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1 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ISTITUTO 

 

 

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”. Dal corrente anno scolastico 

l'istituto è denominato IIS “Confalonieri - De Chirico” 

Il liceo, strutturato in due plessi - la sede centrale presso Largo Pannonia e la sede 

succursale di Via Cerveteri - copre una vasta area del territorio romano corrispondente all'attuale 

settimo municipio (ex nono municipio). Tale area, adiacente a 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. 

 

Presso il Liceo sono attualmente presenti le classi quinte dei Corsi di durata quinquennale 

di Nuovo Ordinamento per i seguenti indirizzi: 

 

- Architettura e ambiente 

- Grafica 
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- 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. 

 

 

 

 

2 FINALITÀ INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE E COMPETENZE  
 

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

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e/o 

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; 

• 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; 

• conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma grafica, pittorica e scultorea. 

2.1 QUADRO ORARIO Liceo Artistico Arti figurative 

 

 

DISCIPLINE  1^ anno 2^ anno 3^ anno 4^ anno 5^ anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Geostoria  3 3    

Storia    2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 
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Filosofia    2 2 2 

Fisica    2 2 2 

Scienze naturali  2 2    

IRC o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Chimica   2 2  

Storia dell’arte  3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche  4 4    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Discipline geometriche  3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie  2 2 2 2 2 

Laboratorio della figurazione    6 6 8 

Discipline pittoriche e 

plastiche 
  6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 

 

3 IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Docente Disciplina Firma 

Cecilia Valeria 

 

I.R.C. 
 

         Pelligrò Matilde Lingua e letteratura italiana 
 

Anna Bassolino Lingua straniera(inglese) 
 

Monopoli Maria Giuseppina    a Storia 
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Filosofia 

Leggio Filippo 

 

Matematica 

Fisica 

 

Nardi Antonio Vittorio Scienze motorie e sportive 
 

Squeglia Maria Concetta 

 

Storia dell'arte 
 

Pintus Pamela Discipline pittoriche 

Laboratorio figurazione pittura 

 

Tollon Lucia Discipline plastiche e scultoree 

 

 

Mandoliti Roberta Laboratorio figurazione scultura 
 

Nonnis Elena Materia alternativa alla I.R.C. 
 

 

 

3.1 CONTINUITA’ DEI DOCENTI TRA IL SECONDO BIENNIO E L’ULTIMO ANNO 
 

 

 

 

DISCIPLINA  

CONTINUITA’ 

SI NO 

I.R.C. X  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  X 

LINGUA STRANIERA(INGLESE)  X 

FILOSOFIA e STORIA  X 

MATEMATICA e FISICA  X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  X 
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STORIA DELL'ARTE  X 

DISCIPLINE PITTORICHE LABORATORIO 

FIGURAZIONE PITTURA 
 X 

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

LABORATORIO FIGURAZIONE SCULTURA 
 X 

MATERIA ALTERNATIVA alla I.R.C.  X 
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3.2 PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe è composta da 19 studenti, di cui 17 femmine e 2 maschi. All’inizio del terzo anno erano in 21, 

una ragazza è stata però bocciata al terzo anno e un altro si è trasferito in un’altra sezione dello stesso 

istituto al quinto anno. Nella classe sono presenti 4 alunni con disturbi specifici dell’apprendimento che 

hanno potuto disporre degli strumenti dispensativi e compensativi previsti dalla normativa e presenti nei 

rispettivi PDP.  

 

La classe, in questo triennio, ha sofferto in maniera particolare di mancanza di continuità didattica per 

tutte le materie, con docenti che sono cambiati ogni anno o, in casi peggiori, più volte durante l’anno. 

Questo ha portato a periodi dell’anno di totale assenza di docenti o a cambiamenti continui che hanno di 

certo influito sul rendimento, dovendo di volta in volta riadattarsi a nuovi metodi di insegnamento. 

La maggior parte dei ragazzi ha però mostrato un grande interesse alla formazione, accogliendo i nuovi 

insegnanti con un atteggiamento collaborativo e mostrando una costanza per lo studio durante tutto 

l’anno. Gli studenti sono caratterizzati da un forte spirito di gruppo, collaborando di fatto per la riuscita di 

un obiettivo e hanno fin da subito avuto un comportamento corretto, rispettoso delle regole e dei docenti e 

una spiccata maturità. 

In generale non ci sono casi di assenze di particolare interesse, quasi tutti i ragazzi hanno frequentato le 

lezioni regolarmente e la preparazione risulta nel complesso omogenea all’interno della classe. 

Per quanto concerne il periodo di didattica a distanza che ha interessato la classe tra il terzo e il quarto anno 

e i ragazzi positivi al Covid il quinto anno, essa è stata messa in atto dai vari docenti secondo le diverse 

modalità proposte, al fine di garantire agli alunni un percorso di apprendimento costante. La DaD ha però 

avuto ricadute di particolare entità sia sulla sfera psicologica dei ragazzi, che si sono trovati proiettati ad un 

nuovo tipo di insegnamento, con il quale non erano in perfetta sintonia, sia sul rendimento generale, 

soprattutto tenendo conto che per alcune materie di indirizzo prettamente manuali l’accesso ai laboratori 

era fondamentale.  

