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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
Fisionomia della classe  
La classe è composta da 24 studenti, di cui 17 femmine e 7 maschi, non tutti appartenenti alla precedente 4 

A; essa accoglie 2 nuovi studenti provenienti dalla precedente 5 A. Nell’anno scolastico 2019 – 20, due 

studenti hanno frequentato l’anno all’estero, rientrando al termine della primavera del 2020 a causa del 

diffondersi della pandemia da Covid – 19. In classe vi sono 5 studenti DSA ed 1 studente DVA. La resa 

scolastica di questi non è omogenea: in alcuni casi sono emerse difficoltà non ancora superate nel saper 

strutturare un metodo di studio ed un linguaggio appropriato alle richieste, in altri è stato possibile cogliere 

elementi di crescita e di progresso seppur alcuni risultati non sono stati raggiunti a seguito di uno studio non 

sempre assiduo e continuo.  La crescita dello studente DVA è una delle note positive del lavoro svolto dal 

Consiglio di classe che ha sostenuto soprattutto la presa di coscienza, da parte del suddetto, dei propri mezzi 

e la crescita della relativa autostima. I risultati ottenuti sono dovuti in buona parte al brillante intervento delle 

docenti di sostegno che si sono avvicendate negli anni. 

Nel corso del triennio gli studenti si sono mostrati sempre diligenti e puntuali nello svolgimento dei compiti 

assegnati ma poco propensi ad approfondire conoscenze e capacità. Il III anno, come sempre, si è rivelato 

particolarmente faticoso, come dimostra il numero di studenti non ammessi (4) e di studenti con debiti a 

settembre (8). Ciò è da ricondurre soprattutto alla diffusa inadeguatezza dei metodi di studio rispetto a 

richieste didattiche più puntuali e precise nonché alla difficoltà di formare un nuovo gruppo classe con 

studenti provenienti da quattro diverse seconde oltre alla presenza di studenti ripetenti della terza. Al 

termine dell’a.s 2018/19 s’è rivelata particolarmente positiva l’esperienza di PCTO presso gli studi 

professionali che ha permesso a diversi studenti di maturare un’idea più precisa circa il percorso di studi 

post liceale. Il IV anno ha registrato un miglioramento complessivo della classe che ha saputo affrontare 

con consapevolezza l’interruzione della didattica in presenza a seguito della pandemia da Covid 19. Le 

attese del Consiglio per la definitiva maturazione nell’ultimo anno del percorso liceale non sono state 

realizzate pienamente  per l’emergere di difficoltà che hanno  interessato in particolare l’approccio passivo 

alle materie di studio. Il Consiglio di classe ha sempre apprezzato l’assiduità mostrata dalla classe ma 

troppo spesso questo non si è tradotto nei risultati attesi a causa di uno studio impersonale e poco critico. 

Particolari disagi sono emersi in occasione delle verifiche quando risaltava, in diversi studenti, la difficoltà 

di tenuta rispetto alle richieste del Consiglio di classe. Ciò è da ricondurre non tanto ad un deficit di 

preparazione, comunque riscontrabile in alcuni, o ad un particolare rifiuto del lavoro proposto, quanto 

piuttosto ad una diffusa fragilità ed incapacità di gestire situazioni stressanti (interrogazioni e verifiche 

scritte, consegna di lavori etc.).  

Nella classe si possono ravvisare tre livelli di apprendimento ben distinti: una fascia alta, composta da pochi 

studenti, ha elaborato un metodo di studio proficuo e personale, raggiungendo un buon livello di autonomia e 

una buona capacità di collegamenti interdisciplinari nonché un’apprezzabile disponibilità ad approfondire 

argomenti e riflessioni proposte dai docenti. Una fascia intermedia molto ampia, grazie al costante impegno, 

ha raggiunto un livello più che sufficiente di autonomia e infine una fascia più debole ha evidenziato 

maggiori difficoltà nell’acquisire conoscenze e nell’effettuare collegamenti riuscendo comunque a 

raggiungere risultati soddisfacenti. Per le ultime due è da rilevare una particolare difficoltà nel rielaborare 

criticamente gli argomenti studiati. Buono, viceversa, il metodo di studio maturato per le discipline di 

indirizzo. 

I livelli di preparazione raggiunti e la capacità di riutilizzare metodi, strumenti e modelli, non sono 

omogenei. Alcuni studenti sono  in grado di esprimere considerazioni critiche, di formulare giudizi 

personali adeguatamente motivati, con un buon livello espressivo e un’adeguata padronanza dei linguaggi 

specifici delle discipline culturali e d’indirizzo, altri evidenziano ancora una chiara  imprecisione 

espressiva. 

Ottimo il comportamento espresso nei tre anni nei quali il Consiglio di classe non ha mai dovuto gestire 

comportamenti particolarmente esuberanti o comunque in contrasto con il Regolamento d’Istituto. Le 
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tensioni tra studenti sono sempre state gestite con maturità e rispetto reciproco, non richiedendo mai 

l’intervento straordinario dei docenti.  

La classe ha saputo vivere in maniera matura le difficoltà legate alla pandemia da Covid 19 che ha 

completamente stravolto le abitudini e i ritmi della vita scolastica. Fin dalla primavera del 2020, gli studenti 

hanno saputo cogliere le occasioni offerte dalla messa in atto della DAD da parte della scuola, non 

sottraendosi mai alle proprie responsabilità, aiutando in ciò il lavoro del Consiglio di classe. Le difficoltà 

degli ultimi mesi, l’alternarsi della didattica in presenza con la DAD, i lunghi periodi di isolamento dovuti 

al perdurare della crisi sanitaria, non hanno pregiudicato la serietà mostrata negli anni dalla classe che, 

consapevole del momento storico, ha saputo reagire positivamente a tutte le difficoltà via via emerse. La 

maturità riscontrata in questi tempi difficili è sicuramente uno dei risultati più brillanti maturati dai discenti 

al termine del percorso liceale. 

 

 

 
ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

OBIETTIVI  
 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 

Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

docenti del consiglio di classe hanno individuano, in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi 

educativi e didattici trasversali: 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

A. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 

Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

docenti della classe 5A individuano i seguenti ulteriori obiettivi educativi trasversali: 

 

a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

1. Rispettare il regolamento di istituto. 

2. Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 

b. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

1. Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

2. Rispettare le opinioni altrui. 

3. Rispettare i diversi ruoli. 

4. Imparare a gestire la conflittualità. 

5. Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi. 

6. Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 

7. Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 
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COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEOARTISICO 
  

I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano conseguire i seguenti obiettivi didattici 

trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle competenze chiave di cittadinanza: 

 

a. COMUNICARE  

 

1. Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico specifico delle 

differenti aree di studio. 

2. Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

 

b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 

3. Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

 

c. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

 

1. Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire 

collegamenti interdisciplinari autonomi. 

 

d. IMPARARE A IMPARARE 

 

1. Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’approfondimento da 

svolgere per l’Esame di Stato. 

2. Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 

3. Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

 

e. PROGETTARE 

 

1. Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 

2. Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura, individuando 

aspettative e condizionamenti. 

 

f. RISOLVERE PROBLEMI 

 

1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 

2. Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 

N.B.: Gli obiettivi didattici specifici delle singole discipline, decisi nei Dipartimenti di Materia e recepiti 

nelle programmazioni di materia, sono consultabili in Area Riservata/Programmazioni e verranno esplicitati 

agli studenti dai singoli docenti. 
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METODI E STRUMENTI 
 

L’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario articolare l’attività didattica in lezioni in presenza e 

Didattica Digitale Integrata. Le lezioni in modalità Didattica a Distanza avvengono con l’utilizzo degli 

strumenti della piattaforma Gsuite. La multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni aula, continua a 

fare da supporto anche alle lezioni in presenza, frontali e partecipate.  Uso del manuale, letture integrali di 

testi e appunti costituiscono fondamentale strumento di lavoro. 

Le lezioni a distanza seguono il regolamento specifico approvato il 29 ottobre 2020 e pubblicato nella 

sezione documenti del sito. 

 

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

A causa dell’emergenza Covid-19 che ha imposto la  didattica a distanza per la maggior parte dell’anno, sì è 

deciso di concentrarsi sui normali percorsi didattici, non proponendo ampliamenti dell’offerta formativa che 

avrebbero appesantito ulteriormente lo studio e gravato l’impegno degli studenti 

 

 

 
CLIL 

 
 

Il prof. Pressi, referente del progetto,  ha sviluppato nella disciplina Filosofia il modulo CLIL in lingua 

inglese per un totale di 12 ore (ridotte rispetto alle 14 previste, a causa dello svolgimento della maggior parte 

dell’anno scolastico in didattica a distanza, modalità operativa poco funzionale a questo tipo di percorso).  

L’obiettivo è stato quello di sollecitare l’utilizzo della L2 per scopi operativi e comunicativi, attraverso la 

lettura e la comprensione di testi. 

Il lavoro è consistito nell’analisi di pagine significative della filosofia dell’Ottocento e del Novecento. 

In particolare sono stati letti e commentati: 

1. Marx: n. 5 brani tratti da Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, First Manuscript 

[Estranged Labor]; 

2. Nietzsche: n. 4 brani tratti da The Birth of Tragedy; n. 1 brano, The Madman,  tratto da The Joyful 

Wisdom; 

3. Freud: n. 2 brani, The Examination-Dream and The Dream-Work,  tratti da The Interpretations of 

Dreams; n. 1 brano tratto da New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Lecture XXXI. 

4. Arendt: n. 1 brano tratto da The Origins of Totalitarianism.  

 

 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
 

L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento” in base all’art. 57, commi 18-21,  della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco 

del triennio, in base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, n.107.  Il progetto ha 

avuto finalità essenzialmente orientativa e si è articolato in una fase, comune all’intero gruppo classe,  

finalizzata a far acquisire  competenze trasversali di base (formazione sulla sicurezza,  incontri sulle soft 

skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi di stage in collaborazione con enti 

esterni. Le attività svolte sono tutte riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della 

classe e sono volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco  professionale, per sostenere 

un consapevole orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono   privilegiate   realtà 
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presenti sul territorio e  universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in considerazione dello 

specifico indirizzo di studi e degli interessi particolari.  L’emergenza sanitaria ha impedito, nel quarto anno 

l’attivazione di molti progetti che erano già stati programmati, che si sarebbero dovuti tenere a marzo e 

giugno. All’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare 

competenze trasversali, articolato in un ciclo di incontri di educazione alla cittadinanza sull’importanza, la 

creazione e l’uso dei regolamenti in ambito lavorativo e nella compilazione di un portfolio  personale 

dell’alternanza scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e 

una  relazione dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio 

percorso formativo. 

Questo il quadro di sintesi delle attività, previste dal progetto d’Istituto:   

 Formazione trasversale Progetto - Enti esterni 

Classe 

terza 
Corso sicurezza  Stage in studi professionali (architetettura, enti 

statali per l’amministrazione del territorio e 

l’urbanistica) nell’anno scolastico 2018/19 per 

un totale di 85 ore 

Classe 

quarta 
Competenze linguistiche e di 

cittadinanza:  anno all’estero 

 

Stesura del curriculum: piattaforma Jobiri  

Alcuni studenti, nel primo trimestre dell’anno 

scolastico 2019/20, hanno completato il 

percorso di formazione proposto da AVO per un 

totale di 25 ore in strutture ospedaliere. Una 

studentessa ha ampliato il suo percorso di 

formazione partecipando alle attività proposte 

dall’Emporio di Solidarietà di Garbagnate per 

un totale di 20 ore. 

Due studenti hanno frequentato l’anno all’estero 

in scuole degli USA (North Carolina) e del 

Brasile (San Paolo do Brasil)  

Classe 

quinta 
Competenze di cittadinanza:  
i regolamenti in ambito lavorativo; 

redazione Portfolio 

Compilazione del Portofolio e corso interno di 

Ed. Civica nell’anno scolastico 2020/21 (attività 

online) per un totale di 20 ore 

 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di percorsi 

positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite.  Questi percorsi sono stati 

integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto. 

 

 

 
 

ED. CIVICA 

 
La legge 92/2019 istituisce, a partire dall’anno scolastico 2019/20, l’insegnamento dell’Educazione Civica in 

tutte le classi della scuola Secondaria di II grado. 

La legge individua le condizioni cui le scuole sono tenute onde realizzare l’insegnamento della nuova 

disciplina quali: l’attribuzione di un monte ore annuo di 33 ore, l’approccio multidisciplinare e trasversale 

alla materia.  
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Il Consiglio di Classe, in linea con la normativa in essere, ha individuato nella conoscenza della Costituzione 

(A1) nella maturazione di una cittadinanza attiva (A2) e nella formazione di una compiuta coscienza 

ecologica (A3), le aree da cui strutturare gli interventi didattici così come riportato di seguito: 

 

Argomento Materia 

coinvolta  

Monte 

ore 

Periodo di 

svolgimento 

L’Istituto Referendario (A1) Italiano 2 Trimestre 

La nascita della Repubblica (A1) Storia 2 Pentamestre 

La I parte della Costituzione (lettura e commento dei primi 

12 articoli della Costituzione) (A1) 

Storia 2 Pentamestre 

Agenda 2030: educazione alla salute (A3) Progetto AIRC 2 Pentamestre 

Regole e convivenza civile (A2) Diritto/Ed. 

Civica 

7 (6+1) Pentamestre 

Alimentazione (A3) Scienze 

Motorie 

1 Pentamestre 

Doping e legalità sportiva (A2) Scienze 

Motorie 

1 Trimestre 

Totalitarismo (A2) Filosofia 

/Storia 

2 + 4 Pentamestre 

Bioarchitettura (A1) Laboratorio di 

Arch. 

4 Pentamestre 

Pluralismo religioso e cooperazione e pace (A2) Religione 2 Pentamestre 

La storia della tutela dei beni culturali e paesaggistici e gli 

organi nazionali preposti: il MIBACT (A2) 

 

 

 

Storia 

dell’Arte 

 

 

 

4 

 

 

 

Pentamestre 

Il Catalogo dell’ICCD: funzione informativa, giuridica e 

struttura. (A2) 

Il sistema politico di governo in UK e in USA (A2)  

Inglese 

 

4/5 

 

Pentamestre 
 

 

La classe si è giovata della presenza nell’organico dell’Istituto di una docente di Diritto con cui ha 

approfondito la conoscenza della II parte della Costituzione (A1) soffermandosi in particolare sui seguenti 

argomenti: 
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LA MAGISTRATURA L’UNIONE 

EUROPEA: GLI 

ORGANI 

GLI ORGANI DI 

GARANZIA: CORTE 

COSTITUZIONALE E 

PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA 

LE AUTONOMIA 

LOCALI 

1 - Caratteristiche della 

magistratura  

2 - Struttura 

dell’ordinamento 

giudiziario  

3 - Principi 

costituzionali in tema di 

esercizio della funzione 

giurisdizionale  

4 - Funzione 

nomofilattica della Corte 

di Cassazione 

5 - Modalità di accesso 

alla magistratura 

1 - Il Consiglio Europeo 

e il Consiglio 

dell’Unione Europea, 

funzione e differenze  

2 - Il ruolo del 

Parlamento Europeo 

3 - Il ruolo della 

Commissione Europea 

4 - Corte di giustizia, 

Corte dei Conti e Banca 

Centrale Europea, cenni 

 

Corte Costituzionale :  

Composizione 

Controllo a livello 

procedurale 

Procedimento in via 

principale o incidentale  

Costituzioni rigide e 

flessibili, significato e 

ragioni storiche dietro la 

scelta di ciascun modello 

Un organo di garanzia 

I modelli in Europa e nel 

mondo 

Focus Storia: La Corte 

Costituzionale in 

discussione ieri alla 

Costituente 

Presidente della 

Repubblica:  

La differenza tra sistemi 

presidenziali e 

parlamentari 

Il mandato Presidenziale 

in Italia 

Compiti nei confronti 

del Parlamento, del 

Governo e della 

Magistratura 

 

1 -Le Regioni, la riforma 

del Titolo 5: punti 

fondamentali con 

particolare riguardo al 

principio di sussidiarietà 

e di equiordinazione 

2 -Gli organi di governo 

Regionale, Consiglio, 

Giunta, Presidente 

Cenni su Provincia e 

Città Metropolitana 

3 -Il Comune, i suoi 

organi e il doppio ruolo 

del Sindaco  

 

 

Le attività didattiche svolte con un approccio multidisciplinare e trasversale, sono state valutate dai singoli 

docenti attraverso diverse modalità quali: verifiche orali, verifiche scritte con domande aperte e/o domande a 

risposta multipla 
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Le competenze mobilitate attraverso l’azione didattica sono le seguenti: 

 

COMPETENZA PERSONALE 

E CIVICA 

COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

COMPETENZE IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Organizzare il proprio 

apprendimento, scegliere e 

utilizzare varie fonti e varie 

modalità di informazione in 

funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di 

lavoro.  

