso il 

paesaggio sublime e pittoresco 

- Caspar David Friedrich: analisi di opere esemplari: Viandante sul mare di nebbia 

- John Constable: analisi di un’opera esemplare: La cattedrale di Salisbury. 

 

▪ Il Realismo: protagonisti e opere esemplari. Gustave Courbet: Funerale ad Ornans. Honoré 

Daumier: Vagone di terza classe. François Millet: Le spigolatrici. I macchiaioli. 

 

▪ L’architettura dell’Ottocento: i revival storicisti o storicismo architettonico e l’architettura 

del ferro, del vetro e dell’acciaio. 

 

▪ Manet e l’Impressionismo: le trasformazioni di Parigi, le stampe giapponesi, la nascita della 

fotografia, luoghi (natura e città), novità, temi, protagonisti.  

Édouard Manet: analisi delle opere: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar à le Folies Bergère. 

Claude Monet: analisi di opere esemplari: Impression. Soleil levant, I papaveri, La stazione 

Saint Lazare, le serie della Cattedrale di Rouen e delle Ninfee. 

Altri opere e protagonisti: L’assenzio di Degas, Moulin de la Galette di Renoir, confronto 

tra La Grenouillère di Monet e di Renoir. 

 

▪ Tendenze postimpressioniste: protagonisti e opere esemplari. Approfondimento sulla crisi 

delle certezze del Positivismo. 

Cenni su Seurat e il Puntinismo e su Cézanne, come precursore del Cubismo. 

Henri de Toulouse – Lautrec: Moulin Rouge: La Goulou 

Paul Gauguin: precursore del Simbolismo e tema del viaggio. Approfondimento sul priodo 

bretone con analisi de La visione dopo il sermone e approfondimento del periodo tahitiano 

con analisi dell’opera “Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo?” 

Vincent Van Gogh: approfondimento sul realismo de I mangiatori di patate, sul periodo di 

Arles in conciliazione con la natura attraverso l’opera Veduta di Arles con iris in primo piano, 

sull’ultimo periodo anticipatore dell’espressionismo attraverso l’analisi de La notte stellata e 

Campo di grano con volo di corvi. 

 

 

 



 
 

  

▪ Art Nouveau e Secessioni 

Caratteri principali dell’Art Nouveau e delle diverse denominazioni europee con esempi di 

architetture e arti applicate; la Secessione viennese: il Palazzo della Secessione e Gustav 

Klimt (Il fregio di Beethoven, Le tre età della donna). 

 

▪ Le Avanguardie storiche e le tendenze architettoniche del Novecento 

Edvard Munch come precursore dell’Espressionismo tedesco (L’urlo; Sera sul viale Karl 

Johan) 

Espressionismo tedesco attraverso l’opera Donna allo specchio di Ernst Ludwig Kirchner 

(. 

I Fauves ed Henri Matisse (La gioia di vivere, La danza e Nudo blu e la nuova tecnica dei 

papiers découpés). 

Cubismo: le fasi attraverso tre opere esemplari di Picasso (Cubismo formativo: Les 

demoiselles d’Avignon, Cubismo analitico: Ritratto di Amboise Vollard, Cubismo sintetico: 

Natura morta con sedia impagliata). Le nuove tecniche collage, papiers collés e assemblage 

Pablo Picasso: percorso creativo e analisi dell’opera Guernica come manifesto contro la 

guerra. 

Surrealismo visione di opere esemplificative di Salvador Dalì (Costruzione molle con fave 

bollite: presagio di guerra civile) 

Frida Kahlo: approfondimento sul percorso di vita attraverso opere esemplari 

 

I seguenti argomenti saranno trattati dopo il 15/05/22: 

 

Il Razionalismo in architettura: la nascita del Movimento moderno 

Bauhaus, Architettura fascista in Italia tra razionalismo e monumentalismo, Le Corbusier, 

l’architettura organica di Wright 

L’”arte degenerata” e il salvataggio delle opere d’arte durante la Seconda guerra mondiale 

(Film “Monuments men”) 

 

 

Obiettivi minimi 

 

 

Roma, 12/05/22      F.TO Valeria Palombini 

 

 

 

 



 
 

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 5C LA a.s. 2021-2022 

LEZIONI PRATICHE (utilizzo della DDI con attività sincrona e DAD se presenti casi Covid): 

SVILUPPO DELLA CAPACITA’ MOTORIE 

• Presa di coscienza degli assi e dei piani anatomici, delle posizioni e dei movimenti 

fondamentali del corpo 

• Esercizi per il miglioramento delle capacità condizionali 

• Esercizi e test di forza 

• Esercizi e test di velocità 

• Esercizi e test di resistenza 

• Esercizi e test di flessibilità 

• Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali 

• Esercizi e test di equilibrio 

• Esercizi e test di accoppiamento e combinazione motoria 

• Esercizi e test di orientamento 

• Forme di movimento: Zumba, attività di fitness ad elevata intensità 

• Forme di movimento: Power Yoga, allenamento dinamico 

PRATICA DEGLI SPORT DI SQUADRA 

• Pallavolo: fondamentali individuali 

• Pallacanestro: fondamentali individuali 

 