 

 

 

N. studenti 

 

      

classe N. alunni Di cui nuovi 

ingressi 

Di cui non 

scrutinati o 

non ammessi 

Di cui con 

giudizio 

sospeso 

Di cui 

trasferiti 

TERZA 21 / 1 /  

QUARTA 20 0 / /  

QUINTA 19 0    
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4 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

Gli alunni vengono valutati in base al raggiungimento degli obiettivi formativi e alle competenze 

acquisite 

 

 

4.1 OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 

Indicatori 
 

Raggiunto Raggiunto parzialmente Non raggiunto 

Frequenza scolastica 19   

Partecipazione, interesse, 

impegno  

15 
4  

Rispetto degli altri  
19   

Rispetto delle regole 
19 

  

 

4.2 COMPETENZE 
 

 

 
COMPETENZE 

 

Non 

ragg

iunt

a 

Mi

ni

mo 

In

te

r

m

e

di

o 

Av

an

zat

o 

Eccell

ente 

Competenze trasversali Numero studenti 

Sa pianificare 
 3 13 3  

Sa verificare le soluzioni 
 2 13 2 1 

Sa ascoltare e decentrarsi nella comunicazione 
 

1 
13 5  

Sa esprimersi in relazione al contesto ed allo scopo 
 1 13 5  

Sa produrre messaggi scritti 
 1 13 5  

Sa argomentare 
 

1 
13 5  

Competenze nell’area linguistica 
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 Sa usare correttamente la lingua italiana a livello morfosintattico e 

lessicale e sa utilizzare diversi registri linguistici a seconda delle 

circostanze. 

 1 13 5  

 Sa organizzare informazioni, conoscenze ed argomentazioni secondo 

strutture logiche. 

 1 13 5  

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

riferimento storico-culturali e sa effettuare un'analisi testuale. 

 1 13 5  

 Sa descrivere oralmente immagini utilizzando il lessico specifico della 

comunicazione artistica 

 1 10 6 2 

 Sa leggere e comprendere testi letterari e/o attinenti all’indirizzo  
1 

13 5  

 Sa elaborare messaggi per la comunicazione artistica  1 10 6     2 

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

propri dell’analisi visiva 

 1 10 6 44 
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                                COMPETENZE Non 

raggi

unta 

M

ini

m

o 

I

n

t

e

r

m

e

d

i

o 

Av

an

zat

o 

Ecc

elle

nte 

Competenze nell’area logica - matematica Numero studenti 

Sa risolvere disequazioni  2 13 3 1 

Sa determinare il dominio di una funzione, gli intervalli di positività e negatività.  2 13 3 1 

Sa calcolare il limite di una funzione  2 13 3 1 

Comprende il concetto di continuità e le proprietà delle funzioni continue   4  14 1 

Comprende il concetto di derivata e la relativa interpretazione geometrica  0 0 0 0 

Sa tracciare il grafico di una funzione  2 13 3 1 

Competenze Area motoria 
 

Sa utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse 

situazioni ambientali 

 
  15 

4 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

Sa utilizzare la tecnica di almeno un gioco di squadra e sa applicarne il relativo 

regolamento 

 
   

19 

Sa adottare comportamenti efficaci e adeguati in caso di infortuni     19 

Sa applicare operativamente le conoscenze delle metodiche inerenti la tutela e il 

mantenimento della salute 

 
   

19 

Competenze nell’area DI INDIRIZZO 
 

Conosce e ha esperienza del rilievo e della restituzione grafica di elementi plastici  e 

decorativi; 

  
7 7 

5 

Sa elaborare immagini sia di contenuto grafico che pittorico   11 4 4 

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 

  8 6 5 

Sa individuare gli aspetti essenziali di un progetto   8 6 5 

Sa ideare e progettare in forma semplificata un elaborato di progetto    14 5 

Sa decodificare vari tipi di linguaggio e le funzioni del linguaggio visivo   8 6 5 

Sa evidenziare gli stili artistici riconoscendone la funzione e l’epoca storica   8 11  

Sa costruire un percorso tematico su un artista o su una corrente.   10 4 5 

Sa riconoscere gli elementi costitutivi dell’architettura di un museo a partire dagli 

aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 

 1 
10 8 
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Conosce la storia dell’arte, con particolare riferimento alla pittura e alla scultura 
come fondamento della progettazione; 

  
10 4 

5 

   
  

 

 

 

 

 

 

5 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FIS 

 

 

 

 

 

METODI 

ADOTTATI 

Lezioni 

frontali 

Esercit

azioni 

Lavori di 

gruppo 

Laborato

rio 

Interventi 

individualizza

ti 

Interventi 

di sostegno 

in itinere 

Ricerche 

individuali 

I.R.C. 
X  X    X 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

X X   X X X 

STORIA X X   X X X 

 
LINGUA 

STRANIERA(INGLESE) 

X X X  X X X 

 
FILOSOFIA 

X X   X X X 

 
MATEMATICA  

X X   X   

FISICA X X   X   

 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 X    X  

 
STORIA DELL'ARTE 

X  X    X 

DISCIPLINE 

PITTORICHE  

x x  x  x x 

LABORATORIO 

FIGURAZIONE 

PITTURA 

x x  x  x x 

DISCIPLINE PLASTICHE 

E SCULTOREE  

X X     X 

LABORATORIO 

FIGURAZIONE 

SCULTURA 

X X  X X X X 
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6 STRUMENTI DI VERIFICA 

 

 

Materia  

Prove 

strutturate a 

risposta 

chiusa 

Prove 

strutturate a 

risposta 

aperta 

Interrogazioni 

orali 

Interventi dal 

posto 

Lavori per 

casa 

Prove 

scritto- 

grafiche 

I.R.C. 
   X   

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

X X X X X X 

STORIA  X X X   

 
LINGUA 

STRANIERA(INGLESE) 

  X   X 

 
FILOSOFIA 

 X X X   

 
MATEMATICA  

 X X X X  

FISICA  X X X X  

 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

   X X  

 
STORIA DELL'ARTE 

X X X X X  

DISCIPLINE 

PITTORICHE  

   x x x 

LABORATORIO 

FIGURAZIONE 

PITTURA 

   x x x 

DISCIPLINE PLASTICHE 

E SCULTOREE  

   X X X 

LABORATORIO 

FIGURAZIONE 

SCULTURA 

   X X X 
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7 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 

 

8 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, mentre per alcune 

materie erano previsti dei corsi di recupero in orario extracurriculare .  
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9 ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO 

Il triennio è stato svolto prevalentemente in DAD, pertanto sono poche le attività di integrazione 

effettivamente svolte e sono concentrate nel terzo e quinto anno. 