 

Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti 

di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, 

gestire la conflittualità, 

contribuire all'apprendimento 

comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 

Capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e 

sociale, in base alla 

comprensione delle strutture 

e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici 

del proprio paese. 

 

comprendere e rispettare come 

le idee e i significati vengono 

espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e 

tramite tutta una serie di arti e 

altre forme culturali.  

Impegnarsi a capire, 

sviluppare ed esprimere le 

proprie idee. 

 

 

 
 

 
NUCLEI  TEMATICI FONDAMENTALI 

 
 Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante l’anno in 

ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono sviluppati in riferimento 

alle materie che saranno oggetto del colloquio. 
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ITALIANO/ 

STORIA 

 

INGLESE 

 

FILOSOFIA 

 

STORIA 

DELL’ARTE 

 

FISICA 

MATEMATICA 

DISCIPLINE 

PROGETTUALI 

ARCHITETTURA 

E AMBIENTE 

 

 

IL 

ROMANTICISMO: 

Le poetiche 

romantiche nella 

lettura inglese e 

nelle arti figurative 

 La poetica 

della Natura 

nella Seconda 

generazione 

dei Poeti 

romantici. 

La pittura di 

paesaggio in 

Constable e 

Turner 

 La pittura di 

paesaggio 

inglese in età 

romantica: la 

linea 

“moderata” di 

Constable e 

quella 

“estremistica” 

di Turner.  

Le esperienze 

di Oersted e 

Farady sul 

magnetismo 

 

LA “FEMME 

FATALE”: 

L’immagine 

della donna nella 

letteratura e nelle 

arti figurative 

dell’Ottocento 

Crisi 

d’identità e 

ricerca di 

nuovi valori 

nella 

letteratura 

italiana ed 

europea tra 

XIX e XX 

secolo 

La figura 

femminile 

nella pittura 

dei 

Preraffaelliti 

(Millais-

Rossetti). 

 

 Tra fine 

Ottocento e 

inizi 

Novecento: la 

figura 

femminile vista 

attraverso gli 

occhi di Munch 

e Klimt. 

  

 

 

 

 

I 

TOTALITARISMI 

La 

narrazione 

del ‘900 

attraverso 

poesie e 

romanzi 

Genesi dei 

grandi 

totalitarismi 

del ‘900: 

fascismo, 

stalinismo, 

nazismo 

Vita e opere 

di G.Orwell. 

Il romanzo 

distopico: 

“Nineteen 

Eighty Four”. 

La riflessione 

di Hannah 

Arendt sul 

totalitarismo. 

La Guernica di 

Picasso: 

un’icona contro 

le follie belliche 

e i totalitarismi.  

Forza tra due 

cariche  

 

 

 

 

 

IL PAESAGGIO 

URBANO 

Paesaggio 

urbano e 

paesaggio 

rurale nella 

narrativa 

verista e 

decadente 

La Londra 

Vittoriana nei 

romanzi di 

C.Dickens: 

“Coketown” 

da HARD 

TIMES. 

 Le 

trasformazioni 

urbane delle 

grandi città 

europee nella 

seconda metà 

dell’Ottocento: 

i casi 

emblematici di 

Parigi, Vienna e 

Barcellona. 

 

Le 

trasformazioni 

di Milano tra 

Unità d’Italia e 

avanguardia 

futurista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elettricità  

L’urbanistica 

“circolatoria” tra 

‘800 (la Parigi di 

Haussmann e la 

Milano di Beruto) 

e ‘900 (i piani 

urbanistici di Le 

Corbusier). 

Dopo le proposte 

radicali degli anni 

’60 (Archizoom e 

Superstudio), 

l’alternativa di fine 

millennio al 

paradigma 

modernista del 

disegno urbano: tra 

paesaggio da 

rigenerare e clima 

da salvaguardare. 
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PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 3 marzo 2021  relativa all’Esame di Stato, la programmazione degli 

ultimi mesi di scuola è stata finalizzata  alle richieste definite dalle particolari modalità di svolgimento 

dell’Esame imposte dall’emergenza sanitaria.  

In particolare:  

Fase 1: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (Discipline progettuali 

architettura e ambiente)  individuate ai sensi dell’ allegato n.  1 O.M. 3.03.2021, a  ciascun candidato è stato 

assegnato un argomento  da sviluppare individualmente.  Si è sottolineata l’importanza di sviluppare le 

implicazioni interdisciplinari dell’argomento trattato e si è suggerito di presentare i contenuti in relazione al 

contesto culturale di nascita e attuale.  

Fase 2: Discussione di un testo studiato durante l’ultimo anno:  nella relazione del docente di italiano- 

programma svolto, sono indicati i testi trattati durante l’anno che saranno oggetto del colloquio. A partire da 

un testo selezionato dalla Commissione, si lascerà al candidato la possibilità di spaziare, in prospettiva 

intertestuale, tra tutte le letture effettuate.  

Fase 3: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare, facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla voce “nuclei tematici 

fondamentali”: 

i docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma  avendo cura di far cogliere agli 

studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le discipline non 

oggetto delle prime due fasi del colloquio. 

Fase 4: esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO 

svolta nel corso del percorso di studi : qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione 

dell’elaborato di indirizzo,ciascuno studente esporrà la propria esperienza a partire dal Portfolio redatto in 

corso d’anno e a disposizione della Commissione.  

Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel corso 

dell’intero colloquio dell’Esame di Stato 

 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) realizzate 

in prove scritte, prove orali, test, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche. 

Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste 

prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le capacità di 

analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno delle proprie conoscenze. 

In modalità a distanza  sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica: 

 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti;  

● test a tempo;  

● verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli, classroom  

In conformità a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione si è basata su un congruo numero di 

verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia).  
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Per i criteri di valutazione si è tenuto conto:  

● della situazione di partenza;  

● della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati;  

● del conseguimento degli obiettivi stabiliti: conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche, 

capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi.  

Sono stati presi, inoltre, in considerazione: 

∙  frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza 

∙ rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online;  

∙ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, in DAD tramite classe virtuale, mail e simili; 

∙  disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

∙  progressi fatti nell’arco dell’anno. 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza è 

stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della 

tassonomia concordata in Collegio Docenti: 

 

Voti Livelli di conoscenza e abilità 

1 Mancata risposta, consegna in bianco 

2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 

4 

Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune 

gravi ed errori gravi. 

 

5 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e 

marcate incertezze. 

 

6 

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur 

con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 

7 

Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 

capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 

 

8 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 

metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 

 

9 - 10 

Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 

rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 

giudizi personali. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a settembre 

2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: comportamento, 

partecipazione e impegno. 

Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla media dei voti, di: 

assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, 

partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate 

dalla scuola, eventuali crediti formativi. 
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ALLEGATI 

 
 

All. A Relazioni materie e programmi effettivamente svolti  
 

LINGUA E LETTERAURA ITALIANA  
Docente: Umberto Rollino 

Testo adottato: Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria –I classici nostri contemporanei– Ed. Pearson  voll. 3.1 – 

3.2   

 

OBIETTIVI 

Conoscenze 
 

Capacità Competenze 

● Conoscere le principali 

correnti letterarie  italiane 

dell’Ottocento e del primo 

Novecento. 

● Conoscere il pensiero e la 

poetica dei principali autori 

italiani attraverso l’analisi di 

testi significativi. 

● Conoscere i principali eventi 

storici in cui s’inseriscono le 

correnti letterarie e gli autori    

studiati 

 

 

● Comprendere e analizzare un 

testo in prosa e in poesia a 

livello tematico e stilistico. 

● Comunicare efficacemente 

utilizzando un linguaggio 

adeguato sia per iscritto che 

oralmente. 

● Contestualizzare  storicamente 

autori e opere. 

● Effettuare collegamenti 

disciplinari ed interdisciplinari 

● Esporre gli argomenti in 

modo logico e ordinato, 

utilizzando in modo 

appropriato il lessico 

specifico. 

● Individuare le informazioni 

esplicite ed implicite in un 

testo 

● Rielaborare personalmente gli 

argomenti studiati. 

● Riconoscere i significati 

linguistici -  tematici - storici 

di un testo letterario. 

● Collocare e interpretare il 

testo all’interno della 

produzione letteraria di un 

autore e contestualizzarlo in 

un ambito più ampio 

 

OSSERVAZIONI 
La classe, nel triennio, ha evidenziato complessivamente buona disponibilità al lavoro seppur poca abilità 

nell’approfondire in maniera critica gli argomenti trattati. In occasione delle verifiche, l’esposizione orale ha 

sempre maturato risultati soddisfacenti in quasi tutti gli studenti con una sufficiente padronanza dei linguaggi 

specifici tanto per la narrativa quanto per la poesia. Alcuni studenti ancora denunciano, malgrado gli sforzi, 

particolari difficoltà nel corretto utilizzo della lingua scritta in particolare nella elaborazione di una sintassi 

fluida e lineare; limitate risultano, viceversa, le lacune di origine ortografica Discreta la disponibilità ad 

integrare il percorso di studi con altre attività quali: il teatro; la partecipazione ad eventi culturali  e a progetti 

multidisciplinari. In linea con quanto stabilito dal Collegio docenti ( e nel rispetto della norma ministeriale), 

durante l’anno sono stati affrontati argomenti di Educazione civica quali: La nascita della Repubblica. La 

costituzione Italiana. A seguito delle interruzioni delle attività didattiche in aula e alle relative difficoltà 

dovute alla diffusione della pandemia di Covid 19, pur sottolineando la disponibilità mostrata dalla classe 

nell’attuazione della didattica on – line seguendo con particolare profitto le lezioni frontali attraverso la 

piattaforma digitale allestita dalla scuola, non è stato possibile completare lo studio della Divina Commedia 

limitando fortemente la lettura dei brani del Paradiso. Vista la specificità del momento, si è preferito 

concentrarsi sulla contemporaneità ed il suo studio. 
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Circa il percorso di Storia classe ha dimostrato un discreto interesse per gli argomenti studiati, soprattutto per 

quanto riguarda il Novecento. Globalmente gli obiettivi didattici sono stati raggiunti e il livello di 

preparazione risulta molto soddisfacente. La maggior parte degli allievi ha acquisito le conoscenze 

fondamentali ed è capace di effettuare collegamenti stabilendo relazione individuando i nodi problematici dei 

periodi affrontati. Durante l’anno sono stati affrontati argomenti di Educazione Civica quali: La genesi dei 

totalitarismi: fascismo, stalinismo e nazismo; La nascita della Repubblica. 

 

METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali e partecipate; letture guidate; analisi guidata di testi; redazione di elaborati delle diverse 

tipologie. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Produzione di elaborati scritti: analisi del testo, testi argomentativi, saggi brevi. 

Interrogazioni. 

La valutazione ha preso in considerazione: conoscenze acquisite, esposizione, lessico, capacità di analisi e di 

rielaborazione personale dei contenuti.                 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Produzione di varie tipologie testuali: 
relazioni compilative -  analisi del testo - testo argomentativo 

 

Dante – La Divina Commedia  -   Il Paradiso – caratteri generali 

 

GIACOMO LEOPARDI – vita, poetica,  opere 

Le Operette morali: struttura e contenuti dell’opera 

Le Operette morali - lettura e commento di:  

Dialogo della Natura e di un Islandese   

Dialogo della Moda e della Morte stampato  

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

L’infinito  

La sera del dì di festa  

A Silvia  

La quiete dopo la tempesta 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia  

 A se stesso  

La Ginestra (vv. 1 – 37; 297 – 315) 

IL NATURALISMO E IL VERISMO – Temi e contenuti 

Il ritratto di un civico arrivista da I Vicerè di F. De Roberto 

Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli da Madame Bovary di G. Flaubert 

L’alcol inonda Parigi da Assomoir di E. Zola 

Scienza e forma letteraria: l’impersonalità di L. Capuana 

GIOVANNI VERGA – vita, idee, opere 

Vita dei Campi – lettura e commento di: 

Impersonalità e “regressione” 

Fantasticheria 

L’amante di Gramigna (con lettera e prefazione) 

Rosso Malpelo 

I Malavoglia: struttura e contenuti dell’opera 

I Malavoglia – lettura e commento di: 

I Malavoglia e la dimensione economica 
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La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno dei Malavoglia  

Novelle rusticane – lettura e commento di: 

La roba 

Mastro Don Gesualdo: struttura e contenuti dell’opera 

Mastro Don Gesualdo – lettura e commento di: 

La «rivoluzione» e la commedia dell’interesse  

La morte di mastro-don Gesualdo  

LA SCAPIGLIATURA MILANESE – Temi e contenuti 

Lettura e commento di Preludio (E. Praga) 

IL DECADENTISMO ED IL SIMBOLISMO – Temi e contenuti  

Spleen (Baudelaire) 

L’Albatro (Baudelaire) 

GIOVANNI PASCOLI – vita, poetica, opere 

Lettura e commento del brano Una poetica decadente  

Myricae: struttura e contenuti dell’opera 

Myricae – lettura e commento di: 

X Agosto 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

I Canti di Castelvecchio: struttura e contenuti dell’opera 

Il gelsomino notturno 

Digitale Purpurea da I Poemetti  

 GABRIELE D’ANNUNZIO – vita, poetica e opere 

Il Piacere – lettura e commento di : 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti  

Il programma politico del superuomo da Le Vergini delle rocce 

L’aereo e la statua antica da Forse che si forse che no  

Laudi: struttura e contenuti dell’opera 

Laudi – lettura e commento di: 

La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto  

LUIGI PIRANDELLO – vita idee opere  

Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal: struttura e contenuti dell’opera 

Il fu Mattia Pascal – lettura e commento di: 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

Non saprei proprio dire chi io mi sia 

Le novelle di Pirandello, lettura e commento di: 

La patente, Pensaci Giacomino 

I quaderni di Serafino Gubbio operatore – lettura e commento di: 

Viva la macchina che meccanizza la vita 

Uno nessuno e centomila – lettura e commento di: 

Nessun nome 

Il teatro di Pirandello: dal teatro dialettale al metateatro 

 

ITALO SVEVO – vita, idee, opere 

Le ali del gabbiano da Una vita 

Il ritratto dell’inetto da Senilità  

La coscienza di Zeno: struttura dell’opera 

La coscienza di Zeno – lettura e commento di: 



 

   

 

18 

 

Il fumo 

La morte del padre 

La salute malata di Augusta 

Un affare commerciale disastroso 

La medicina vera scienza 

La profezia di un’apocalisse cosmica   

 

LE AVANGUARDIE POETICHE DEL ‘900 Il Futurismo– temi e contenuti 

lettura e commento:  

Il manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

GIUSEPPE UNGARETTI – vita e opere 

Il porto sepolto: struttura e contenuti dell’opera 

L’allegria – lettura e commento di: 

In memoria 

Soldati 

Fratelli 

Veglia 

I fiumi 

Mattino 

San Martino del Carso 

 

EUGENIO MONTALE – vita, poetica  opere 

Ossi di seppia: struttura e contenuti dell’opera 

Ossi di Sappia – lettura e commento di:  

I limoni 

Spesso il male di vivere 

Non chiederci la parola 

Meriggiare pallido e assorto 

Satura – lettura e commento di: 

Ho sceso dandoti il braccio 

 

L’ERMETISMO – temi e contenuti 

Giorno dopo giorno - lettura e commento di: 

Uomo del mio tempo (S. Quasimodo) 

Alle fronde dei salici (S. Quasimodo) 
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STORIA 
 

Docente: prof. Umberto Rollino  

Testo adottato: Bertolazzi, Neri – Tempi – voll. 3 

 

Conoscenze 
 

Capacità Competenze 

● Conoscere i fatti storici della 

seconda metà dell’Ottocento e 

della prima metà del 

Novecento, con un’attenzione 

specifica alla storia italiana 

● Conoscere i fatti secondo una 

sequenza cronologica 

 

● Individuare i rapporti di 

causa-effetto 

● Saper analizzare i dati per 

spiegare un determinato 

evento 

● Saper collocare nel tempo e 

nello spazio gli avvenimenti 

e i fenomeni studiati 

● Comunicare efficacemente 

utilizzando adeguatamente il 

linguaggio specifico 

● Elaborare una sintesi relativa a 

fenomeni storici di ampia 

portata 

● Individuare relazioni tra le 

vicende storiche e il contesto 

geografico- ambientale 

 

METODI E STRUMENTI 
Lezioni frontali e partecipate; presentazioni Power Point .  

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Interrogazioni; questionari a risposta aperta.   

La valutazione ha preso in considerazione: conoscenze acquisite, esposizione, lessico,  elaborazione 

personale dei contenuti e capacità di effettuare collegamenti.              