LEZIONI TEORICHE (utilizzo della DDI con attività sincrona e DAD se presenti casi Covid): 

• Il concetto di salute 

• I rischi della sedentarietà 

• Il movimento come prevenzione 

• Relazione tra stress, attività fisica e produzione di endorfine 

• Teoria delle capacità motorie: definizione della capacità condizionali e coordinative 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA:  

• Sport e storia: introduzione alla nascita e storia delle Olimpiadi antiche e approfondimenti 

sulle edizioni delle Olimpiadi moderne sia estive sia invernali attraverso lavori di gruppo 

 

Roma 11/05/2022                                                                                F.TO Silvia Secci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

IRC 

 

Istituto Confalonieri De Chirico  

Programma svolto classe 5 sezione C Anno Scolastico 2021-22  

Disciplina Religione (IRC)  

Docente Prof.ssa Valeria CECILIA  

Anno Scolastico 2021-22  

Introduzione al Novecento: il secolo breve e il suo legame con la cristianità, le due guerre 

mondiali, la  nascita dello Stato d’Israele (origine biblica e storia), la nascita della società 

mediatica.  

Introduzione all’ateismo scientifico: Feuerbach, Marx, Freud, Nietzsche e il loro pensiero nei 

confronti del  cristianesimo  

Dall’amore alla famiglia: la scoperta della vita affettiva. Il matrimonio come prospettiva e come 

sacramento.  Dalla Bibbia al Vangelo di Gesù, all’età contemporanea.  

La partecipazione della donna alla vita sociale e politica nel Novecento: tema di 

educazione civica. Il lavoro nobilita l’uomo: Insegnamenti di Gesù sul lavoro, imparare ad 

orientare le proprie scelte.   

La Dottrina Sociale della Chiesa: dalla cultura dello ‘scarto’ ai concetti di giustiza, beni comuni e 

tematiche  ambientali.  

Roma 9.05.2022  

 

 

 

 



 
 

  

MATERIA ALTERNATIVA 
SINTESI  PROGETTO / ATTIVITA’ 

 

 

1. Denominazione progetto 

Musicalità, danza e canto, con approfondimento sulla musica popolare Italiana del centro-sud 

 

2. Referente 

  Prof. Fabio Mancino 

 

3. Finalità didattico-formative 

 

La presenza di un momento di sviluppo delle abilità musicali, canore e coreutiche per chi 

svolge studi ad indirizzo artistico, architettonico, ma anche per lo sviluppo della creatività in 

generale, è un’ottima risorsa, forse indispensabile a livello cognitivo e formativo. 

 La musica, la danza ed il canto aiutano l’essere umano, soprattutto nella fase di sviluppo 

adolescenziale, ad acquisire quelle abilità essenziali, quali la sensibilità, la coordinazione ritmica, 

tonale, motoria, il controllo ed espressione delle proprie emozioni e valori, la riflessione sugli 

stessi, l’autostima, la creatività ecc. che saranno utili in qualsiasi contesto della vita, in particolar 

modo nel lavoro e per la promozione della cittadinanza attiva. 

Il tarantismo può essere utilizzato anche come una buona risorsa e modello, con diverse 

potenzialità: 

• nell'alfabetizzazione musicale, artistica della danza e del canto: un insieme di abilità multi 

livello che si presta ad esecuzioni semplici e complesse, professionali e/o integrate. Tutti 

possono suonare, ballare, cantare allo stesso tempo e in modi diversi ossia con diversi 

livelli di complessità; 

•  nello sviluppo del tema del colore e della cromoterapia: tecnica terapeutica, 

imprescindibile secondo E. De Martino, al pari della musica e della danza, nel contesto di 

guarigione musico terapico della Taranta, Questa caratteristica la rende anche appropriata 

in un contesto di liceo artistico, e Ip grafico, e potrebbe prestarsi ad essere oggetto di 

approfondimento e ricerca trasversale con alcune discipline d'indirizzo 

•  per la riscoperta delle radici e caratteri italici: in ogni versione geografica della tarantella 

è conservato il carattere locale di quella etnia;  

• per gli scambi culturali, come prodotto locale nel contesto dell'apertura e condivisione 

globale contemporanea.; 

• come prodotto made in Italy con potenzialità nel turismo e quindi nell'economia dell'arte;  