 

              Classe 5 

♣        Visite autonome nei musei di Roma 

♣ Visita alla Galleria di Arte Moderna 

♣ Visita alla Mostra di Bill Viola (Palazzo Bonaparte) 

 

              

            Classe 3 

♣ Biennale di Venezia 

♣ Visita al palazzo delle Esposizioni 

♣ Partecipazione allo spettacolo in inglese “Otello” e “Grease” al Don Orione 

 

 

10 ATTIVITA’ SVOLTE NEI PCTO 

Il PCTO si è svolto interamente online.  

Percorso comune a tutti è stato il corso del MIUR sulla sicurezza. 

- PROGETTO T.A.L.E.N.T.I. (Tecnologie, Apprendimenti e Lavoro: Education, Net & Team-working per lo 

sviluppo dell’Identità) Unisa - Università di Salerno 

Alcuni studenti inoltre, hanno partecipato attivamente agli OPEN DAY dell’Istituto per l’ Orientamento in 

entrata. 

 

 

11 SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 
   

La simulazione della prima prova è stata svolta il 14 marzo 2022. 

La simulazione della seconda prova si è svolta nei giorni 20, 21 e 22 aprile 2022. 

I testi delle prove si trovano in ALLEGATI 

 
  

12 PERCORSI SVOLTI NELL'AMBITO DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 

 

Nell’ambito delle competenze chiave di cittadinanza 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: 

● la tutela dei beni culturali  

● art.21 della Costituzione: libertà di espressione 

● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 



 

16 

13 NODI CONCETTUALI 

 

 Sono stati sviluppati i seguenti nodi tematici:    

 

L'esperienza della guerra 

 La crisi delle certezze  

Arte e scienza  

Uomo e natura 

Forma e colore 

 

 
 

 

 

 

ALLEGATI 
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18 



 

19 



 

20 



 

21 



 

22 



 

23 
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SIMULAZIONE ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
  

 

Indirizzo: LIC6 – ARTI FIGURATIVE CURVATURA PLASTICO-PITTORICO 

  

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

  

 

La Giornata mondiale dell'acqua, in inglese World Water Day, è una ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite 

nel 1992, che cade il 22 marzo e con cui l'Onu ha inteso ricordare a tutto il mondo l'importanza della 

salvaguardia dell'acqua come bene comune prezioso per l'umanità e per il Pianeta.  

Il tema scelto per il 2022 è "Acque sotterranee: rendere visibile l'invisibile". 

Le acque sotterranee sono invisibili, ma il loro impatto è visibile ovunque. Lontano dalla vista, sotto i nostri 

piedi, la falda freatica è un tesoro nascosto che arricchisce la nostra vita. Quasi tutta l'acqua dolce liquida del 

mondo è sotterranea. Con l'aggravarsi del cambiamento climatico, le acque sotterranee diventeranno sempre 

più critiche. Dobbiamo lavorare insieme per gestire in modo sostenibile questa preziosa risorsa. Le acque 

sotterranee sono risorse di pregio e la principale fonte di acqua potabile del nostro Paese, ma sono sottoposte 

a diverse pressioni. In generale, le falde sono soggette a prelievi ingenti che ne mettono a rischio la 

rinnovabilità e ne riducono la capacità di diluizione e trasporto degli inquinanti, sia di origine agro-zootecnica 

(fertilizzanti e fitosanitari), sia legati alla presenza e cattiva gestione di impianti industriali, di siti contaminati 

o di discariche. Nelle aree costiere il prelievo eccessivo favorisce l’intrusione salina, che riduce ulteriormente 

l’utilizzabilità dell’acqua. 

In relazione a tematiche ecologiche di fondamentale importanza come il valore dell’acqua (denominata anche 

oro blu) e la conservazione dell’ambiente e delle specie viventi, si chiede al candidato di rendere protagonista 

di un proprio lavoro originale l’acqua vista come bene prezioso, risorsa vitale, simbolo e anche valore storico-

artistico. 

Al candidato è dunque richiesta l’ideazione di un’opera a sua scelta nelle dimensioni e nella tecnica che 

rappresenti le tematiche fin qui esposte e che dia prova della sua capacità interpretativa e espressiva e delle 

sue competenze tecnico-artistiche, da realizzare sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali 

proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico.  

Il candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico-pittorica, 

illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 

  

 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

·     schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

·     progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 

·     opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

·     relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 

del luogo prescelto per accoglierla. 
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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 
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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 
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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____________ 

 

Punteggio attribuito alla prova: _______/ 100 : 5 = _________     Voto definitivo attribuito alla prova: ________/ 20 
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LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO FIGURATIVO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA ESAME DI STATO 

 

INDICATORI PUNT. 

MAX. 