 

 PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Italia Europa e USA tra Ottocento e Novecento  
La nascita del socialismo 

La II rivoluzione industriale 

La crisi di fine secolo in Italia 

Francia, Germania e Inghilterra nella seconda metà dell’Ottocento 

Il primo Novecento 
L’affaire Dreyfus 

Le nuove alleanze e la questione balcanica 

L’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 
Le cause 

Il primo anno di guerra 

L’Italia in guerra 

La Grande Guerra 

L’inferno delle trincee 

Il fronte interno e la mobilitazione totale 

Dalla svolta del 1917 alla conclusione del conflitto 

I trattati di pace 

La rivoluzione russa 
La Russia tra Ottocento e Novecento 

Le rivoluzioni del 1917 

La nascita dell’URSS 

Il comunismo di guerra 

Lo scontro tra Stalin e Trockij 
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L’URSS di Stalin 

L’arcipelago Gulag 

Il primo dopoguerra 
I problemi del dopoguerra 

Il dopoguerra in Italia: La vittoria mutilata  

Il disagio sociale dei reduci 

L’avventura di Fiume 

Il biennio rosso 

Dittature democrazie e nazionalismi 

Il fascismo (Ed. Civica) 
La fondazione del Fascismo 

Dallo squadrismo alla Marcia su Roma 

La conquista del potere 

Dal delitto Matteotti al regime fascista 

La conquista del consenso 

La crisi del 1929 
Gli “anni ruggenti” 

Il “Big Crash”: il crollo della Borsa di New York  

Roosevelt e il New Deal 

Il nazismo (Ed. Civica) 
La Repubblica di Weimar 

La Germania dalla crisi alla stabilità 

Gli effetti del crollo di Wall Street 

La fine della repubblica 

L’ascesa di Hitlher  

Il nazismo 

La questione ebraica in Germania 

I tratti del Totalitarismo 

Il mondo verso la guerra 
Il riarmo in Germania, la svolta del Comintern e i Fronti popolari 

La seconda guerra mondiale 
1939 – 40: la guerra lampo 

1941: la guerra mondiale 

Il dominio nazista in Europa 

I campi di concentramento e lo sterminio degli Ebrei 

1942 – 43: la svolta 

1944 – 45: la vittoria degli Alleati 

La guerra e la Resistenza in Italia (Ed. Civica) 

Il secondo dopoguerra e la guerra fredda (1945 – 51) 
Il processo di Norimberga 

La propaganda del Piano Marshall 

La nascita dell’ONU (Ed. Civica) 

La Germania dopo la II guerra mondiale 

La divisione del mondo 

La nascita dell’UE. Gli inizi dell’integrazione europea (Ed. Civica) 

  

L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla ricostruzione agli anni di piombo 
Il II dopoguerra in Italia 

La ricostruzione 

Il referendum Istituzionale 

L’Istituto del Referendum (Ed. Civica) 
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La Costituzione 

Le elezioni del 1948 

Il boom economico 

 

Per l’attività di Educazione Civica svolta con un approccio multidisciplinare in Letteratura italiana e Storia, 

per la valutazione degli apprendimenti e delle competenze, si è fatto riferimento alla seguente tabella  

 

 PIENAMENTE 

RAGGIUNTO  

RAGGIUNTO PARZIALMENTE 

RAGGIUNTO 

Capacità di ricercare, 

analizzare e criticare 

informazioni 

Individua le 

informazioni necessarie 

alla realizzazione 

dell’attività, le 

commenta e le seleziona 

motivando le scelte fatte 

Individua le 

informazioni necessarie 

allo realizzazione 

dell’attività proposta, ma 

non sempre riesce a 

motivare le scelte fatte 

Non sempre riesce ad 

individuare le 

informazioni richieste e 

non sempre riesce ad 

avere un approccio 

debitamente critico 

Capacità di utilizzare i 

linguaggi specifici 

Sa utilizzare con 

originalità e piena 

consapevolezza i 

linguaggi specifici, 

divulgando in modo 

appropriato i concetti 

acquisiti e le idee 

maturate 

Sa utilizzare i linguaggi 

specifici in linea con le 

richieste ricevute 

Non sempre sa utilizzare 

i linguaggi specifici in 

linea con le richieste 

ricevute 

Capacità di maturare 

in modo consapevole la 

propria “cittadinanza” 

Sa riconoscere e far 

propri i valori e le 

pratiche prosociali 

attraverso cui plasmare il 

suo essere cittadino  

Sa riconoscere i valori e 

le pratiche prosociali 

attraverso cui plasmare il 

suo essere cittadino 

Non sempre sa 

riconoscere e far propri i 

valori e le pratiche 

prosociali attraverso cui 

plasmare il suo essere 

cittadino 

Capacità di scelta e di 

giudizio 

Esprime un parere 

personale motivando le 

sue convinzioni e il tipo 

di approccio seguito 

Esprime un parere 

personale in merito alle 

attività svolte 

Esprime con fatica e/o in 

modo non sempre 

coerente un parere 

personale in merito alle 

attività svolte 

Capacità di lavorare in 

gruppo 

Sa lavorare in gruppo 

confrontandosi 

criticamente con 

l’operato altrui ed il 

proprio, utilizzando il 

proprio lavoro come 

occasione di crescita 

collettiva 

Sa lavorare in gruppo, 

seguendo direttive chiare 

e ruoli definiti 

Non sempre è capace di 

lavorare in gruppo, non 

sempre si mostra 

rispettoso dei ruoli e del 

lavoro altrui 
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FILOSOFIA 
 

Docente: Giuseppe Pressi. 
Testo adottato: Giovanni Reale, Dario Antiseri, I grandi filosofi, volume 1, Da Talete a Hegel, e volume 2, 

Da Marx a Popper, Editrice La Scuola. 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

- Conoscere le correnti filosofiche 

e gli autori considerati.  

- Affinare la padronanza del 

linguaggio filosofico. 

- Tradurre un concetto con proprie 

parole ed esempi. 

- Affinare la capacità 

argomentativa orale e scritta. 

- Saper scomporre una teoria 

(elementi, rapporti, principi). 

- Saper analizzare un testo 

argomentativo. 

- Saper individuare aree di 

confronto tra teorie e autori. 

- Ragionare in modo 

problematico, proponendo giudizi 

coerenti e valutazioni autonome. 

- Esporre una tesi utilizzando i 

concetti necessari per dimostrarla. 

 

 

Osservazioni. 
Gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e un atteggiamento collaborativo; l’applicazione allo 

studio è risultata mediamente buona. 

In qualche caso si sono raggiunti una conoscenza di base degli argomenti trattati, una capacità di 

rielaborazione solo con la guida del docente e un livello di esposizione di tipo descrittivo, pur con qualche 

imprecisione. Un gruppo numeroso di allievi ha conseguito conoscenze abbastanza complete degli 

argomenti, rielabora adeguatamente, ma senza specifici approfondimenti, ed espone in modo lineare e chiaro. 

Un secondo gruppo di studenti ha ottenuto conoscenze approfondite, rielabora in modo problematico i 

contenuti ed espone in modo sicuro e preciso.  

 

Metodi. 
 

Didattica in presenza: 
Lezione frontale e dialogata. 

Didattica a distanza: 
Lezione frontale e dialogata attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet. 

 

Strumenti. 
 

Didattica in presenza: 
Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; brani dalle opere degli autori studiati. 

Didattica a distanza: 
Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; brani dalle opere degli autori studiati. 

Classroom per l’invio del testo e dell’audio delle lezioni svolte on line e di materiale di lettura. 

 

 

Tipologie di verifica e criteri di valutazione. 
 

Didattica in presenza: 
Verifiche orali. 
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Didattica a distanza: 
Verifiche orali; verifiche scritte a risposta aperta (con un numero di righe predefinito per la risposta). 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

Coerenza logica; 

Risposta adeguata alle richieste; 

Correttezza sintattica, ortografica, lessicale (per le verifiche scritte); 

Uso del linguaggio specifico; 

Capacità di analisi e di sintesi. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
I° Quadrimestre 

1. Dal Criticismo all'Idealismo. 

1.1. Il modello generale postkantiano: 
a. Intelletto e ragione; 

b. Il problema della cosa in sé; 

1.2. Il Romanticismo in Germania; 

1.3. L’idealismo assoluto di Hegel: 
a. Lo Spirito come totalità; 

b. Ragione e realtà; 

c. La funzione della filosofia (con lettura e commento di brani dalla Prefazione ai Lineamenti 

di filosofia del diritto); 

d. La Fenomenologia dello spirito: 

I. Caratteri generali (con lettura e commento di un brano dalla Prefazione alla 

Fenomenologia dello spirito); 

II. L’autocoscienza: appetito; signoria e servitù; 

e. La dialettica e i suoi tre momenti (con lettura e commento di brani tratti dai § 80, 81 e 82 

dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio); 

f. Idea, natura e spirito: la partizione del sistema; 

g. Lo Stato: il diritto statuale interno; il diritto statuale esterno; la storia del mondo. 

2. Oltre il razionalismo hegeliano. 

2.1. Schopenhauer e la scoperta dell’irrazionale: 
a. Il mondo come rappresentazione; 

b. Il mondo come volontà; 

c. La liberazione dalla volontà: arte, moralità e ascesi; 

2.2. Kierkegaard: la verità del singolo: 
a. Kierkegaard come pensatore antihegeliano; 

b. L’eredità socratica: la filosofia come impegno personale; 

 

II° Quadrimestre 

c. Gli ideali della vita: l’uomo estetico (con lettura e commento di brani tratti da Enten-Eller); 

l’uomo etico; l’uomo religioso; 

d. Angoscia e disperazione; 

2.3. La Sinistra hegeliana e Feuerbach: 
a. La Sinistra hegeliana; 

b. Feuerbach: la riduzione della teologia e della religione ad antropologia;  

c. L’inversione di soggetto e predicato;  

d. L’umanesimo naturalistico. 

3. I “maestri del sospetto”. 

3.1. Marx e il materialismo storico: 
a. L’insufficienza dell’emancipazione religiosa; 

b. Il concetto di alienazione nei Manoscritti economico-filosofici del 1844; 
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c. La rottura con Feuerbach (con lettura e commento Tesi su Feuerbach n.1, n.10, n.11); 

d. La concezione materialistica della storia (con lettura e commento di un brano dall’Ideologia 

tedesca e di un brano dalla Prefazione a Per la critica dell’economia politica); 

e. La critica dell’ideologia. 

f. Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe (con lettura di un brano dal 

capitolo I); borghesia e proletariato; i comunisti e la rivoluzione; 

3.2. Nietzsche e il nichilismo: 
a. La nascita della tragedia dallo spirito della musica: dionisiaco e apollineo; Euripide, 

Socrate e l’uomo teoretico;  

b. Il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo; 

c. Le tre metamorfosi dello spirito; 

d. Il superuomo; 

e. L’eterno ritorno; 

f. La volontà di potenza; 

g. La genealogia della morale;  

h. Morale dei signori e morale degli schiavi. 

3.3. Freud e la psicoanalisi: 
a. Gli Studi sull'isteria e il metodo catartico; 

b. Il metodo delle libere associazioni; 

c. L’Interpretazione dei sogni; la prima topica psicologica; 

d. La seconda topica psicologica: Es, Io, Super-Io; 

4. Il Positivismo: una definizione. 

5. Filosofie contemporanee. 
 

4.1. Temi e problemi di filosofia politica:  

a. Arendt: il totalitarismo (anche argomento di Educazione civica). 
 

I punti 3.3c, 3.3d e 4saranno, presumibilmente, completati nel mese di maggio. 
 

Modulo CLIL, in lingua inglese.  

Lettura e commento di:  
5. Marx: n. 5 brani tratti da Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, First Manuscript 

[Estranged Labor]; 

6. Nietzsche: n. 4 brani tratti da The Birth of Tragedy; n. 1 brano, The Madman, tratto da The Joyful 

Wisdom; 

7. Freud: n. 2 brani, The Examination-Dream and The Dream-Work, tratti da The Interpretations of 

Dreams; n. 1 brano tratto da New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Lecture XXXI; 

8. Arendt: n. 1 brano tratto da The Origins of Totalitarianism.  

 

I punti 3 e 4 saranno, presumibilmente, completati nel mese di maggio. 
 

Modulo di Educazione civica.  
1. Arendt: il totalitarismo.   
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INGLESE 
DOCENTE:prof. Paolo PENATI 

TESTI IN ADOZIONE: COMPACT PERFORMER – Culture & Literature Zanichelli, Vol Unico 

M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton 

 

OBIETTIVI 
 

Conoscenze 
 

Capacità Competenze 

 

Conoscere le linee essenziali della 

letteratura inglese del secolo 19° e 

20°  

 

Conoscere gli autori e alcuni loro 

testi 

 

Conoscere le linee essenziali dei 

diversi periodi storici. 

 

Conoscere le strutture e le funzioni 

linguistiche fondamentali e il 

lessico necessario dei livelli B1 

(biennio) e B2 (triennio) 

Listening: comprendere 

conversazioni di argomento 

quotidiano  

comprendere una discussione, se 

pronunciata in un inglese standard 

Comprendere un film   

Reading:    

saper legger un articolo o una 

recensione  

comprendere testi letterari con 

l’aiuto di note  

Speaking: esprimere opinioni 

personali 

raccontare la trama di un libro 

esplicitare le caratteristiche di un 

genere letterario 

Writing:    
riassumere la trama di un libro  

scrivere un testo o una lettera 

personale 

descrivere un periodo letterario 

Comprendere e sapere collocare i 

fatti storici e culturali di un periodo 

letterario. 

 

Identificare i principali generi 

letterari 

 

Comprendere e analizzare un testo 

letterario. 

 

Esprimere opinioni personali 

 

Confrontare un testo letterario con 

la sua trasposizione 

cinematografica 

 

 

 

 

Osservazioni sulla classe: 

Conosco gli studenti dell’attuale 5A – indirizzo ARCHITETTURA -  da tre anni, essendo presente nella 

classe sin dall’inizio del cammino triennale.  Durante il triennio trascorso insieme il cammino della classe è 

stato abbastanza regolare, ossia con risultati complessivamente modesti, sia in termini di profitto che di 

attenzione ai contenuti culturali proposti. Ho riscontrato sempre una partecipazione sostanzialmente 

“scolastica”, ossia legata prevalentemente  al voto e non tanto ad un interesse più spiccatamente motivato e 

motivante sul piano culturale, nonostante non siano mancati gli spunti e i temi di analisi e comparazione in 

ambito storico letterario e anche soprattutto artistico indicate al gruppo-classe. In tal senso, il livello è stato 

abbastanza omogeneo in termini di resa, ossia con un  un numero molto ristretto di studenti che hanno visto 

una certa crescita e maturazione nell’ acquisizione consapevole degli strumenti linguistici e dialettici della 

disciplina. Pertanto, nel suo complesso la capacità espositiva della classe è sempre fluttuata nell’ottica di una  

modesta sufficienza, con pochissime eccezioni verso l’alto; mentre per una restante parte si è notato il 

perdurare di una certa fatica espositiva a causa di un approccio metodologico ancora piuttosto immaturo e 

poco incline all’esposizione in lingua. Devo altresì riscontrare che il gruppo pecca un poco di organizzazione 

al lavoro, ossia molti componenti della classe hanno sviluppato uno studio autonomo non sempre continuo 

ed efficace, come la disciplina richiederebbe. 

Infine, per quanto concerne il comportamento della classe nell’ottica di un proficuo dialogo educativo, dal 

mio punto di osservazione la classe è apparsa complessivamente in buona armonia, i ragazzi si sono sempre 

comportati con sostanziale lealtà  nel rispetto del patto educativo corrisposto sin dall’inizio.  
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Obiettivi specifici di apprendimento e nuclei tematici per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica 
Come concordato ad inizio anno, si sono svolte alcune lezioni (4) nel mese di marzo-aprile per approfondire 

alcuni nuclei tematici legati al comparto giuridico-istituzionale delle realtà anglosassoni più rappresentative, 

ossia ho pensato di illustrare alla classe le modalità e il funzionamento degli apparati politico istituzionali 

Britannico e Statunitense con rilievo sulle più marcate differenze tra le due realtà, nonché successivamente 

tra le due realtà e quella italiana. 

Titolo del percorso: UKGovernment & USAGovernment : British and Northamerican institutions. 

Il tutto è stato corredato da alcune osservazioni pratiche con dei riferimenti alla Brexit e alla situazione 

attuale. 