•  nella cura della dispersione e del malessere scolastico data la sua storica funzione di antica 

terapia psicologica, catartica e liberatoria ; 

•  nell'integrazione ed inclusione, in un contesto amichevole, dove tutti possono avere la loro 

parte semplice o complessa che sia; 

 

4. Rispondenza ai criteri deliberati dal Collegio docenti  

1. Punti di intervento (criticità rilevate) affrontate dal progetto: ___________Sviluppo 

sensibilità artistiche musicali, canore e coreutiche 

______________________________________________________________ 

2. Numero partecipanti (o percentuale di alunni) previsto, suddivisi per indirizzo/sede: _ 

3. Compiti del referente di progetto: coordinazione ed esecuzione progetto 



 
 

  

 

4. Entità del finanziamento a carico dei partecipanti ed eventuali fonti da cui reperirlo: 

______MEF_ 

_____________________________________________________________________ 

5. Elementi utili al fine di monitorare l’andamento del progetto  (in itinere,  ex post): 

_______________________verifiche e valutazioni in itinere e relazione ex post___ 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Destinatari  

Alunni che non si avvalgono della materia alternativa all’IRC 

 

6.   Competenze 

 

• Sviluppo della musicalità, abilità al ballo ed al canto. 

• Espressione e sviluppo della propria emotività e sensibilità artistico-musicale 

• Conoscenza del patrimonio musicale, coreutico e canoro degli antichi  repertori di musica 

popolare dell’Italia centro meridionale, attualmente oggetto di riscoperta e riproposizione 

a livello internazionale. 

 

 

 

 

7. Tempi 

a.s. 2021-2022 

 

 

 

8.   Modalità di attuazione 

 

Il ciclo di lezioni intende proporsi come pratica in generale delle arti della musica, canto 

e danza, con un approfondimento parallelo sul mondo delle tradizioni di musica popolare italiana 

attualmente oggetto di riscoperta e riproposizione a livello internazionale. 

Le lezioni prevedono tre diversi ambiti e momenti di svolgimento: 

 

1. Sviluppo della conoscenza teorica musicale di base, ascolto di brani classici dei vari 

generi musicali ed analisi multivello, dal contesto storico alla lettura degli spartiti, con 

l’ausilio delle strumentazioni informatiche. Pratica del suono di strumenti scelti dagli 

alunni. 

2. Ascolto e proposte individuali (musicali, canore e coreutiche) con approfondimenti e 

commenti di gruppo sui generi di preferenza; esecuzioni in gruppo delle proposte 

avanzate, in una situazione didattica di tutoring e supervisione del docente. 

3. Approfondimento sul genere della musica popolare italiana: musiche, balli, canti ed 

estetica della stessa; approfondimento sul fenomeno del tarantismo con tutte le sue 

valenze psico- etno-antropologiche, musico-cromo-terapiche nonché i suoi risvolti di 



 
 

  

valorizzazione del made in Italy e commercio nel turismo internazionale;  allo stesso 

tempo spazio di incontro, condivisione e valorizzazione delle differenze.  

Si lavorerà soprattutto sul testo di De Martino  con delle ricerche mirate e 

guidate su internet, visione di video, analisi di schede, ricerca dei gruppi di 

riproposizione, analisi di studi critici inerenti i più rilevanti eventi e luoghi del popolare 

italiano del centro sud. Si analizzeranno i luoghi, le differenze, la storia , la 

riproposizione contemporanea con i risvolti turistici commerciali che la connotano,  

Per la danza si prevedono stage di pratica ed approfondimento dei balli popolari, 

in particolare: pizzica salentina, tammurriata agronocerina, tarantella calabrese, 

tarantella del gargano, saltarello laziale 

 

 

In sostituzione dell’IRC durante le ore scolastiche. 

 

9.  Risorse umane  

                                                                                                                      Impegno orario 

  

 

 

 

 

 

 

 

10.  Supporti didattici 

 

Testi di riferimento:  

 

• La terra del rimorso, Ernesto De Martino, il saggiatore, 2009 

  

• SON SEI SORELLE Roberto De Simone ( a cura di) Rituali e canti della tradizione in 

Campania Squilibri- Roma – 2010 – pp.372 + 7 CD allegati in cofanetto 

• Risorse digitali individuate in rete. 

    

Verranno utilizzati testi schede semplificate per l’apprendimento della musica di base, 

solfeggio e composizione accordi, tecniche strumentali. 

 

Strumenti. Pc, casse videoproiettore  

 

Strumenti musicali: I ragazzi porteranno gli strumenti che sanno o vogliono suonare su 

repertorio popolare: flauti, tamburelli, chitarre, organetto, violino, basso, tastiere, ecc. 

 

Abbigliamento: abiti e scarpe comode per la danza. 

 

 

 

 

 

 

 