DESCRITTORI LIVELLI DI 

VALORE 

PUNTI PUNTI 

ATTRIB

UITI 

Correttezza 

dell’iter 

progettuale 

  

6 Non conosce e non sa applicare le procedure 

progettuali, o le applica in modo scorretto ed 

errato. 

Insufficiente 0,5 - 2   

Applica le procedure progettuali in modo 

parziale e non sempre appropriato. Sviluppa il 

progetto in modo incompleto 

Mediocre 2,5 - 3,5   

Applica le procedure progettuali in modo 

generalmente corretto e appropriato. 

Sviluppa il progetto in 

modo complessivamente coerente. 

Sufficiente / 

discreto 

4 - 4,5   

Applica le procedure progettuali in maniera 

corretta e appropriata, con abilità e con 

elementi di originalità. 

Sviluppa il progetto in modo completo. 

Buono /ottimo 5 - 6   

Pertinenza e 

coerenza con la 

traccia 

4 Non comprende le richieste e i dati forniti 

dalla traccia o li recepisce in maniera inesatta 

o gravemente 

incompleta 

Insufficiente 0,25 - 1   

Analizza ed interpreta le richieste e i dati 

forniti dalla traccia in maniera parziale e le 

recepisce in modo 

incompleto. 

Mediocre 1,5 - 2   

Analizza in modo adeguato le richieste della 

traccia, individuando e interpretando 

correttamente i dati 

forniti e recependoli in modo appropriato 

nella proposta progettuale. 

Sufficiente / 

discreto 

2,5 - 3   

Analizza in modo approfondito le richieste 

della traccia, individuando e interpretando 

correttamente i dati 

forniti anche con spunti originali e recependoli 

in modo completo nella proposta progettuale. 

Buono /ottimo 3,5 - 4   
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Autonomia e 

unicità della 

proposta 

progettuale e degli 

elaborati 

4 Elabora una proposta progettuale priva di 

originalità, che denota scarsa autonomia 

operativa. 

Insufficiente 0,25 - 1   

Elabora una proposta progettuale di limitata 

originalità, che denota parziale autonomia 

operativa. 

Mediocre 1,5 - 2   

Elabora una proposta progettuale originale, 

che denota adeguata autonomia operativa. 

Sufficiente / 

discreto 

2,5 - 3   

Elabora una proposta progettuale originale, 

che denota spiccata autonomia operativa. 

Buono / ottimo 3,5 - 4   

Padronanza degli 

strumenti, 

delle tecniche e 

dei materiali 

3 Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 

tecniche di rappresentazione in modo 

scorretto o errato. 

Insufficiente 0,25 - 0,5   

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 

tecniche di rappresentazione in modo 

parzialmente corretto, 

con inesattezze e approssimazioni. 

Mediocre 1   

Usa in modo corretto e appropriato le 

attrezzature laboratoriali, i materiali, le 

tecniche di rappresentazione. 

Sufficiente / 

discreto 

1,5 - 2   

Usa in modo disinvolto e pienamente 

consapevole le attrezzature laboratoriali, i 

materiali, le tecniche di rappresentazione. 

Buono /ottimo 2,5 – 3   

Efficacia 

comunicativa 

  

3 Non riesce a comunicare le intenzioni sottese 

al progetto. Giustifica in modo confuso e 

frammentario le scelte effettuate. 

Scarso 0,25 - 0,5   

Riesce a comunicare solo in parte e non 

sempre efficacemente le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo parziale le scelte 

effettuate.  

Mediocre 1   

Riesce a comunicare correttamente le 

intenzioni sottese al progetto. Giustifica in 

modo coerente le scelte 

effettuate. 

Sufficiente / 

discreto 

1,5 - 2   
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Riesce a comunicare in modo chiaro, 

completo e appropriato le intenzioni sottese 

al progetto. Giustifica in modo completo e 

approfondito le scelte effettuate. 

Buono /ottimo 2,5 – 3   

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

20/20 PUNTEGGIO ATTRIBUITO   

PUNTEGGIO 

MASSIMO IN 

DECIMI 

      10/10                                        PUNTEGGIO FINALE RAPPORTATO IN DECIMI 
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PROGRAMMI SVOLTI 

 

 
 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Filippo Leggio 

Programma effettivamente svolto fino al 15 maggio:  

 

Funzioni: definizione di funzione – funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Studio degli zeri, del 

dominio e del segno di una funzione (soprattutto di funzioni razionali).  Funzioni pari e funzioni 

dispari. Funzione inversa, composizione di funzioni. Funzioni a tratti. Funzioni crescenti e decrescenti. 

Funzioni monotone. Grafici di funzioni elementari: rette e parabole.  

 

Limiti: definizione di intervallo. Intorno di un punto. Intorno circolare. Differenza tra punti isolati 

e punti di accumulazione. Definizione di limite. Limite destro e sinistro. Limiti finiti e infiniti. 

Teoremi sui limiti: unicità del limite e teorema del confronto. Forme indeterminate.  

Funzioni continue. Discontinuità di prima e seconda specie. Asintoti orizzontale e verticale. 

 

Previsto: Definizione di derivata di una funzione. Derivata di polinomi. Intervalli di crescenza e 

decrescenza tramite lo studio della derivata. Punti di minimo e massimo di una funzione. 

 

Modulo di Educazione Civica: Sistemi elettorali a confronto. Metodo Maggioritario, 

proporzionale e misto per le elezioni. Maggioranza assoluta e relativa. Metodi Preferenziali. Analisi 

dei pro e dei contro di ogni sistema elettorale tramite strumenti matematici. 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI FISICA 

           Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof Filippo Leggio 

Programma effettivamente svolto fino al 15 maggio: 

 

Forze: Definizione di forza come grandezza vettoriale. Somma di forze (soprattutto parallele e 

perpendicolari).  