Metodologia e strumenti: 
 Ho percorso l’intero programma di storia della civiltà e letteratura inglese prevalentemente attraverso 

materiale multimediale da me preparato affiancato di volta in volta al libro in adozione  per ulteriori 

considerazioni o per reperire analisi testuali, al fine di rendere partecipi delle nuove metodologie didattiche 

anche gli studenti della classe 5A, così da svolgere un eguale lavoro, considerando anche l’indirizzo 

architettura/multimediale della classe stessa. Ciò ha inoltre permesso di rendere il percorso didattico più 

fluido ed agevole per i ragazzi stessi, alcuni dei quali non sono sempre portati per un’ approccio linguistico 

più analitico, visto anche l’indirizzo artistico della scuola. Ai percorsi più tradizionali ho aggiunto, attraverso 

apposite slides, approfondimenti di arte specificatamente inglese, ripercorrendo le tappe più significative 

legate all’architettura, alla pittura e al gusto in relazione alle varie epoche o fasi prese in esame, come 

suggerito dalle direttive ministeriali riguardanti l’indirizzo specifico del corso di studi in cui si opera. 

Tuttavia, gli alunni hanno potuto confrontare appunti e annotazioni con quanto presentava già il testo 

adottato. Ciò per favorire una rielaborazione su più piani di lettura di quanto esaminato. 

Verifiche: 
Le verifiche (orali e scritte)  hanno riguardato principalmente contenuti storico-letterari e artistici esaminati 

con domande semiaperte riguardanti il profilo degli autori, le loro opere, le tematiche e i periodi presi in 

esame nel suo complesso.  

 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 
 

Premessa: ho iniziato il programma con e la Poetica della Natura nella Seconda parte dell’età romantica in 

quanto gli studenti della 5A avevano già analizzato e approfondito la fase pre-romantica e la I^ Generazione 

dei Romantici Inglesi al termine dello scorso anno, con lo studio dell’opera poetica di W.Wordsworth e 

grafico-pittorica di W. Blake. 

THE ROMANTIC SPIRIT :  

1) Il rapporto Uomo-Natura nella poesia e nell’arte inglese – “L’Ethic of Self-Development” e 

l’identificazione con la Natura nella poetica di Byron & Shelley – differenze con la I^ Generazione 

Romantica –L’idillio con la natura  nell’ opera  pittorica di J. Constable – Il Sublime nella pittura visionaria 

di J.W.Turner 

The Second Generation of Romantic Poets: the Ethic of Self-Development (slides) 

G. G. BYRON: (slides) testi: Childe Harolde’s Pilgrimage  “Apostrophe To the Ocean”  – Don Juan  Don 

Juan’s First Love vv-1-128 (fotocopie) 

 P. B. SHELLEY: (slides) Ode To The West Wind –                                                                                                                                                  

References to Prometheus Unbound (slides) 

 JOHN CONSTABLE: The painter of Nature - observations on his works and his idea of Painting                                               

Constable’s idea of Nature (subjects and technique) 

Pictures: The Haywain – Flatford Mill – The Leaping Horse. 

J.M.W. TURNER :  Turner: master of Watercolours  (subjects and technique) 

Pictures: Rouen Cathedral – The Slave-Ship – Snowstorm- 

 Steam-boat off a Harbour’s Mouth.  

L’opera di Turner in generale, dai Watercolours iniziali alle tele ad olio. Il tema del colore, della luce e 

delle forme indistinte 
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THE VICTORIAN AGE: 

The Ist half of Queen Victoria’s reign  

Life in the Victorian town  

The Victorian Compromise 

C.Dickens and children 

The Victorian Age –  

The Early Victorian Age-The later years of Queen Victoria-The Victorian Compromise-The British Empire -  

Exploration and explorers – the Myth of the Jingo (SLIDES: ho ripercorso in parallelo i temi principali di 

carattere storico, sociale e culturale dell’età vittoriana con approfondimenti riguardanti I valori della classe 

Borghese inglese, lo scontro e confronto scienza/fede, le teorie di C. Darwin, il Darwinismo sociale e I suoi 

effetti, la nascita di una letteratura del crimine all’interno del filone neogotico, il movimento di Oxford del 

cardinal Newman e il tentativo di conciliare fede e ragione. 

2) Lo sviluppo del romanzo in età Vittoriana: dal romanzo sociale figlio del Compromesso di C. 

Dickens, al pessimismo di T. Hardy, passando attraverso la scandalosa modernità di E. Bronte .  
Literary Context: 

The Victorian Novel – Types of novels    

C. DICKENS:   “CokeTown  ;  Oliver Twist “Oliver wants some more” 

E.BRONTE (slides) - author’s profile and literary achievement. Focus on Wuthering Heights: structure and 

plot.  A scandalous novel. Si è preso in esame l’opera della Bronte nel suo complesso, mettendo a fuoco la 

forza della novità narrativa, nonché della sua capacità di mettere insieme aspetti gotici e romantici, non 

proprio vittoriani, con aspetti sociali, oltre alla capacità di precorrere trame narrative complesse di carattere 

più moderno. 

T. HARDY (slides) - author’s profile and literary achievement. Focus on his main themes & works. 

Si é presa in considerazione l’opera complessiva dell’autore romanziere e poeta incentrando il quadro sul 

pessimismo di Hardy e il suo malessere fin du siècle. 

Si è analizzato anche l’effetto che ha avuto sulla società, sulla scienza e sulla religione l’opera di C. Darwin:  

3) Critica al pensiero Vittoriano dominante – il viaggio interiore : il tema del Doppio nella letteratura 

Decadente di fine secolo nell’opera di R.L.Stevenson e O.Wilde. 
Aestheticism and Decadence:– Darwinism and social Darwinism in literature: Dracula(just some references 

to Vampirism), Dorian Gray and Dr.Jekyll and Mr.Hyde-  

AESTHETICISM 

Walter Pater (slides) references Walter Pater’s thought and works : his demoralising message in his intense, 

subjective and free search for pleasure – art as the only objective truth :  

The Dandy (Wilde) The Bohemienne (Stevenson) 

R. L. STEVENSON: (slides) The Double in literature From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr Hyde   

“Dr. Jekyll’s experiment”                                                                    

 O. WILDE The brilliant artist and the dandy  The Double in literature From The Picture of Dorian Gray 

“Dorian’s Death”  

4)  Il Revival Gotico nell’ Estetismo di J.Ruskin e nel movimento Arts & Crafts quale fuga dalla 

meccanizzazione del lavoro e dalle leggi del profitto  (slides). 

Aestheticism and Decadence: J.Ruskin’s theories vs W.Pater and O.Wilde  

Focus on Victorian Art: Architecture, Design and Painting in  mid and late Victorian England. 

J. RUSKIN     Thought and ideas : references to The Stones of Venice and The Seven Lamps of 

Architecture 
The influence of gothic art in Victorian buildings (panoramica attraverso diapositive) 

W. MORRIS    Thought and ideas : His design and decorative art in furniture and interiors. 

The Pre-Raphaelite Brotherhood :  ideas, themes  and  late achievements – “Back to the Past” 

J.E.MILLAIS  The talented genius – Pictures  : “ The Carpenter Shop”- “The Order Of Release” -  

“Mariana”. 



 

   

 

28 

 

D.G.ROSSETTI   The voice of the Supernatural-  pictures  : “The Raven”, illustration of Poe’s poem –  

“Regina Cordium”, frontespice to one of his collections of poems – “The DayDream” or “Monna 

Primavera” .     

E.B.JONES and the tendency to Androginy - the influence of Botticelli (solo riferimenti generali).   

5) Victorian Poetry: Thesis and antithesis in the name of progress: past & present in the mood of 

Victorian poets. 
A. TENNYSON    The monologue of Ulysses (fotocopie) 

R.BROWNING   The dramatic monologue (a living past) – To My Last Duchess (fotocopie) 

M. ARNOLD   Poetry as criticism of life – Dover Beach (fotocopie) 

6) La Prima Guerra Mondiale: - il crollo dei valori e delle certezze.                 
The Modern Age: The Edwardian Age-Britain and World War I*-The 20’s and the 30’s.   

The Age of Anxiety       

The Edwardian Age: Taste, life-style and design under king Edward VII – Lord Asquith’s policy of reforms 

and the social unrest – the Suffragettes and women’s rights – Lloyd George and his Parliament Act – George 

V’s kingdom and the gloomy years. (materiale multimediale) – England and the the Ist World war. 

War-Poetry – New linguistic experimental techniques. (all’interno del clil ma da considerarsi 

argomento letterario in ambito inglese) 
Testi esaminati su fotocopie: Rosenberg: “Break Of Day in the Trenches”  

                                              Graves:        “ Two Fusiliers” 

                                              Sassoon:      “The General” – “Glory of Women” – “”Base Details” 

                                             Brooke:        “The Soldier” 

 

7) L’età dell’ansia – la crisi dell’Io nell’Uomo Moderno nel primo Dopoguerra 
Modernism – Modern Poetry (free verse)    

T.S.ELIOT Si è preso in considerazione il significato dell’opera in generale, con specifici riferimenti ai titoli 

dei capitoli e la tecnica poetica usata da Eliot. Si è detto degli influssi dell’Imagismo.  

Da “The Waste Land”: The Burial of the Dead – The Fire Sermon. 

W:.B.YEATS:  Life & Works - The Irish Question – From his neo-romantic phase to his Pessimism – The 

Irish Question. 

 Testi (fotocopie)  “The Second Coming” – “Sailing To Byzantium” 

The Modern Novel & prose works (towards the Interior Monologue) . 

J.JOYCE : Gli studenti hanno, altresì, letto integralmente durante il periodo estivo 5 racconti tratti da 

DUBLINERS. I racconti sono poi stati esaminati e commentati in classe con apposite slides.                                                                      

From  Dubliners: THE SISTERS, ARABY, EVELINE,  A LITTLE CLOUD, A PAINFUL CASE,  THE DEAD. 

ULYSSES – struttura e significato dell’opera- 

E.M.FORSTER : quadro critico completo  dell’autore e si è messo a fuoco il significato del romanzo    A 

Passage to India  “Aziz and Mrs Moore”                                                                                      

V.WOOLF   & the Bloomsbury Group   E’ stato dato un quadro critico completo  dell’autrice con riferimenti 

alle opera più significative e ad alcune riflessioni critiche sulla nuova narrative attraverso apposite slides, con 

riferimenti anche a To The Lighthouse.  

Mrs.Dalloway   “ Clarissa and Septimus”  

8)La Gran Bretagna nella II^ Guerra Mondiale : quadro generale 
La Gran Bretagna nemica dei totalitarismi: 

G. ORWELL: l’opera dell’autore alla luce dell’insegnamento dei fatti storici 

The Dystopian novel : riferimenti al romanzo Nineteeneightyfour                                                                                         
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STORIA DELL’ARTE 
 

DOCENTE: Prof. Calogero BORDONARO 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE:  
 

a. Gillo Dorfles, Gabrio Pieranti (2014),  

Civiltà d’ARTE, vol. 4: “DAL BAROCCO ALL’IMPRESSIONISMO”,  

Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo;  

b. Gillo Dorfles, Eliana Princi, Angela Vettese (2014),  

Civiltà d’ARTE, vol. 5: “DAL POSTIMPRESSIONISMO AD OGGI”,  

Istituto Italiano Edizioni Atlas, Bergamo.  

 

 

 

OBIETTIVI 
 

 

Il corso di Storia dell’arte ha inteso condurre gli/le studenti/esse ad impadronirsi di un metodo di lettura 

dell’opera d’arte tale da restituirne adeguatamente la complessità; quindi, se ne sono evidenziati, di volta in 

volta, gli originari e gli attuali valori d’uso e di comunicazione, oltre che i valori estetici, in rapporto ai criteri 

di giudizio dell’epoca e di quelli odierni. Pertanto, finalità generale dell’intervento didattico proposto quella 

di introdurre gli/le allievi/e al mondo dell’arte in una prospettiva ampia, indagando le relazioni che 

intercorrono tra la Storia dell’arte e la più generale Storia della cultura; a tal fine, si è cercato di sollecitare 

negli/le studenti/esse lo sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze di seguito indicate. 

Infine, nell’ambito dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione, al quale sono state 

dedicate 4 ore di lezione su 99 ore teoriche annuali previste per il corso di Storia dell’arte, si è inteso far 

riflettere gli/le allievi/e sul ruolo dell’arte nella società e sul ruolo di alcuni organismi nazionali e 

internazionali fondamentali per la promozione e tutela del patrimonio artistico. 

 

 

Conoscenze 
 

Capacità Competenze 

 

STORIA DELL’ARTE  
 

 

● Conoscere le principali 

correnti e i maggiori 

movimenti artistici 

dell’Ottocento e del Novecento 

in Italia, in Europa e nel 

mondo, con inquadramenti 

culturali e storici;  

● conoscere i lineamenti 

essenziali delle correnti e dei 

movimenti artistici, i temi, i 

soggetti, gli stili e le tecniche 

esecutive; 

● conoscere la vita e la poetica 

dei principali artisti per ogni 

 

● Saper inquadrare e 

contestualizzare correnti, o 

movimenti, autori e opere nel 

panorama artistico italiano,  

europeo ed extraeuropeo;  

● saper eseguire l’analisi delle 

opere più significative di ogni 

artista;  

● saper utilizzare strumenti 

idonei alla lettura, alla 

comprensione e alla 

valutazione del linguaggio 

specifico dell’oggetto artistico, 

del suo contenuto e del suo 

 

● Collocare e commentare le 

opere d’arte all’interno del 

catalogo di un artista, e 

contestualizzarle nella 

corrente, o nel movimento, di 

appartenenza, operando 

collegamenti e confronti tra 

autori e tra manufatti artistici; 

● esporre gli argomenti in modo 

logico e sequenziale, con 

l’utilizzo competente del 

linguaggio specifico;  

● sintetizzare e rielaborare, in 

modo originale e critico, gli 
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corrente, o movimento, 

dell’Ottocento e del Novecento 

attraverso la lettura di opere 

d’arte significative.  

significato;  

● saper utilizzare l’immagine 

come supporto costante 

all’analisi dell’oggetto 

artistico, identificandone gli 

elementi compositivi, 

cromatici e formali;  

● saper utilizzare, avendolo 

acquisito,  un efficace 

linguaggio specifico, sia nella 

produzione orale, che in quella 

scritta;  

● saper effettuare collegamenti 

interdisciplinari.  

argomenti studiati e le opere 

d’arte analizzate.  

●  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

● Conoscere le definizioni e le 

categorie dei beni culturali e 

paesaggistici;  

● conoscere l’UNESCO e la 

Lista dei Patrimoni Mondiali 

dell’Umanità;  

● conoscere i lineamenti 

essenziali della storia della 

tutela del patrimonio cultuale a 

livello nazionale e 

internazionale;  

● conoscere le principali fonti 

normative, la più recente 

legislazione e i maggiori 

organismi preposti alla tutela 

dei beni culturali e paesaggisti 

in Italia, sia a livello centrale 

che periferico. 

● Saper impegnarsi 

efficacemente a livello 

comunitario per conseguire un 

interesse comune o pubblico, 

come lo sviluppo sostenibile 

della società e la tutela dei 

beni culturali e paesaggistici 

 

● Essere consapevoli della 

preziosità e della fragilità dei 

nostri beni, poiché la loro 

conservazione e il loro 

godimento dipendono dalla 

responsabilità dei 

comportamenti individuali 

come dalle leggi, dalla 

sensibilità, dal coinvolgimento 

critico dei cittadini e dalla 

competenza degli “addetti ai 

lavori”. 

● essere consapevoli 

dell’identità personale e del 

patrimonio culturale 

nell’ambito di una società 

caratterizzata dalle diversità. 

 

OSSERVAZIONI 
 

La classe, con la quale ho avuto modo di lavorare con continuità per tre anni scolastici consecutivi, è 

costituita, da 24 studenti/esse – 7 maschi e 17 femmine – tutti/e frequentanti l’indirizzo “Architettura e 

Ambiente”.   

Dal punto di vista didattico, nell’ambito del gruppo classe – complessivamente disponibile al dialogo 

educativo, ma non sempre altrettanto autocritico nel riconoscimento dei propri limiti – si sono distinti 

alcuni/e studenti/esse, appassionati/e e/o diligenti/e, che hanno conseguito costantemente esiti positivi – in 

larga parte buoni e/o molto buoni, e talvolta eccellenti – e diversi/e altri/e che, a causa di un metodo di studio 

ancora non efficace, nonché di un interesse discontinuo e selettivo, non hanno raggiunto valutazioni sempre 

accettabili; pertanto il livello di preparazione raggiunto dalla classe risulta globalmente accettabile in 

relazione alle aspettative. 

Dal punto di vista comportamentale gli/le studenti/esse hanno mantenuto una condotta complessivamente  

responsabile e collaborativa, anche nei momenti di DAD; tale atteggiamento, come immaginabile, ha 

facilitato lo svolgimento delle attività didattiche e l’assimilazione dei contenuti proposti consentendo di 
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superare, in diverse occasioni, la mancanza di autonomia organizzativa da parte di alcuni/e. Quindi, visti i 

presupposti, in questo contesto anche taluni/e allievi/e più deboli sono stati/e stimolati/e da un certo desiderio 

di apprendere e migliorare; tuttavia, la preparazione complessiva di questi/e ultimi/e appare – nonostante 

l’impegno profuso dalle diverse parti – ancora piuttosto fragile e basata su un modello di apprendimento 

meccanico e mnemonico, piuttosto che originale e autonomo. 