Cariche elettriche: Cos’è l’elettricità. Struttura dell’atomo. Carica elettrica. Tipi di elettrizzazione: per 

strofinio, per contatto e per induzione. Conduttori e isolanti. Legge di Coulomb. Forza elettrostatica. 

Campo elettrico: Definizione di campo elettrico. Sovrapposizione di campi elettrici. Campo elettrico 

generato da una carica puntiforme. Linee di forza di un campo elettrico: caso di una carica, di due cariche 

e di un dipolo. Campo elettrico di un condensatore piano con distribuzione uniforme di carica. Flusso di 

un campo elettrico. Teorema di Gauss del flusso con dimostrazione. 

Lavoro ed Energia: Definizione di lavoro di una forza. Definizione di energia. Energia potenziale 

elettrica e potenziale elettrico. 

Condensatore: Costruzione di un condensatore. Condensatore piano. Capacità di un condensatore. 

Circuiti elettrici: Differenza di potenziale elettrico. Corrente elettrica. Generatori elettrici. Costruzione di 

un primo circuito elettrico. Resistenza. Prima e seconda legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. 

Resistenza equivalente.  Risoluzione di un circuito elettrico. 

Previsto: Voltmetro e Amperometro. Come massimizzare la misurazione. Potenza nei circuiti elettrici. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Matilde Pelligrò 
     

Argomenti tratti e svolti dal testo “IL PIACERE DEI TESTI, vol.5 e 6, di G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti- G. 

Zaccaria, ed. Paravia: 

A.  L’ETA’ POSTUNITARIA 

PERCORSO 1 - LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI: 

Nascita della Scapigliatura - La Scapigliatura e il Romanticismo straniero – Un crocevia intellettuale – 

Un’Avanguardia mancata 

EMILIO PRAGA: vita, opera, inquadramento storico- letterario 

-da Penombre: -Preludio: analisi del testo 

       B.   IL PRIMO NOVECENTO 

2.IL DECADENTISMO: Senso ristretto e senso generale del termine  

1. La visione del mondo decadente  

2.La poetica del Decadentismo   

3.Temi e miti della letteratura decadente 

PERCORSO 1- CHARLES BAUDELAIRE: vita, opere, inquadramento storico- letterario   

-da I Fiori del male: Corrispondenze: analisi del testo                  -L’Albatro: analisi del testo   

-da Lo spleen di Parigi: Perdita d’aureola: analisi del testo 

PERCORSO 4 – GABRIELE D’ANNUNZIO: 1. La vita   2.L’estetismo e la sua crisi   3.L’opera 

-da Il Piacere: -Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti: analisi del testo   

-Una fantasia “in bianco maggiore”: analisi del testo 

-da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (r.1- 101): sintesi del testo 

-da Alcyone: La pioggia nel pineto: analisi del testo                   -I pastori: analisi del testo 

PERCORSO 5 – GIOVANNI PASCOLI: 1. La vita  2.La visione del mondo  3.La poetica 

-da Il fanciullino: Una poetica decadente (r.1- 70): sintesi del testo 

-da Myricae: Lavandare: analisi del testo                    -X agosto: analisi del testo 

-da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno: analisi del testo 

PERCORSO 1 -LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE -Il rifiuto della tradizione e del “mercato 

culturale” – Gruppi e programmi   

1.I FUTURISTI   2. FILIPPO TOMMASO MARINETTI: vita, opera, inquadramento storico- letterario 
-Manifesto del Futurismo: sintesi del testo     -da Zang Tumb Tuuum: Bombardamento: analisi del testo 

PERCORSO 3 – ITALO SVEVO: 1. La vita  2.La cultura e l’inquadramento storico- letterario 

-da La coscienza di Zeno: La morte del padre (r. 96- 278): sintesi del testo   -La scelta della moglie e l’antagonista 

(r.1- 86): sintesi del testo   -La profezia di un’apocalisse cosmica: analisi del testo 

PERCORSO 4 – LUIGI PIRANDELLO: 1. La vita  2.La visione del mondo  3.La poetica 

-da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato: sintesi del testo    

-da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (r.1- 73): sintesi del testo 

-da Sei personaggi in cerca d’autore: La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio: sintesi del testo 

C. TRA LE DUE GUERRE 

PERCORSO 6 – GIUSEPPE UNGARETTI: 1.La vita  2.L’opera 

-da L’Allegria: Veglia: analisi del testo             -San Martino del Carso: analisi del testo 

Mattina: analisi del testo             - Soldati: analisi del testo 

PERCORSO 7 – L’ERMETISMO: La lezione di Ungaretti  -La letteratura come vita  -Il linguaggio  -

Significato del termine e chiusura verso la storia 

PERCORSO 8 – Eugenio Montale: 1.La vita  2.L’opera (Programma svolto sin qui al 15/05/2022) 

SEGUIRANNO: -da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto: analisi del testo                                                                     

-Spesso il male di vivere ho incontrato: analisi del testo 

-da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto: analisi del testo 
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D. DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

PERCORSO 5 – IL NEOREALISMO: Il periodo -La poetica  -Lo stile  -I modelli  -Le fasi 

PERCORSO 6 – La memorialistica: caratteri e forme 

1.PRIMO LEVI: 1. La vita  2.L’opera 

-da Se questo è un uomo: Sul fondo: sintesi del testo            - Voi che vivete sicuri: analisi del testo    