 

Infine, è utile sottolineare in questa sede che, nel corso di questo anno scolastico (e già in parte in quello 

precedente), il regolare svolgimento delle lezioni nella classe è stato influenzato negativamente dai seguenti 

fattori:   

 

▪ orario settimanale delle lezioni penalizzato da festività e da ponti in corrispondenza delle stesse 

(già a partire dal precedente anno scolastico);  

▪ riduzione della durata effettiva delle lezioni da 60 min. a 45 min. (45 min. di video-lezione 

sincrona + 15 min. di attività asincrona nei momenti di DAD;  

▪ svolgimento delle prove INVALSI. 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Metodi:   
 

▪ lezioni frontali (per lo svolgimento delle lezioni in qualsiasi modalità didattica);  

▪ lezioni partecipate: discussioni e letture guidate delle opere d’arte (per lo svolgimento delle 

lezioni in qualsiasi modalità didattica);  

▪ lezioni multimediali (per lo svolgimento delle lezioni in qualsiasi modalità didattica).  

 

Strumenti:   
 

▪ libri di testo in adozione (per lo studio in qualsiasi modalità didattica);  

▪ materiali integrativi ai libri di testo in adozione (per lo studio in qualsiasi modalità didattica);  

▪ appunti annotati dagli studenti/esse nel corso delle lezioni (per lo studio in qualsiasi modalità 

didattica); 

▪ PC, videoproiettore, LIM (per lo svolgimento delle lezioni in presenza);  

▪ diapositive in formato digitale (per lo svolgimento delle lezioni in qualsiasi modalità didattica);  

▪ presentazioni in estensione PPT (per lo svolgimento delle lezioni in qualsiasi modalità didattica);  

▪ GMeet e GCalendar (per lo svolgimento delle video-lezioni da remoto e la pianificazione delle 

stesse in nei momenti di DAD);  

▪ GMail, GDrive, GClassroom (per la condivisione di materiali e/o informazioni in qualsiasi 

modalità didattica);  

▪ Registro Elettronico (per la condivisione di materiali e/o informazioni, nonché per 

l’assegnazione di compiti in qualsiasi modalità didattica). 

Materiali integrativi ai libri di testo in adozione:  
 

▪ talvolta, i libri di testo in adozione sono stati integrati da materiali integrativi tratti dai seguenti 

altri libri di testo e/o apparati:  

 

a. a cura di Laura Beltrame, Elena Demartini, Lavinia Tonetti (2007), 

IL NUOVO ARTE TRA NOI, vol. 4: “Dal Barocco all’Impressionismo”,  

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori ● Arte, Milano; 

b. a cura di Elena Demartini, Chiara Gatti, Lavinia Tonetti, Elisabetta P. Villa (2007),  

IL NUOVO ARTE TRA NOI, vol. 5: “Dal Postimpressionismo a oggi”,  

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori ● Arte, Milano. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Come da Contratto Formativo approvato dal Consiglio di Classe, nel rispetto del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa d’Istituto, nonché in applicazione delle deroghe concesse dal DS, sono state previste le seguenti 

forme di verifica sommativa degli apprendimenti: 

 

▪ nel corso del I trimestre sono state effettuati due interrogazioni (una svolta in presenza, l’altra in 

modalità DAD) per la valutazione dello scritto e un test con domande strutturate (svolto in 

modalità DAD) per la valutazione dello scritto;  

▪ nel corso del II pentamestre sono state effettuate un’interrogazione (svolta in presenza) per la 

prima valutazione dell’orale e un primo test con domande strutturate (svolto in modalità DAD) 

per la valutazione dello scritto e un’interrogazione (svolta in modalità DAD); alcuni/e 

studenti/esse hanno ottenuto una seconda valutazione orale per un’esposizione relativa ai 

contenuti dell’insegnamento trasversale di Cittadinanza e Costituzione; l’intera classe svolgerà, 

entro il termine delle lezioni, un secondo test con domande strutturate (da svolgersi in presenza) 

valido come seconda valutazione scritta. 

 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione sommativa degli apprendimenti si rimanda a quanto definito 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Nel corso dell’anno scolastico il percorso disciplinare è stato sviluppato seguendo l’articolazione di una serie 

di unità didattiche a carattere tematico; all’interno di ciascuna di queste sono stati selezionati alcuni artisti e, 

per ognuno di essi, alcune opere ritenute significative per quella cultura artistica, nonché efficacemente 

illustrative dell’argomento prescelto. Gli aspetti biografici e i percorsi evolutivi dei diversi autori sono stati 

tracciati essenzialmente a partire dalle opere prese in considerazione e inserendole sia nei cataloghi degli 

artisti, che in quelli tematici; quindi, in linea generale, le vicende degli artisti sono state trattate in modo 

sintetico, ponendo l’accento sui caratteri individuali della loro poetica, dei loro linguaggi formali e delle loro 

ricerche tecniche, senza ricostruirne necessariamente gli interi percorsi biografici.  

 

N.B.  Le opere distinte con la dicitura “analisi dell’opera” sono state oggetto di un’analisi 

approfondita, quelle affiancate dall’annotazione “cenni” sono state mostrate esclusivamente per 

completezza e/o a titolo comparativo, mentre quelle prive di appunto sono state presentate 

sinteticamente e hanno costituito, insieme alle prime, il corpo delle opere utilizzate per tracciare, a 

partire dalle stesse, il profilo evolutivo di un artista.  
 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE RELATIVI ALL’A.S. PRECEDENTE (già svolti) 
 

0. La PITTURA nella PRIMA METÀ dell’OTTOCENTO 
  

N.B.:  I contenuti che seguono, relativi alla programmazione didattico-disciplinare relativa all’anno 

scolastico precedente, sono stati supportati, in un primo momento, da lezioni introduttive frontali da parte 

del docente; quindi, in un secondo momento, ciascuno/a studente/essa ha studiato autonomamente gli 

argomenti, il cui apprendimento è stato valutato con un’interrogazione formativa, il cui esito ha 

determinato la valutazione sommativa della prima verifica orale di questo anno scolastico.  
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0.1. Il ROMANTICISMO 

0.1.1.  Le origini del pensiero romantico: le radici storiche, culturali e sociali del fenomeno 

0.1.2.  I caratteri costitutivi e i grandi temi del Romanticismo: la natura, il “pittoresco” e il 

“sublime”; la storia, la letteratura, la religione e il “Gothic Revival” 

0.1.3.  I diversi versanti della pittura romantica in Europa  

0.1.4.  Il versante paesaggistico della pittura romantica inglese: la linea “moderata” di John 

Constale e la linea “estremistica” di Joseph Mallord William Turner a confronto 

0.1.5.  La pittura romantica di John Constale  
▪ Il mulino di Flatford 

▪ Il carro di fieno  

▪ Studi di nubi  

▪ Il castello di Hadleight – cenni  

0.1.6.  La pittura romantica di Joseph Mallord William Turner 
▪ Il ponte del diavolo al passo del San Gottardo  

▪ Bufera di neve: Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi 

▪ L’incendio della Camera dei Lords e dei Comuni il 16 ottobre 1834 

▪ La nave negriera  

▪ La valorosa Temeraire trainata all’ultimo ancoraggio per essere demolita – cenni 

▪ Pioggia, vapore e velocità: la grande ferrovia dell’Ovest 

0.1.7.  Il versante “mistico-spirituale” della pittura romantica tedesca: la pittura di paesaggio di 

Caspar David Friedrich 
▪ Monaco in riva al mare  

▪ Abbazia nel querceto 

▪ Viandante sul mare di nebbia  

▪ Due uomini davanti alla luna  

▪ Il mare di ghiaccio (o Il naufragio della Speranza) 

0.1.8.  Il versante “storico” della pittura romantica francese: cronaca e fascino esotico nella pittura 

di Théodore Géricault ed Eugéne Delacroix  

0.1.9.   La pittura romantica di Théodore Géricault 
▪ La zattera della Medusa – analisi dell’opera  

▪ La serie degli Alienati: Alienato con monomania del rapimento dei bambini; Alienato con 

monomania del comando militare; Alienata con monomania del gioco; Alienata con 

monomania dell’invidia; Alienato con monomania del furto (o Cleptomane, o Pazzo 

assassino) 

0.1.10. La pittura romantica di Eugéne Delacroix 
▪ Il massacro di Scio  

▪ La morte di Sardanapalo  

▪ La Libertà che guida il popolo: 28 luglio 1830 – analisi dell’opera  

▪ Donne di Algeri nei loro appartamenti – cenni 

0.1.11. La pittura romantica italiana: la pittura di storia medievale e le implicazioni nella storia 

contemporanea nelle opere di Francesco Hayez 
▪ Atleta trionfante  

▪ Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri nel Castello di Pontremoli 

▪ La congiura dei Lampugnani (o La congiura di Cola Montano) 

▪ I vespri siciliani 

▪ Il bacio. Episodio della giovinezza. Costumi del secolo XIV – analisi dell’opera  

▪ I profughi di Parga 
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CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE RELATIVI ALL’A.S. CORRENTE (già svolti) 
 

 1. L’URBANISTICA e L’ARCHITETTURA dell’OTTOCENTO  
  

1.1.  Le “REGOLARIZZAZIONI” delle CITTÀ STORICHE 

1.1.1.  Le “regolarizzazioni” del Plan des Grands Travaux per la Parigi del barone George 

Eugéne Haussmann e dell’imperatore Napoleone III  

1.1.2.  Le “regolarizzazioni” della Vienna di Francesco Giuseppe I e l’apertura della 

Ringstrasse 

1.1.3.  Le implicazioni della “regolarizzazione” nel cosiddetto “Eixample” del Piano di 

Barcellona di Ildefonso Cerdà y Sunyer 
 

1.2.  PROPOSTE per NUOVE REALTÀ URBANE FUORI dalle CITTÀ STORICHE 
1.2.1.  Le “città giardino”: la “Rurisville” inglese di Hebenezer Howard – cenni  

 

1.3.  L’ECLETTISMO STORICISTA e L’ARCHITETTURA del FERRO o “degli INGEGNERI” in 

EUROPA 

1.3.1.  L’eclettismo storicista dell’architettura di Charles Garnier: una magniloquente crisi 

degli stili      
▪ Teatro dell’Opèra di Parigi – analisi dell’opera    

1.3.2.  L’architettura del ferro o “degli ingegneri”  
▪ Josef Schaffer, Stabilimento termale a Mariánské Lázně (o Terme di Maria) in Boemia 

(attuale Repubblica Ceca) – cenni 

▪ Alexandre-Gustave Eiffel, Garabit viaduct (o Viadotto “rosso”) sulla vallata del fiume 

Truyère in Francia  – cenni  

▪ Henry Labouste, Bibliothèque Nationale de France a Parigi  – cenni 

1.3.3.  L’architettura del ferro o “degli ingegneri” al servizio delle Esposizioni Universali 
▪ Joseph Paxton, Crystal Palace a Londra (già in Hyde Park, poi a Sydenham Hill) – 

analisi dell’opera 

▪ Alexandre-Gustave Eiffel, Tour Eiffel a Parigi – analisi dell’opera  

▪ Charles-Louis-Ferdinand Dutert, Galerie de Machines a Parigi (già in Champ de Mars) 

– cenni  

 

1.4.  GLI SVILUPPI dell’URBANISTICA e dell’ARCHITETTURA in ITALIA 

1.4.1.  Le trasformazione del centro storico di Milano e la realizzazione del “salotto buono” 

della città a opera di Giuseppe Mengoni 
▪ La sistemazione di Piazza del Duomo – cenni  

▪ L’apertura della Galleria Vittorio Emanuele II 

1.4.2.  L’architettura di Alessandro Antonelli, tra revisione dei principi dell’architettura 

monumentale classica e nuovi indirizzi costruttivi 
▪ Cupola della Basilica di San Gaudenzio a Novara – cenni  

▪ Mole Antonelliana (già Tempio Israelitico, oggi Museo Nazionale del Cinema) a Torino 

 

 2. La PITTURA nella SECONDA METÀ dell’OTTOCENTO  
  

2.1.  Il REALISMO in FRANCIA 

2.1.1.  Le radici storiche, culturali e sociali del fenomeno: i moti del ’48, il trionfo della borghesia e 

la nascita del proletariato industriale 

2.1.2.  La cultura del Positivismo 

2.1.3.  Le molte forme del Realismo in arte 

2.1.4.  I paesaggisti della Scuola di Barbizon 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjozfaMjsPMAhUKXBoKHTZOA9MQFggsMAQ&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FBiblioth%25C3%25A8que_nationale_de_France&usg=AFQjCNGE9TBVsQGKMQVhFvgsEFkqRZB9Dg&bvm=bv.121099550,d.d2s
https://it.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park


 

   

 

35 

 

▪ Pierre-Ètienne-Théodore Rousseau, Sotto le betulle  

▪ Charles-François Daubighy, Tramonto sull’Oise – cenni  

▪ Jean-Baptiste Camille Corot, Il ponte di Narni 

2.1.5.  La pittura di Gustave Courbet   
▪ L’uomo ferito (o presunto Autoritratto) – cenni 

▪ Gli spaccapietre  

▪ Funerale a Ornans – analisi dell’opera  

▪ L’atelier dell’artista. Allegoria reale che determina una fase di sette anni della mia vita 

artistica e morale – analisi dell’opera 

▪ I lottatori – cenni 

▪ Ragazze in riva alla Senna – cenni  

▪ Le bagnanti  

▪ L’origine del mondo – cenni  

2.1.6.  La pittura di François Millet    
▪ Le spigolatrici 

▪ Il seminatore – cenni 

▪ L’Angelus  

2.1.7.  La pittura di Honorè Daumier     
▪ Il vagone di terza classe 

 

2.2.  Il REALISMO in ITALIA: i MACCHIAIOLI 

2.2.1.  Firenze: il clima politico tollerante ai templi del penultimo granduca di Toscana Leopoldo II 

d’Asburgo-Lorena 

2.2.2.  Le discussioni patriottiche e antiaccademiche animate da Diego Martelli al “Caffè 

Michelangelo” 

2.2.3. Le suggestioni provenienti dalla pittura francese e dalla fotografia: i viaggi compiuti dagli 

artisti a Parigi, la collezione fiorentina del principe Anatoli Demidoff, il soggiorno di Edgar Degas a 

Firenze e il laboratorio fotografico dei fratelli Alinari 

2.2.4.  Il gruppo di Castiglioncello e la cosiddetta “Scuola di Piagentina” 

2.2.5.  L’impegno sociale e la ricerca sul vero luminoso sul paesaggio in Telemaco Signorini    
▪ La stanza delle agitate al Bonifacio di Firenze 

▪ Pascoli a Castiglioncello – cenni  

2.2.6.  Il paesaggio urbano e la vita quotidiana    
▪ Raffaello Sernesi, Tetti al Sole – cenni  

▪ Giuseppe Abbati, Il chiostro 

2.2.7.  Il raccoglimento dello spazio e le intime atmosfere della quotidianità in Silvestro Lega 
▪ Il canto dello stornello – confronto con Cucitrici di Camicie rosse di Odoardo Borrani  

▪ Un dopo pranzo (o il Pergolato) 

▪ La visita  

2.2.8. Lo scetticismo nei confronti della Storia, la visione antieroica della guerra e la maniera “a 

macchia”  dei  soggiorni maremmani nelle opere di Giovanni Fattori 
▪ Diego Martelli a Castiglioncello – cenni  

▪ Il campo italiano durante la battaglia di Magenta 

▪ In vedetta 

▪ La rotonda dei bagni Palmieri – analisi dell’opera  

 

2.3. La “RIVOLUZIONE” IMPRESSIONISTA 

2.3.1.  L’arte ufficiale francese: il trionfo della cosiddetta “Art pompier”  

2.3.2.  L’origine, la funzione e l’evoluzione dei Salons parigini: il Salon ufficiale e il Salon des 

Refusés istituito dall’imperatore Napoleone III 

2.3.3.  L’origine e l’evoluzione della cosiddetta pittura “en plein air”: i suoi precursori     
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2.3.4.  I principi fondamentali dell’Impressionismo: “attimo luminoso” e “ombre colorate”     

2.3.5.  I protagonisti, i temi e i luoghi dell’Impressionismo 

2.3.6.  L’influenza delle fotografie e delle stampe giapponesi 

2.3.7.  La Société anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs (o Società 

anonima cooperativa degli artisti pittori, scultori e incisori) e la prima esposizione collettiva nello studio 

del fotografo Fèlix Nadar: l’origine del termine Impressionismo 

2.3.8.  La pittura di Edouard Manet, alle origini dell’Impressionismo       
▪ Le déjeuner sur l’herbe (o La colazione sull’erba) – analisi dell’opera    