-Trovare un senso alle cose: sintesi del testo. 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA: - Ruolo e funzioni delle istituzioni culturali per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio storico- letterario e culturale – 2.Ruolo sociale degli intellettuali  - 3.Lingua unitaria 

e coscienza nazionale. 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE (IRC) 

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Valeria Cecilia 
 

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 giustizia, beni comuni e tematiche 

ambientali. 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof Antonio Nardi 
 

1.DOPING 

2.ANTI DOPING 

3.STORIA DELLE OLIMPIADI 

4.OLIMPIADI INVERNALI 

5.OLIMPIADE ESTIVE 

     6.FAIR PLAY 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa M. Concetta Squeglia 

 

Art Nouveau 

- Caratteri generali 

Klimt (Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, Danae) 

Postimpressionismo 
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- Caratteri generali 

Cezanne (La casa dell’impiccato; I giocatori di carte; La montagna San Victoire) 

Gauguin (Il Cristo giallo; Come, sei gelosa? Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo) 

Van Gogh (I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello; Campo di grano con volo di corvi) 

G.Seurat (Una domenica pomeriggio alla Grand Jatte; Il circo). 

Espressionismo 

- I Fauves: Caratteri generali 

Matisse (Donna con cappello; La stanza rossa; La danza) 

- Munch (Sera nel corso K. Johann;Il grido); 

- Die Brucke : Caratteri generali 

Kirchner (Due donne per la strada) 

Cubismo 

- Caratteri generali 

Picasso (Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di A. Vollard; Natura morta con sedia impagliata; 

Guernica). 

Futurismo 

- Caratteri generali 

Boccioni (La città c dal he sale; Gli addii 1 e 2; Forme uniche della continuità dello spazio) 

Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

Dadaismo 

- Caratteri generali 

Duchamp (Fontana; L.H.O.O.Q.; Ruota di bicicletta) 

Man Ray (Cadeau; Le violon d’Ingres) 

Surrealismo 

- Caratteri generali 

Salvator Dalì (Costruzione molle con fave bollite; Apparizione di un volto e di una fruttiera 

sulla spiaggia; Sogno causato da un volo di un’ape) 

Approfondimenti individuali 

Cittadinanza e Costituzione 

- Sviluppo della normativa sulla tutela dei beni artistici fino all’articolo 9 della Costituzione 

italiana. 

- Art.21: arte e libertà di espressione 

Al programma svolto fino al 15 maggio si prevede di aggiungere i seguenti argomenti: 

Metafisica 

- Caratteri generali 

De Chirico (L’enigma dell’ora; Le Muse inquietanti) 

Astrattismo 

- Caratteri generali 

V.Kandinsky, Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni (Primo acquerello astratto) 

Standard minimi obbligatori 

Competenze e abilità 

-saper esporre verbalmente in modo semplice, ma adeguatogli arg gli argomenti di studio anche 

attraverso l’utilizzo di un lessico specifi specifico corretto 

- saper produrre testi utilizzando un linguaggio sostanzialmente corretto 

- saper operare alcuni confronti e connessioni interdisciplinari in relazione ai contenuti 

fondamentali anche tra differenti epoche storiche, culture e aree geografiche. 

- saper leggere un’opera d’arte (dati conoscitivi, soggetto, linguaggio visivo, messaggio espressivo) 

anche attraverso il suo inserimento nel contesto storico 

- possedere un metodo di studio (analisi e sintesi) capace di individuare I principali nessi logici 

- saper rielaborare in modo autonomo almeno I contenuti fondamentali 

Conoscenze 

- conoscere gli elementi del linguaggio visivo e le principali tecniche artistiche e costruttive delle 

opere trattate. 
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- conoscere gli aspetti fondamentali dei periodi studiati in termini cronologici e stilistici 

- conoscere almeno un’opera relativa ai diversi ambiti delle arti visive (architettura-scultura-pittura) 

per ognuno dei periodi o dei temi trattati e una per ciascun ambito operativo e ciascuna fase 

stilistica degli autori trattati. 

Libro di testo: Itinerario nell'arte vol.5 ed.rossa G. Cricco – F.P. Di Teodoro Edizione Zanichelli 

 

 
PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Maria Giuseppina Monopoli 

 

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 politiche, economiche 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 prerivoluzionaria - 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&#39;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 
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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 Theran 

(1943) – Yalta (febbraio 1945) e Potsdam (agosto 1945) 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Maria Giuseppina Monopoli 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

1. Kant: Il Criticismo, la Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion Pratica, Critica del 

Giudizio (raccordo con il programma del quarto anno) 

2. Il Romanticismo: concetti essenziali dell’idealismo. 

3. Hegel: i capisaldi del sistema; la dialettica; lo Stato. 

4. Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 

5. Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso 

6. Il tema dell’alienazione 

7. Marx: materialismo storico e materialismo dialettico; la società comunista; l’analisi 

dell’alienazione operaia 

8. Il positivismo ed evoluzionismo 

9. Comte: la filosofia positiva e la nuova scienza della società 

10. Darwin: l’evoluzione della specie; la teoria della selezione naturale 

11. Il tema dell’“irrazionale” nella prima metà dell’Ottocento; la domanda sul senso 

dell’esistenza 

12. Nietzsche: I tre periodi della produzione e il tema del nichilismo 

 

- si prevede di concludere il programma con il seguente argomento: 

13. Freud e la Rivoluzione psicoanalitica 

 

 

 

 
PROGRAMMA DI DISCIPLINE PITTORICHE  

Classe V D LA   ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

Docente: Prof.ssa Pamela Pintus 
 
 Il programma di Discipline Pittoriche del quinto anno si è incentrato sulla progettazione grafico/pittorica, con 
l’obiettivo di imparare a gestire in maniera autonoma ed efficace il processo progettuale dalla commessa 
all’esecutivo. Utilizzando il disegno e le tecniche di rappresentazione nelle varie fasi progettuali, dall'ideazione alla 
realizzazione definitiva dell'opera avendo cura di motivare e relazionare, oralmente e per iscritto, le scelte 
progettuali ed espressive, con dettagli e campionature. 
Agli studenti sono stati proposti temi riguardanti commemorazioni di artisti o scienziati (come Canova, Boccioni, 
Pasteur), e temi di più ampio respiro come l’Archeologia, il cambiamento, il modulo o l’autoritratto.  

 
ARGOMENTO CONTENUTI U.D.A 

 
 
 
 
 
 
LA PROGETTAZIONE 

- Analisi del tema dato 
 – L’importanza del Brain-Storming nell’emersione di 
un’idea  
– La funzione dell’assurdo nella creatività - Analisi del 
contesto 
 - Ricerca e Selezione  
- Il Bozzetto 
 - Prove colore 
 - Ricerca e studio materiali 
 - L’opera definitiva in scala e il dettaglio in scala  
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- Ambientare l’opera  
- La relazione sull’opera 

 
 
IL COLORE 

-Accenni di Cromatologia  
- Effetti percettivi e psicologici del colore  
- Comunicare attraverso il colore  
- La funzione simbolica del colore  
- Accenni storici sul significato dei colori 
 - Il colore delle ombre 

 
 
 
 
COMPOSIZIONE E PERCEZIONE 

- Il Peso Visivo: figurale e cromatico 
 - Staticità, Movimento, Ritmo  
- Schiacciamento e Slancio  
- Pieno e Vuoto  
- Equilibrio e Squilibrio visivo e cromatico - Indici 
di profondità pittorici: oggettivi e cromatici  
- Prospettiva a vista e prospettiva aerea - Il campo 
visivo 

 
LUCE/OMBRA 

- La luce e l’ombra  
- Tipologia e disegno delle ombre  
- La direzione della luce  
- Il chiaroscuro 

 
 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI FIGURAZIONE  
Classe V D LA      ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
Docente: Prof.ssa Pamela Pintus 
Il programma è stato incentrato sull’approfondimento delle tecniche grafico/pittoriche attraverso 
tipologie di esercizi diversi, pensati anche per implementare le capacità di elaborazione e ideazione di 
immagini. Sono stati proposti esercizi in ex-tempore di ideazione di un’immagine partendo dall’analisi di 
notizie e articoli di attualità su quotidiani e riviste, analisi di soggetti e composizioni dal vero applicando  
metodi e tecniche diversificate e rielaborazioni di immagini, o parti di esse, ideate e provenienti  
dall’archivio digitale personale dello studente o selezionate dalla rete... 

 

ARGOMENTO CONTENUTI U.D.A. 

 
 
 
LE TECNICHE 

- Le matite 
- Le matite colorate: costruire col colore; 
- La sanguigna 

- L’acquerello: Tecnica bagnato su bagnato; tecnica 
bagnato su asciutto; 

    - La tempera acrilica 

 
 
 
 
 
 

 
 
ESERCIZI DI DISEGNO 

DAL VERO E DA IMMAGINE 

- Osservazione ed analisi del soggetto 
- L'analisi della struttura che sottende la 
costruzione di forme complesse 
- L'analisi delle proporzioni e le tecniche di 
misurazione dal vero; 
- L'analisi dei piani e l’importanza del vuoto 
- Lo studio del contesto luminoso: luci, mezzi toni, 
ombre 
- Esercizi di studio dal vero veloce, con tecniche 
grafiche e pittoriche,al fine di implementare la 
sensibilità intuitiva nell'analisi del dato 
tridimensionale e la sua trasposizione nella 
dimensione dello spazio rappresentato. 
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- Esercizi in ex-tempore di ideazione di 
un’immagine partendo dall’analisi di notizie e 
articoli su quotidiani e riviste 

- Studio di immagini still-life 
(realizzazione/riproduzione) 

ARGOMENTO CONTENUTI U.D.A. 

 
 
 
ED. CIVICA 

Nucleo tematico c: 
“Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio". 
- Ricerca sul progetto “Arte Metro Roma” Linea A 
Linea B – Arte negli spazi pubblici, corredata da 
immagini catturate sul posto 
- Rielaborazione di un’opera tra quelle viste e 
fotografate,facenti parte del progetto. 

 

 
PROGRAMMA DI LINGUA STRANIERA (INGLESE)  

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Michela Anna Bassolino 

Chapter 5 • The Victorian Age (1837-1901) 

 Historical and Social Background 

 Literary Background Science vs religion  

Testi di Giovanni Paolo II e di Bertrand Russell  

Emily Brontë Wuthering Heights: 

 He’s more myself than I am Charlotte Bronte su Wuthering Heights; 

 Robert Louis Stevenson  

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde: The truth about Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

Oscar Wilde: 

 All art is quite useless (p. 323) The Picture of Dorian Gray: All art is quite useless (p. 

323) Oscar Wilde Dorian Gray kills Dorian Gray: All art is quite useless  

– Walt Whitman: Leaves of Grass: O Captain! My Captain!;  

Chapter 6 • The Age of Anxiety (1901-1949) 

 Historical and Social Background 

 Literary Background  

Political Speech:  

Blood, toil, tears and sweat (p. 361) Il primo discorso di Winstoh Churchill come primo 

ministro alla camera dei comuni.  