▪ Olympia – analisi dell’opera  

▪ Ritratto di Emile Zola   

▪ Un bar aux Folies-Bergère – analisi dell’opera  

▪ L’esecuzione dell’imperatore Massimiliano – cenni  

2.3.9.  La pittura impressionista di Claude Monet    
▪ Le déjeuner sur l’herbe (o La colazione sull’erba)  

▪ Donne in Giardino – analisi dell’opera   

▪ Le Grenouillére – analisi dell’opera – confronto con Le Grenouillére di Pierre-Auguste 

Renoir 

▪ Regate ad Argenteuil – cenni  

▪ Impression, soleil levant (o Impressione, levar del sole)  

▪ La serie della Cattedrale di Rouen: La Cattedrale di Rouen, primo sole; La Cattedrale di 

Rouen, effetti di luce mattutina; La Cattedrale di Rouen a mezzogiorno; La Cattedrale di 

Rouen, la sera; La Cattedrale di Rouen, tempo grigio; La Cattedrale di Rouen, il portale, 

nebbia mattutina – confronti  

▪ La serie dei Covoni: Covoni alla fine dell’estate, effetto mattutino; Covoni, fine d’estate, 

effetto sera; Due covoni, fine del giorno, autunno; Covoni, effetto neve – confronti  

▪ La serie delle Ninfee: da Lo stagno delle ninfee (o Il ponte giapponese) a le “Grandes 

decorations” (o “Ninfee dell’Orangerie”) – confronti  

2.3.10.  La pittura di Pierre-Auguste Renoir        
▪ Le Grenouillére – analisi dell’opera – confronto con Le Grenouillére di Claude Monet 

▪ Ballo al Moulin de la Galette – analisi dell’opera 

▪ La colazione dei canottieri a Bougival – analisi dell’opera  

▪ Le grandi bagnanti  

2.3.11.  La pittura di Edgar Degas         
▪ Ritratto di famiglia (o La famiglia Bellelli) – analisi dell’opera  

▪ Un Bureau de coton à la Nouvelle Orléans (o Interno dei magazzini del cotone a New 

Orleans) – cenni  

▪ Alle corse in provincia  

▪ La lezione di ballo (o La classe di danza) – analisi dell’opera 

▪ Al caffè (o L’assenzio, o La bevitrice d’assenzio) – analisi dell’opera  

2.3.12.  I pastelli di Edgar Degas         
▪ L’étoile (o Ballerina sulla scena) – cenni  

▪ La tinozza (o Le tub) 

2.3.13.  La scultura di Edgar Degas         
▪ La petite danseuse de quatorze ans (o La ballerinetta di quattordici anni)  

 

 3. Le PREMESSE del NOVECENTO 
 

3.1. Dopo l’IMPRESSIONISMO… e alle radici dell’ESPRESSIONISMO 

3.1.1.  Concetto di “Postimpressionismo”   

3.1.2.  La scomposizione scientifica della luce: il Pointillisme (o Neoimpressionismo) di 

Georges-Pierre Seurat e di Paul Signac 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCp_nBscbMAhXJuRQKHeeFBCQQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pau.fr%2F562-un-bureau-de-coton-a-la-nouvelle-orleans-d-edgar-degas.htm&usg=AFQjCNHYOtKjuZuV4HDj8yU90V9jz2Q3aw
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3.1.3.  La pittura di Georges-Pierre Seurat 
▪ Une baignade à Asnières (o Bagnanti ad Asniére)  

▪ Un dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte (o Una domenica pomeriggio all’isola 

della Grande Jatte, o La Grande Jatte) – analisi dell’opera  

▪ Lo Chahut – cenni  

▪ Il circo  

3.1.4.  La pittura di Paul Signac 
▪ Femme se coiffant, arabesques pour une salle de toilette (o Donna che si pettina)  

▪ Il Palazzo dei Papi ad Avignone 

3.1.5.  Il Divisionismo in Italia: simbolismo e impegno sociale   

3.1.6.  Il Divisionismo simbolista di Giovanni Segantini  
▪ La raccolta delle patate – cenni  

▪ Ave Maria a trasbordo  

▪ Le due madri  

3.1.7. Il Divisionismo simbolista di Gaetano Previati  
▪ Maternità  

▪ Il carro del Sole – cenni  

3.1.8. L’impegno sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo 
▪ Ambasciatori della fame – cenni  

▪ Fiumana – cenni  

▪ Il Quarto Stato – analisi dell’opera  

3.1.9.  Gli “oppressi” e gli “emarginati” di Angelo Morbelli  
▪ Per 80 centesimi! 

▪ Giorni ultimi  

▪ Un Natale! Al Pio Albergo Trivulzio (o Il Natale dei rimasti) 

3.1.10.  La pittura di Paul Cézanne: l’evoluzione dell’arte di Cézanne secondo  Lionello 

Venturi: “periodo romantico” o “fantastico”, “periodo impressionista”, “periodo costruttivo” e 

“periodo sintetico” 
▪ Il negro Scipione – cenni  

▪ La maison du pendu à Auvers-sur-Oise (o La casa dell’impiccato ad Auvers-sur-Oise) – 

analisi dell’opera 

▪ Il ponte di Maincy 

▪ Dalla serie de I giocatori di carte: Due giocatori di carte – analisi dell’opera  

▪ La serie della Montagna Sainte-Victoire: Montagna Sainte-Victoire da sud-ovest; 

Montagna Sainte-Victoire – confronti  

▪ La serie de Le grandi bagnanti: “Le grandi bagnanti di Philadelphia” – analisi 

dell’opera – confronti   

3.1.11.  Sintetismo e simbolismo nella pittura di Paul Gauguin 
▪ La visione dopo il sermone (o La lotta di Giacobbe contro l’angelo) – analisi dell’opera – 

confronto con Donne Bretoni su un prato verde di Emile Bernard – confronto con Donne 

bretoni di Vincent van Gogh 

▪ Autoritratto dedicato a Vincent van Gogh (o Autroritratto con ritratto di Èmile Bernard, 

o Les misérables, o I miserabili)  

▪ Ritratto di Vincent van Gogh mentre dipinge i girasoli – cenni  

▪ Il Cristo giallo  

▪ Vahine no te tiare (o La donna col fiore)  

▪ Due donne tahitiane sulla spiaggia – cenni  

▪ Aha oe feii? (o Come, sei gelosa?) – cenni 

▪ Ia Orana Maria (o Ave Maria) – analisi dell’opera 

▪ Manao Tupapau (o Lo spirito dei morti veglia) 

▪ Ritratto di Anna Martin e la scimmia Taoa (o Ritratto di Anna la giavanese) – cenni 
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▪ Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? – analisi dell’opera  

3.1.12.  La pittura di Vincent van Gogh  
▪ I mangiatori di patate – analisi dell’opera  

▪ Contadina (o Ritratto di Gordina de Groot) – cenni  

▪ Autoritratto con il cappello di feltro grigio 

▪ Giapponeseria: Oiran – cenni 

▪ Le due versioni del Ritratto di père Tanguy 

▪ Donne bretoni – confronto con le Donne bretoni su prato verde di Èmile Bernard – 

confronto con La visione dopo il sermone di Paul Gauguin 

▪ Autoritratto dedicato a Paul Gauguin (o Autoritratto come bonzo) – cenni  

▪ Il seminatore al tramonto 

▪ La casa gialla 

▪ La stanza di Vincent ad Arles – analisi dell’opera  

▪ La berceuse – analisi dell’opera  

▪ La serie de I girasoli 

▪ Il caffè di notte 

▪ Autoritratto con l’orecchio bendato – cenni   

▪ La notte stellata  

▪ La ronda dei carcerati 

▪ Le due versioni del Ritratto del dottor Gachet – confronti  

▪ La chiesa di Auvers-sur-Oise 

▪ Campo di grano con corvi  

3.1.13.  La pittura di Edvard Munch e il “Fregio della Vita” 
▪ Primavera sul viale Karl Johan – cenni  

▪ Sera sul viale Karl Johan 

▪ L’urlo (o Il Grido) – analisi dell’opera  

▪ La bambina malata 

▪ La morte nella stanza della malata 

▪ La madre morta e la bambina  

▪ Pubertà  

▪ Gli occhi negli occhi  

▪ La donna in tre fasi (o La Sfinge) 

▪ Madonna (olio su tela + litografia a colori) 

▪ Il bacio 

▪ Vampiro 

▪ La danza della vita – analisi dell’opera 

▪ La morte di Marat I  

 

3.2. L’ART NOUVEAU  

3.2.1.  Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino: la nascita dell’Art Nouveau e le sue varianti 

nazionali 

3.2.2.  Concetto di “Gesamtkunstwerk” 

3.2.3.  Lo Sezession stijl austriaco: l’architettura di Joseph Maria Olbrich 
▪ Palazzo della Secessione a Vienna  

3.2.4.  La diffusione dello Sezession stijl austriaco: l’architettura di Josep Hoffmann  
▪ Palazzo Stoclet a Bruxelles – cenni  

3.2.5.  L’esperienza artistica di Gustav Klimt 
▪ La giovinezza  

▪ Idillio  

▪ Giuditta I – analisi dell’opera 

▪ Giuditta II  (o Salomè)  
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▪ Ritratto di Adele Bloch-Bauer I 

▪ Il bacio – analisi dell’opera  

▪ Fregio di Beethoven – analisi dell’opera  

▪ Fregio di Palazzo Stoclet  

▪ Danae 

▪ La culla – cenni  

3.2.6.  Il “Modernismo” catalano”: dal  “Ghotich revival” all’organicismo dell’architettura di 

Antoni Gaudì a Barcellona 
▪ Casa Vicens  

▪ Palau Güell  

▪ Park Güell – analisi dell’opera  

▪ Casa Battló (o “Casa delle ossa”, o “Casa degli sbadigli”) – analisi dell’opera  

▪ Casa Milà (o “La Pedrera”) – analisi dell’opera  

▪ Temple Expiatori de la Sagrada Família (o Sagrada Família) – analisi dell’opera  

 

 4. Le AVANGUARDIE STORICHE del NOVECENTO  
  

4.1. Le AVANGUARDIE STORICHE  

4.1.1.  Concetto di “Avanguardia” 

4.1.2.  Distinzione tra “Avanguardie storiche” e “Neoavanguardie”  

4.1.3.  Tempi e luoghi di sviluppo e di diffusione delle “Avanguardie storiche”: dagli 

“Espressionismi” al Surrealismo   
 

4.2. L’ESPRESSIONISMO FRANCESE dei “FAUVES” 

4.2.1.  La “gabbia centrale” del Salon d’Automne del 1905: l’arte “gioiosa” dei “Fauves”  

4.2.2. La pittura di Henri Matisse   
▪ Lusso, calma e voluttà 

▪ Donna con cappello  

▪ Ritratto di Madame Matisse (o Ritratto con riga verde)  

▪ La gioia di vivere 

▪ La tavola imbandita (o Armonia in rosso) – confronto con La tavola imbandita (1897) 

▪ La danza – analisi dell’opera 

▪ La musica  

▪ Fregio della Barnes Fondation  

4.2.3.  Henri Matisse architetto e decoratore 
▪ La Cappella del Rosario a Vence: architettura, decorazioni vetratistiche e pittoriche 

4.2.4. La pittura di André Derain   
▪ Donna in camicia – confronto con Marcella di Ernst Ludwig Kirchner   

 

4.3. L’ESPRESSIONISMO TEDESCO “DIE BRÜKE” 

4.3.1.  L’arte “amara” del gruppo “Die Brüke”: i protagonisti, le fonti, l’uso della xilografia, i 

tentativi di rapporto con il vasto pubblico e le riviste 

4.3.2.  La pittura di Ernst Ludwig Kirchner   
▪ Marcella – confronto con Donna in camicia di André Derain 

▪ Autoritratto come soldato  

▪ Cinque donne nella strada – analisi dell’opera 

▪ Potsdamer Platz – analisi dell’opera 

 

4.4. Il CUBISMO e i suoi PROTAGONISTI  

4.4.1.  Gli esordi di Picasso 
▪ La prima comunione  
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▪ La bevitrice d’assenzio – cenni  

▪ Le Moulin de la Galette – cenni  

 4.4.2.  Il “Periodo blu” di Picasso 
▪ Evocazione (o Il seppellimento di Carles Casagemas) – analisi dell’opera  

▪ Vecchio cieco e ragazzo – cenni 

▪ La tragedia (o Poveri in riva al mare)  

▪ La vita – analisi dell’opera  

 4.4.3.  Il “Periodo rosa” di Picasso 
▪ I saltimbanchi – cenni  

▪ Famiglia di acrobati con scimmia 

4.4.4.  La pittura di Picasso alle origini del Cubismo: il “Protocubismo” (Cubismo “africano”) 

di Picasso  
▪ Ritratto di Gertrude Stein – cenni  

▪ Les demoiselles d’Avignon – analisi dell’opera 

4.4.5.  Altre opere del “Protocubismo” (Cubismo “cézanniano”) di Braque 
▪ Case all’Estaque – cenni  

4.4.6.  Altre opere del “Protocubismo” (Cubismo “cézanniano”) di Picasso  
▪ Fabbrica a Horta de Ebro 

4.4.7.  Il Cubismo “analitico” di Picasso  
▪ Ritratto di Ambroise Vollard 

▪ Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler – cenni  

4.4.8.  Il Cubismo “analitico” di Braque 
▪ Il portoghese (o L’emigrante) – cenni  

4.4.9.  La pittura di Picasso verso il Cubismo “sintetico” 
▪ Natura morta con sedia impagliata  

4.4.10.  Il Cubismo “sintetico” di Picasso 
▪ Chitarra 

4.4.11.  Il Cubismo “sintetico” di Braque 
▪ “Le Quotidien”, violino e pipa 

4.4.12.  I costumi e le scenografie di Picasso 
▪ Parade: sipario, scenografia e costumi – cenni  

4.4.13.  La pittura di Picasso dopo il Cubismo: il viaggio in Italia, l’incontro con il classicismo e 

il “Ritorno all’ordine” 
▪ Ritratto di Olga in Poltrona – cenni  

▪ Paulo vestito da Arlecchino – cenni  

▪ Madre e bambino – cenni  

▪ Tre donne alla fontana  

▪ Donne che corrono sulla spiaggia – cenni  

4.4.14.  L’influenza del Surrealismo nella pittura di Picasso  
▪ Il sogno (o Ritratto di Marie-Thérèse) – cenni  

4.4.15.  La pittura di Picasso e l’orrore della guerra civile spagnola: il “ritorno” al Cubismo 
▪ Guernica – analisi dell’opera  

 

CONTENUTI DI STORIA DELL’ARTE RELATIVI ALL’A.S. CORRENTE (da svolgere) 
 

4.5. Il FUTURISMO e i suoi PROTAGONISTI 

4.5.1.  I principi del Futurismo secondo Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del 

Futurismo   

4.5.2.  Le componenti ideologiche e teoriche del Futurismo 

4.5.3.  Il rapporto con il Cubismo  
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4.5.4.  L’influenza della fotografia sull’arte futurista: Jules-Etienne Marey, Eadweard 

Muybridge e il corpo fotografato in movimento 

4.5.5.  La pittura di Umberto Boccioni   
▪ Autoritratto col colbacco  

▪ Officine a Porta Romana  

▪ Rissa in Galleria  

▪ Tre donne  

▪ Gigante e pigmeo – cenni  

▪ La città che sale – analisi dell’opera  

▪ La strada che entra nella casa  

▪ Visioni simultanee 

▪ Gli stati d’animo I – analisi dell’opera – confronto con Gli stati d’animo II Gli stati 

d’animo II – analisi dell’opera – confronto con Gli stati d’animo I 

▪ Costruzione orizzontale – cenni  

▪ Antigrazioso – cenni  

▪ Materia – analisi dell’opera  

4.5.6.  La scultura di Umberto Boccioni   
▪ Testa + Casa + Luce – cenni  

▪ Antigrazioso – cenni  

▪ Sviluppo di una bottiglia nello spazio  

▪ Forme uniche della continuità nello spazio – analisi dell’opera  

4.5.7.  La pittura di Giacomo Balla   
▪ Lampada ad arco  

▪ I ritmi dell’archetto (o La mano del violinista)  

▪ Volo di rondine  

▪ Improvvisazioni: percorsi di movimento + sequenze dinamiche – cenni  

▪ Dinamismo di un cane al guinzaglio  

▪ Bambina che corre sul balcone (o Bambina x balcone)   

▪ Automobile + velocità + luce  

▪ Espansione x velocità (o Velocità d’automobile) – cenni  

▪ Compenetrazione iridescente n. 7 – cenni  

 

4.6. Il DADAISMO  

4.6.1.  Il “Cabaret Voltaire” e la nascita del Dadaismo a Zurigo: i suoi protagonisti 

4.6.2.  La nascita del Dadaismo “parallelo” a New York: i suoi protagonisti 

4.6.3.  Le riviste Dada 

4.6.4.  I rapporti tra il Dadaismo e il Futurismo italiano 

4.6.5.  La pittura di Marcel Duchamp prima dell’esperienza dadaista 
▪ Nudo che scende le scale n. 2 

4.6.6.  Duchamp e il Dadaismo: la poetica del caso, i “ready-mades” (rettificati e non 

rettificati) e la maturità artistica 
▪ Ruota di bicicletta  

▪ Fontana – analisi dell’opera 

▪ Scolabottiglie – cenni  

▪ Anticipo per il braccio rotto (o Scultura da viaggio) – cenni  

▪ L.H.O.O.Q. (o La Gioconda coi baffi)  

▪ Belle Héléine, Eau de voilette  

▪ La Mariée mise à nu par ses célibataires, même (o La Sposa messa a nudo dai suoi 

scapoli, anche, o Il Grande vetro) – analisi dell’opera  

▪ La sposa – cenni  

▪ Macinatrice di cioccolato – cenni   
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4.6.7.  Man Ray e l’esperienza dadaista 
▪ Cadeau (o Regalo) 

▪ Ritratto fotografico di Duchamp come Rrose Sélavy – cenni  

▪ Allevamento di polvere – cenni  

 

4.7. La METAFISICA  

4.7.1.  L’opera di Giorgio che suggestionò René Magritte 
▪ Le chant d’amour (o Il canto d’amore) – analisi dell’opera  

 

4.8. Il SURREALISMO  

4.8.1.  André Breton e il Manifesto del Surrealismo  

4.8.2.  La pittura surrealista di Max Ernst 
▪ La vergine che sculaccia il Bambin Gesù davanti a tre testimoni: André Breton, Paul 

Eluard e Max Ernst 

▪ Il bacio  

▪ La foresta – cenni  

▪ La vestizione della sposa – analisi dell’opera 

4.8.3.  L’esperienza artistica di René Magritte  
▪ La trahison des images (o Il tradimento delle immagini, o L’uso della parola I): Ceci 

n’est pas une pipe (o Questa non è una pipa) 

▪ La storia centrale  

▪ Gli amanti 

▪ L’avvenire dell’estate – cenni  

▪ La bella prigioniera  

▪ Le passeggiate di Euclide 

▪ La battaglia delle Argonne  

▪ Le più versioni de L’impero delle luci  

▪ Le Grazie naturali  

▪ Il territorio di Arnheim  

4.8.4.  Il metodo “paranoico-critico” e la pittura surrealista di Salvador Dalì 
▪ Il gioco lugubre – cenni  

▪ Il grande masturbatore  

▪ La persistenza della memoria (o Gli orologi molli) – analisi dell’opera  

▪ Stipo antropomorfo 

▪ Venere di Milo a cassetti 

▪ Donna con testa di rose 

▪ Giraffa in fiamme – cenni  

▪ Morbida costruzione con fagioli bolliti: premonizione di guerra civile  

▪ Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla sabbia 

▪ Sogno causato dal volo di un’ape intorno a una melagrana, un attimo prima del risveglio  

4.8.5.  La pittura surrealista di Salvador Dalì dopo la seconda guerra mondiale: classicismo,  

       misticismo  e interessi matematici dell’età atomica 
▪ Le tentazioni di Sant’Antonio 

▪ Le due versioni de La Madonna di Port Ligat 

▪ Corpus Hypercubus 

▪ Il Cristo di San Juan de la Cruz (o Il Cristo di San Giovanni della Croce) 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FLa_Trahison_des_images&ei=rz9FVeaMLYS17gbv0oDQDA&usg=AFQjCNGlBAQCgG0yVlI-GyP8Lwcp1CH-dA
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CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (già svolti) 
 

 5. STORIA della TUTELA del PATRIMONIO CULTURALE e gli ORGANISMI NAZIONALI 

PREPOSTI 
  

5.1.  Il PATRIMONIO CULTURALE   

5.1.1.  I beni culturali e paesaggistici: le definizioni e le categorie     

5.1.2.   L’UNESCO e la Lista dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità 

5.1.3.   Il Patrimonio del Vaticano 

5.1.4.   I beni culturali in guerra 

5.1.5.  L’utilità dei beni culturali  
 

5.2.  Il PAESAGGIO: CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE   

5.2.1.  Città e territorio: la tutela del paesaggio       
▪ La legislazione italiana sul paesaggio 

▪ La tutela del paesaggio nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

▪ Le Capitali europee della cultura  

 

 

5.3.  La LEGISLAZIONE, la TUTELA e gli ORGANI NAZIONALI PREPOSTI 

5.3.1.  La tutela  

5.3.2.  L’esperienza legislativa italiana        
▪ Dal Rinascimento all’Unità d’Italia 

▪ Dal XX secolo ai giorni nostri 

5.3.3.  Le fonti normative         
▪ L’art. 9 della Costituzione Italiana 

▪ Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 

▪ Le carte del restauro  

▪ La più recente legislazione  

5.3.4.  I responsabili del patrimonio culturale in Italia         
▪ Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) 

▪ Gli organi periferici e territoriali : le Soprintendenze, le Regioni e gli Enti locali  
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MATEMATICA E FISICA  
 

DOCENTE: Prof.
ssa 

G.Grazia  BONFIGLIO 

TESTI IN ADOZIONE: Bergamini-Barozzi- Trifone “Matematica Azzurro” 2ed.-Volume 5 con tutor  Ed.  

Zanichelli  

                                    Ruffo Giuseppe / Lanotte Nunzio - “Lezioni Di Fisica” - Edizione Azzurra – Volume 

2   Elettromagnetismo, Relatività e Quanti - ed. Zanichelli 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

● Conoscere in maniera completa i 

singoli argomenti, saperne 

rilevare gli aspetti che li 

accomunano e quelli che li 

differenziano e le caratteristiche 

dei diversi approcci 

● Conoscere il linguaggio specifico 

● Conoscere le unità di misura del 

S.I.nell’ambito 

dell’elettromagnetismo 

 

 

 

● Utilizzare il formalismo 

matematico necessario 

● Saper analizzare situazioni 

problematiche utilizzando i 

metodi ed i modelli 

matematici opportuni 

● Consolidare la capacità di 

esporre in modo chiaro, 

rigoroso e sintetico, 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina 

● Rielaborare in maniera 

autonoma 

● Applicare processi di analogia 

e/o deduzione  

● Saper effettuare lo studio 

e il grafico di una funzione 

razionale, intera e fratta, di 

semplici funzioni  irrazionali, 

esponenziali e logaritmiche. 

● Saper utilizzare in modo 

corretto le unità di misura del 

S.I. nell’ambito 

dell’elettromagnetismo. 

● Saper esporre in maniera 

esaustiva e con proprietà di 

linguaggio gli argomenti svolti 

 

 

 

OSSERVAZIONI 
 

Ho seguito la classe durante l'arco dell'intero triennio e  il dialogo educativo è stato sempre costruttivo. 

Buona parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati in fase di programmazione. Un buon numero 

di loro ha dimostrato un notevole interesse per le proposte didattiche raggiungendo risultati positivi e in 

alcuni casi soddisfacenti; alcuni studenti incontrano ancora qualche difficoltà nell’uso del linguaggio 

scientifico e della terminologia specifica. 

 

      METODI E STRUMENTI 
 

Relativamente all’insegnamento della matematica l'introduzione dei concetti è stata affrontata con esempi 

per passare poi ad analizzare ciascun argomento nelle sue linee generali con la dovuta formalizzazione. 

Ogni qualvolta è stato possibile, degli argomenti sono stati sviluppati i metodi per tracciare i grafici delle 

funzioni studiate. 

La lezione frontale è stata sempre affiancata da frequenti esercitazioni individuali alla lavagna. Gli esercizi 

sono stati proposti in ordine di difficoltà crescente.  

Riguardo l’insegnamento della fisica  si è sempre cercato di mettere in evidenza le connessioni di quanto 

appreso con i fenomeni naturali, affrontando lo studio di ogni argomento sia qualitativamente che 
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quantitativamente. Si è focalizzata l’attenzione soprattutto sulla parte teorica della disciplina , pur dando 

spazio all’applicazione della legge attraverso l’analisi di fenomeni trattati anche dal punto di vista 

quantitativo (uso dei problemi). 

Gli strumenti impiegati sono stati il libro di testo, la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro 

individuale, la lavagna interattiva ed esempi ed esercizi aggiuntivi ed integrativi al libro di testo. Le lezioni 

in DAD sono state svolte  sempre in modalità sincrona utilizzando Meet e Classroom della piattaforma 

GSuite. 

 

       VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Gli strumenti utilizzati per le verifiche sono state: 

● interrogazioni orali sia durante le lezioni presenza che in DAD con l’ausilio di Meet, nelle quali sono 

state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche e attraverso le quali  ci si è proposti 

di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

● verifiche scritte sia durante le lezioni in presenza che in DAD con l’utilizzo di Classroom,  sotto forma 

di esercizi e domande aperte che hanno avuto lo scopo di valutare la conoscenza specifica di un certo 

argomento, la capacità di analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno 

delle proprie conoscenze, la capacità di applicare i concetti teorici per la risoluzione di problemi e 

inoltre di controllare il grado di apprendimento dell'intera classe e di stabilire il conseguente percorso 

didattico; 

● per la valutazione complessiva si è tenuto  conto anche dei contributi informalmente dati durante lo 

svolgimento delle lezioni e degli interventi durante le discussioni.  

 

 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO DI MATEMATICA 
 

     FUNZIONI  REALI  DI  VARIABILI  REALI 

 Definizione di funzione. 

 Le funzioni numeriche. 

 Classificazione delle funzioni. 

 Dominio e codominio. 

 Simmetrie particolari: funzioni pari e dispari. 

 Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione. 

 

      I  LIMITI  DELLE  FUNZIONI 

 Gli intorni di un punto: intorno completo, intorno destro, intorno  sinistro 

 Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite destro e limite sinistro. 

 Forme indeterminate e loro risoluzione. 

 I limiti notevoli:   ; 

  ;  

 Definizione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione e determinazione delle loro 

equazioni. 

 

    LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITÀ 

 La definizione di funzione continua in un punto. 
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 Definizione e individuazione dei punti di discontinuità di una funzione, di prima, seconda e terza 

specie 

 

   DERIVATA  DI  UNA  FUNZIONE 

 Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale di una funzione.  

 Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione in un punto.  

 La funzione derivata.  

 Derivate fondamentali.  

 Derivata della somma algebrica di più funzioni.  

 Derivata del prodotto di due funzioni. 

 Derivata del quoziente di due funzioni. 

 Derivata di funzioni composte. 

 Retta tangente a una curva. 

 Calcolo dei limiti con la regola di De L’Hôpital (da sviluppare dopo il 15 maggio) 

 

 MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi relativi e assoluti 

 La derivata seconda e la concavità (da sviluppare dopo il 15 maggio) 

 Punti di flesso 

 

   STUDIO  DI  FUNZIONE 

 Studio completo di funzione: razionali intere e fratte, semplici funzioni irrazionali, semplici funzioni 

logaritmiche e esponenziali. 

 

 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO DI FISICA 
 

 

  LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB  

 Corpi elettrizzati e loro interazioni 

 Isolanti e conduttori 

 Fenomeni di elettrizzazione ( per strofinio, per contatto, per induzione) 

 Analisi quantitativa della forza di interazione elettrica: la legge di Coulomb nel vuoto 

 

  ILCAMPO ELETTROSTATICO 

 Il vettore campo elettrico 

 Il campo elettrostatico generato da una carica puntiforme 

 Rappresentazione grafica del campo elettrico mediante le linee di forza  

 Energia potenziale elettrica 

 La conservazione dell'energia nel campo elettrico 

 Il lavoro del campo elettrico 

 La differenza di potenziale 

 Relazione tra campo elettrico e potenziale 

 

CAPACITA’ ELETTRICA E CONDENSATORI 

 Capacità elettrica di un condensatore 

 Capacità di un condensatore piano  

 Condensatori collegati in serie e in parallelo 
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LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 Corrente elettrica e generatori di tensione 

 La corrente elettrica 

 L’intensità di corrente elettrica 

 La potenza elettrica 

 La resistenza elettrica 

 La prima legge di Ohm 

 La seconda legge di Ohm 

 Resistività e temperatura  

 L’effetto termico della corrente 

 L’effetto Joule  

 

I CIRCUITI ELETTRICI 

 Resistenze in serie 

 Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione 

 Resistenze in parallelo 

 La legge dei nodi 

 Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione 

 Disposizione serie-parallelo 

 L’inserimento degli strumenti di misura in un circuito 

 La forza elettromotrice 

 

FENOMENI  MAGNETICI  FONDAMENTALI  E  CAMPO  MAGNETICO 
 Magneti naturale ed artificiali; 

 Poli magnetici; 

 Azioni magnetiche; 

 Magnetizzazione; 

 Effetto magnetico della corrente:  

 Esperienza di Oersted  

 Esperienza di Faraday 

 Esperienza di Ampere 

 Intensità del campo magnetico e sua unità di misura; 

 Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da    corrente; 

 Campo magnetico di un filo rettilineo percorso da corrente; 

 Legge di Biot e Savart (con dimostrazione); 

 Forza di Lorentz; 

 Moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme 

 Analogie tra campo elettrico e campo magnetico 

 
INDUZIONE  ELETTROMAGNETICA (da sviluppare dopo il 15 maggio) 

 Concetto di induzione elettromagnetica 

 Le correnti indotte 

 Il flusso del campo magnetico 

 Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
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DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

DOCENTE prof. Davide GUIDO 

TESTI IN ADOZIONE:  E. Barbaglio, MANUALE D'ARTE. DISCIPLINE PROGETTUAL  

Vol. Unico, Electa Scuola                                   

 

 

OBIETTIVI 

 

L’insegnamento delle Discipline Progettuali sviluppa le capacità dello studente nella progettazione 

architettonica, favorendo l’affinamento delle abilità di rappresentazione grafica e le pratiche compositive, 

creative e ideative. 

Conoscenze Capacità Competenze 

● Conosce le regole di 

rappresentazione grafico-

geometrica bidimensionale e 

tridimensionale di manufatti 

architettonici; 

● Conosce le regole della 

composizione architettonica; 

● Conosce le norme fondamentali 

del regolamento edilizio e della 

tecnologia edilizia; 

● Conosce il linguaggio specifico 

per la lettura e la comunicazione 

del processo progettuale; 

● Conosce le tecnologie ed i 

materiali per le costruzioni; 

● Conosce le nozioni fondamentali 

della storia dell’architettura 

contemporanea. 

● Sa analizzare, riconoscere, 

descrivere e rappresentare le 

caratteristiche formali, costruttive 

e storiche che definiscono un 

ambiente e/o un manufatto 

architettonico; 

● Sa formulare ipotesi progettuali; 

● Sa formulare sintesi progettuali; 

● Sa riconoscere l’individualità di 

un’opera architettonica in 

rapporto ai suoi elementi 

costitutivi, al contesto e 

all’utenza; 

● Sa distribuire e comporre 

manufatti architettonici con 

particolare riguardo per gli aspetti 

funzionali e formali. 

● Sa sviluppare una metodologia 

progettuale di tipo scientifico; 

● Sa controllare la fase 

comunicativa del progetto e 

individuare, operando scelte, i 

materiali più idonei per la 

realizzazione; 

● Sa analizzare in modo 

consapevole e critico opere 

contemporanee per arrivare ad 

una personale interpretazione con 

successiva rielaborazione ed 

eventuale riprogettazione; 

● Sa operare per la gestione di 

ipotesi progettuali relative a temi 

architettonici. 

 

Osservazioni 

La classe è stata assegnata a partire dal corrente a.s. Il cambio del docente ha comportato per la classe 

l’inevitabile adattamento al metodo di insegnamento. 

Nel corso delle esperienze progettuali condotte durante l’anno, coordinate con il parallelo corso di 

Laboratorio di Architettura, sono stati esplorati diversi procedimenti progettuali architettonici e urbanistico-

paesaggistici. È stata maturata sufficiente consapevolezza circa le prerogative del progetto di architettura 

rispetto ai destini dei contesti urbani e, di risvolto, degli scenari socio-abitativi. È stato chiarito il legame 

critico-analitico rispetto alla natura storica della città e dei paesaggi costruiti, rileggendo le esperienze della 

modernità del Novecento ed assumendo le più recenti ipotesi teorico-compositive nel campo dell’architettura 

contemporanea. 

Particolare attenzione è stata rivolta alla redazione del progetto di architettura e alla sua adeguata 

restituzione, attraverso il disegno, bi- e tri-dimensionale, svolto con tecniche manuali o al computer. 