Rupert Brooke: The Soldier 

 Thomas Stearns Eliot The Waste Land: The Burial of the Dead  

George Orwell Nineteen Eighty-four (pp.417-421)  

The object of power is power (p.420) 
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PROGRAMMA DI FIGURAZIONE DELLA SCULTURA  

Classe V D LA                          ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Docente: Prof.ssa Roberta Mandoliti 

 

Progetto plastico a tema L’AUTORITRATTO - dal disegno all’esecutivo - 

indagando i rapporti tra la scultura e le altre arti: fotografia, 

cinematografia, poesia ecc. a partire da uno studio tutto rivolto alla 

scoperta e alla valorizzazione della propria soggettività ed emozioni, e con 

riferimenti storico-artistici quali: S. M. Ejzenstejn, Pablo Picasso. 

Lavoro in corso - Progetto plastico a tema MUSICA VISIVA - dal disegno 

all’esecutivo - indagando i rapporti tra la scultura e le altre arti: musica, 

pittura, con riferimenti storico-artistici quali: V.Kandinsky, Hans Arp. 

Lavoro in corso - La composizione visiva indagata in alcuni e singoli 

aspetti: il ritmo, il punto di vista/inquadratura, il movimento, lo 

spazio/superficie. 

Lavoro in corso - Ricerche autonome sugli artisti menzionati e sul Bauhaus 

strutturate in forma di mappe mentali. 

 

Tecniche artistiche 

Modellazione dell’argilla, stampi in garze gessate, cartapesta a fogli 

sovrapposti, tecniche miste (quest’ultima è in corso) 

Filmografia 

Carlos Vilardebo, Le magie Calder 

Hans Richter, Viking Eggeling, René Clair, Fernand Léger, Man Ray, 

Dada cinema. 

Visite didattiche 

Bill Viola, Icons of light, Palazzo Bonaparte a Roma (programmata per il 18 

maggio 2022) 
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PROGRAMMA SVOLTO  

  Classe: 5D   

a.s.: 2021-22  

Materia: Discipline Plastiche  

Docente: Prof.ssa Lucia Tollon (supplente Torrice)  

Breve relazione  

La classe 5D indirizzo arti figurative è composta da 19 alunni (2 ragazzi e 17 ragazze). Sul 

piano dell’apprendimento la classe ha mostrato serietà ed impegno ma difficoltà nel 

rispettare il termine delle consegne che spesso ho dovuto posticipare. La classe è stata 

guidata nel primo quadrimestre dalla prof.ssa Gaia Intaglietta e nel secondo quadrimestre 

dalla prof.ssa Lucia Tollon.   

  Contenuti  

Il programma di progettazione si è svolto nell’esecuzione grafico-plastica dei progetti, 

attingendo anche alle tracce ministeriali degli scorsi esami di stato, o sulla falsa riga. 

Cercando relativi collegamenti con la storia dell’arte affrontata durante l’anno in corso. 

Questa scelta è stata fatta per agevolare e preparare gli studenti all’imminente esame di 

maturità. I progetti sono stati svolti in tutte le loro fasi seguendo le richieste specifiche 

delle singole tracce, dalla fase iniziale di raccolta dati e studio, all’elaborazione delle 

proposte e del progetto individuale, attraverso la realizzazione di tavole 

grafico/progettuali, fino ad ipotizzare la realizzazione plastica degli elaborati e delle loro 

ambientazioni. Inoltre è stata affrontata didattica trasversale di Educazione Civica, che 

visto il periodo storico affrontato nella prima traccia di progettazione ( “27 Gennaio- 

giorno della Memoria”), e della seconda (periodo artistico Dadaismo), non poteveva che 

rifarsi all’articolo 11 della nostra Costituzione Italiana: l’Italia ripudia la guerra…   

   

Tracce proposte:  

  (Primo quadrimestre Intaglietta)  

  - Oggetto personale d’affezione.   

-Natività astratta. (è avvenuta unicamente la dettatura del tema)  

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

  

(Secondo quadrimestre Tollon)  

   

-27 Gennaio-Giorno della Memoria- (sulla falsa riga delle tracce Ministeriali)  
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Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione da artisti e opere a te congeniali, 

delinea un progetto basato su Olocausto/Giorno della Memoria, che dia prova della tua 

capacità interpretativa ed espressiva e delle competenze tecnico-artistiche.  

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 

frequentato e in coerenza con il tuo percorso artistico, scegli il linguaggio espressivo più 

congeniale e progetta un’opera plastica o scultorea illustrandone il percorso ideativo. In 

fase progettuale definisci, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente 

il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata.  

  -100 anni di dadaismo (1916-2016) –- traccia Ministeriale del 2016 -  

“Ispirandosi agli stralci del manifesto, sulla base delle proprie conoscenze storico-

artistiche e delle proprie esperienze, il candidato delinei un proprio progetto ispirato alle 

tematiche del Dadaismo, che dia prova della sua capacità interpretativa ed espressiva e 

delle sue competenze tecnico-artistiche”.  

  - Omaggio / reinterpretazione, in veste grafico-plastica,  di un’opera   di un artista delle 

Avanguardie Artistiche che più vi rappresenta. - (Progetto in corso, sarà consegnato il 20 

Maggio)  

   

Ai ragazzi è stato chiesto per ogni progetto di produrre:  

Tavola con raccolta dati  

Tavole con proposte creative sul tema dato (schizzi preparatori )  

Tavola con l’elaborato definitivo del progetto scelto   

Eventuale ambientazione  

Relazione scritta ed esposizione finale del progetto  

   

  

  

  

 