La classe nel complesso si è rivelata diligente nel sostenere l’impegno didattico, e buono è stato il livello di 

interattività, dimostrando desiderio di apprendere. 
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Il gruppo classe ha mostrato studenti mediamente dotati di buone capacità sia ideativo-progettuali che di 

rielaborazione critica. Rispetto ai livelli di partenza gli allievi hanno conseguito miglioramenti e i risultati 

raggiunti sono complessivamente più che discreti. 

Gli obiettivi relativi alle conoscenze e alle capacità risultano raggiunti dall’intera classe, mentre quelli 

relativi alle competenze risultano sviluppati con disomogenea padronanza dai singoli allievi. 

La DDI non ha pregiudicato il regolare svolgimento del programma, e, scontando le inevitabili difficoltà 

della didattica a distanza, si è rivelata modalità adeguata per incrementare le capacità di cittadinanza digitale 

e per acquisire/perfezionare l’uso dei software di disegno architettonico. 

 

Metodi e strumenti didattici 

Didattica in presenza: lezioni frontali, esercitazioni pratico-progettuali, videoproiezioni, ricerche in internet 

su sitografia specifica di settore, libro di testo, fotocopie/riviste/dispense/presentazioni (pptx o pdf) fornite 

dall'insegnante. 

Didattica a distanza: come per la Didattica in presenza, integrata con l’uso dei principali strumenti di cui si 

avvale la DDI (registro elettronico, piattaforma GSuite, libro di testo digitale, …), nonché con l’uso di 

software specifici per il disegno architettonico (bi-dimensionale e tri-dimensionale). 

 

Tipologie di verifiche 

Didattica in presenza: Elaborati progettuali 

Didattica a distanza: Elaborati progettuali e tesine monografiche 

Nella valutazione degli elaborati progettuali si è considerato: 

- la comprensione dei temi e l’acquisizione delle conoscenze; 

- la qualità della presentazione degli elaborati; 

- il rispetto delle tempistiche e delle scadenze fissate. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

TEMI DI PROGETTO 

Rigenerazione dell’area industriale dismessa dell’ex Alfa Romeo di Arese (grattacieli residenziali + 

piastra dei servizi + riconversione a parco urbano):  

a. Grattacieli cartesiani a destinazione residenziale in struttura lignea, come ‘Carbon Copy’, secondo il 

progetto di riforestazione verticale proposto da ‘Dattner architects’; 

b. Rotonda museo: sede del “Museo dell’industria Alfa Romeo” e laboratorio pedagogico; come fulcro 

della piastra dei servizi, secondo la lezione architettonica del gruppo SANAA (Kazuyo Sejima) per il 

progetto di ‘Museo d’arte contemporanea del XXI secolo’ a Kanazawa in Giappone; 

c. Disegno del parco urbano, ri-connettivo della piastra dei servizi, per l’allocazione di diversi edifici 

(come padiglioni nel parco) a destinazione collettiva. 

 

APPROFONDIMENTI DI STORIA DELL’ARCHITETTURA E DELL’URBANISTICA 

moderna e contemporanea in relazione ai temi di progetto     

Storia dell’urbanistica 

● La Parigi di Haussmann; 

● La Milano del Piano Beruto; 

● L’urbanistica di Le Corbusier; 

● Il disurbanismo di Frank Lloyd Wright; 

● Le proposte radicali di neoavanguardia: Archizoom e Superstudio; 

● VE-MA (tra Venezia e Mantova) di Franco Purini. 

● Storia dell’architettura 

● Dattner architects, Carbon copy; 
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● SANAA, Museo d’arte contemporanea del XXI secolo, Kanazawa, Giappone; 

● BIG, 8 House, Copenaghen, Danimarca; 

● Salvator-John A. Liotta, Architettura co-dividuale. 

 

TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 

● Schemi strutturali orizzontali e verticali (tipologie e tecnologie); 

● Gli impianti negli edifici (elettrico, idrico-termico-sanitario, meccanico/aerazione, domotico); 

● Sostenibilità energetica e ambientale (edifici nZEB); 

● Sistemi di ombreggiamento e luce zenitale. 

 

NORMAZIONE 

Edilizia 

● Abbattimento delle barriere architettoniche; 

● Progettazione antincendio. 

Urbanistica 

● Cenni di pianificazione urbanistica e indici insediativi. 

    

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

con riferimento al tema di progetto per la rigenerazione di un’area dismessa di periferia 

● “Le anime della periferia. Marginalità e riscatto dell’urbano paesaggio” (con Annalisa La Porta e 

Gabriele Poli). 

 

ALTRO 

● Disegno bi-dimensionale ad AutoCAD; 

● Disegno tri-dimensionale a Sketch-Up; 

● Progettazione grafica a Photoshop. 
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LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

 

DOCENTE:  prof.ssa  Margherita ROCCIO 

TESTI IN ADOZIONE:     Elena Barbaglio  “Manuali d’arte – Disegno geometrico ed architettonico”  

Vol.unico  Electa Scuola                                            

 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze Capacità Competenze 

 Conosce la simbologia, le norme 

e le convenzioni grafiche 

necessarie per la 

rappresentazione del progetto 

alle varie scale; 

 Conosce i vari metodi della 

rappresentazione prospettica; 

 Conosce le regole per la 

definizione delle ombre proprie e 

portate, sia sui prospetti sia in 

prospettiva; 

 Conosce l’uso degli strumenti e 

le fasi del rilievo architettonico. 

 Sa rappresentare le 

caratteristiche formali e 

costruttive che definiscono un 

edificio attraverso l’esecuzione 

di disegni tecnici e 

rappresentazioni prospettiche 

d’insieme o di parti; 

 Sa eseguire il rilievo di un 

manufatto architettonico e la 

successiva restituzione grafica 

in scala adeguata; 

 Sa svolgere il tema assegnato 

nei tempi richiesti 

 Comunica l’idea di progetto in 

modo corretto ed adeguato, 

dimostrando di aver acquisito 

competenze teorico-tecniche per 

la stesura degli elaborati; 

 Ricerca soluzioni grafiche 

personali; 

 Utilizza in modo adeguato le 

tecniche di colorazione 

 Ha padronanza su tutti i metodi di 

rappresentazione della geometria 

descrittiva studiati nell’arco 

dell’intero corso di studi. 

 

Osservazioni 

Il programma del quinto anno ha lo scopo di consolidare quanto appreso nel biennio precedente; pertanto si 

sono visti gli ultimi metodi di rappresentazione prospettica, ripreso la rappresentazione del disegno tecnico 

secondo la normativa UNI in particolare per quanto riguarda le piante, le sezioni ed i prospetti, affinato le 

tecniche di colorazione ed ambientazione. Particolare spazio è stato riservato alla trattazione delle 

problematiche riguardanti la bioarchitettura ed ai metodi costruttivi ecosostenibili, argomento facente parte 

della sezione educazione ambientale per l’educazione civica, alla quale si sono dedicate 4 ore di 

spiegazione, 2 di esposizione di progetti ecosostenibili da parte degli studenti e 1 di verifica. 

Si è cercato di dare molta importanza al confronto ed all’autocorrezione degli elaborati in modo da 

sviluppare la capacità di osservazione e di autocritica.  Altra finalità perseguita è stata quella di abituare gli 

studenti a parlare e ad esporre correttamente un argomento da loro preparato, inerente progetti di edifici 

residenziali e pubblici, spiegandolo ai compagni con il supporto di video-presentazioni autoprodotte. 

DAD: nonostante la didattica a distanza, il programma previsto è stato, per buona parte, svolto regolarmente. 

Purtroppo, verso la fine del primo quadrimestre la classe ha subito una forte demotivazione nei confronti 

della scuola in generale, con manifestazioni di sconforto e apatia. Pertanto, per alcune settimane, alle normali 

lezioni si sono affiancati momenti motivazionali con proiezioni di filmati seguiti da dibattito su argomenti 

mirati a prendere consapevolezza del valore della cultura, sull’osservazione della realtà in cui vivono e su 

come affrontare il proprio futuro nonchè sul significato del lavoro dell’architetto. 

Nel secondo quadrimestre, dopo un periodo di recupero dell’attenzione e della partecipazione la classe ha 

sviluppato una certa insofferenza nei confronti degli impegni scolastici, in concomitanza col ritorno in 

presenza, accusando stanchezza e stress anche a causa dell’aumentato carico di lavoro. 

Gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti, anche se con livelli differenti: alcuni alunni 

hanno dimostrato un buon interesse per la disciplina e affrontato i temi assegnati con impegno e serietà, 

acquisendo buone capacità ed una discreta autonomia nel lavoro; altri, purtroppo, non avendo la stessa 

determinazione e la stessa motivazione dei primi hanno lavorato con fatica producendo elaborati poco 

significativi. Buoni comunque nel complesso i rapporti studenti – docente. 
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Metodologia   
Lezioni frontali, esercitazioni applicative guidate e confronto ragionato tra i vari elaborati prodotti dagli 

alunni. 

Ricerche su internet per la realizzazione di video-presentazioni individuali da esporre ai compagni su temi 

di architettura residenziale, pubblica ed ecosostenibile. 

 

Strumenti Didattici 

Per l’attività didattica in presenza: fotocopie fornite dalla docente, videopresenter, videoproiettore e 

computer di classe. 

Per l’attività in DAD: videopresentazioni preparate dall’insegnante, filmati visti in condivisione live 

durante le ore di didattica a distanza, materiali per lo studio e l’approfondimento pubblicati su classroom. 

 

Tipi di verifiche 
Oltre alla valutazione degli elaborati svolti a scuola, nei quali si è tenuta in considerazione principalmente 

la grafica, sono state svolte anche verifiche eseguite solo in classe per valutare il livello di comprensione 

degli argomenti trattati. 

Le verifiche hanno riguardato la parte di prospettiva, il riepilogo di tutte le problematiche del rilievo viste 

nel corso del triennio, i materiali costruttivi e la storia dell’architettura. 

Nella valutazione globale, oltre alla corretta esecuzione degli elaborati, all’uso adeguato degli strumenti 

ed alle capacità grafiche, si è tenuto conto del livello di partecipazione, della puntualità nelle consegne e 

del grado di autonomia raggiunto in particolare per gli elaborati svolti in DAD. 

Per quanto riguarda le esposizioni con video-presentazione fatte dagli alunni si è tenuto conto sia dei 

contenuti che della capacità espositiva, ossia della chiarezza e della proprietà di linguaggio. 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE (modulo di educazione civica) 4 ore + 1 ora di verifica 

 

 La bioarchitettura: significato e concetti base, materiali ecologici per la costruzione e per 

l’isolamento, accorgimenti costruttivi, risparmio energetico, microclima interno, metodi naturali per 

il riscaldamento ed il raffrescamento, le fonti energetiche rinnovabili, lo spazio abitativo ecologico 

ed il microclima interno, i campi elettromagnetici, la domotica, l’indagine termografica, 

l’approvvigionamento e lo smaltimento delle acque reflue con metodi naturali.  

 Esempi di edifici ecosostenibili, architetture tradizionali locali nel mondo (architetture senza 

architetti). 

 La certificazione energetica e la CasaClima. 

 

            PROSPETTIVA        

 

 Ripresa dei concetti, delle regole fondamentali e dei metodi studiati nei precedenti anni 

 Prospettive con i metodi dei punti misuratori e del taglio dei raggi visuali 

 Prospettive centrali e accidentali di scale viste nel senso della salita e della discesa 

 Prospettive di interni arredati con quadro tangente e secante la pianta 

 

           TEORIA DELLE OMBRE   

     

 Introduzione alla teoria delle ombre prospettiche 
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           DISEGNO PROFESSIONALE 

 

 Particolari costruttivi di una vetrata strutturale (vista frontale, sezioni orizzontale e verticale). 

 Particolari costruttivi di sezioni di tetti piani variamente conformati (praticabili, non praticabili, 

inverditi). 

    

           RILIEVO ARCHITETTONICO 

 

 Ripasso dei metodi e degli strumenti per il rilievo e dei sistemi di quotatura. 

 Il rilievo fotografico e fotogrammetrico. Il rilievo dei terreni inclinati. 

 Rilievo e restituzione in scala di una porta interna in legno. 

 Restituzione della pianta di un piccolo edificio da un rilievo dato con il metodo delle trilaterazioni. 

 

MATERIALI  

 

 Le materie plastiche e gli isolanti. 

 I materiali metallici 

 

STORIA DELL’ARCHITETTURA 

 

 Dal Movimento moderno all’International Style: analisi approfondita, mediante videopresentazioni 

con spiegazione e filmati, della vita e delle opere dei grandi maestri dell’architettura, a partire dai 

primi anni del novecento fino al secondo dopoguerra: 

 lo scenario storico-sociale e culturale che ha posto le basi per la nascita delle avanguardie europee e 

del movimento moderno 

 Walter Gropius e il Bauhaus, Le Corbusier e il razionalismo, Frank Lloyd Wright e l’architettura 

organica, Ludwig Mies van der Rhoe, il neoplasticismo e Gerrit Rietveld, Terragni e il razionalismo 

italiano. 

 

ALTRO 

 

 Video-presentazioni fatte dagli studenti ed esposte alla classe (edifici residenziali, pubblici ed 

ecosostenibili) 

 Progetto di massima di un parco urbano (extempore e planivolumetria in scala 1:500) con dibattito 

approfondito sulle problematiche inerenti la progettazione (bisogni dell’utenza, significato dei 

percorsi, degli spazi, delle aree verdi e dei punti di interesse inseriti). 

 Progetto di bar- spogliatoio per un tennis-club: piante, prospetti, sezione (in scala 1:100) e studio 

della planimetria (in scala 1.200) 
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RELIGIONE 

 

Docente:  prof. Eugenio Marco Willi Di Giovine 

Testo in adozione: M. Contadini, “Itinerari di IRC 2.0”, edizione ELLEDICI 

 

OBIETTIVI 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) si è proposto di mettere lo studente in condizione di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio delle giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Conoscenze Capacità Competenze 

* Il ruolo della religione nella 

società comprendendone la natura 

nella prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio 

della libertà religiosa. 

* L’identità religiosa della 

religione cattolica in riferimento 

alla prassi di vita che essa 

propone. 

* La presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

* Le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa. 

* Sa motivare le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana dialogando in 

modo aperto, libero e costruttivo. 

* Si sa confrontare con gli aspetti 

più significativi delle grandi verità 

della fede cristiano-cattolica 

verificandone gli effetti nei vari 

ambiti della società e della 

cultura. 

* Sa individuare sul piano etico-

religioso, le potenzialità legate 

allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale. 

* Valuta il contributo sempre 

attuale della tradizione cristiana 

allo sviluppo della civiltà umana, 

in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiose. 

* Valuta la dimensione religiosa 

ed umana riconoscendo il senso e 

il significato del linguaggio 

cristiano.  

* Fonda le scelte religiose sulla 

base della libertà responsabile. 

 

 

Osservazioni  
Gli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione (20 su 24) hanno mostrato una buona disponibilità ad 

impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Corrette sono stati le relazioni all’interno del gruppo classe e 

spesso vivace il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno a questioni etiche e morali. Quasi tutti, pur 

con diverso grado di coinvolgimento, hanno portato il proprio contributo al dialogo in classe; alcuni hanno 

mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono 

nel complesso soddisfacenti. Gli obiettivi relativi alle conoscenze, alle capacità e alle competenze risultano 

raggiunti da tutti gli alunni.  

Metodi e strumenti  
La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare, attraverso le lezioni frontali, riflessioni 

personali e di gruppo, discussioni e confronti sulle tematiche proposte in classe. Nel corso dell’anno si è fatto 

riferimento ad alcuni documento del Magistero della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, di 

documenti dello Stato italiano o dell’Unione Europea, articoli di giornali e riviste e la proiezione di alcuni 

film.  

Verifiche e criteri di valutazione 
La valutazione si è basata sul livello di partecipazione al dialogo educativo, sulla capacità di ascolto e di 

interesse. Sono stati valutati, inoltre, gli interventi spontanei di riflessione degli studenti e la loro attitudine 

nel porre domande di chiarimento e approfondimento. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

● Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). 

● DSC: pregi e difetti dei sistemi economici basati sul capitalismo e sul socialismo; presentazione dell’ 

“economia di comunione” quale possibile alternativa. 
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● Il mercato, il capitale, i diritti dei lavoratori, il concetto di “giusto guadagno”, il commercio equo e 

solidale. 

● Introduzione all’etica ed alla morale. 

● Amore omosessuale e morale cristiana; evoluzione storica, eziologia scientifica, prospettiva biblica, 

il punto di vista della Chiesa cattolica, del suo magistero e delle diverse correnti teologiche, la 

questione delle unioni civili, dell’adozione e della fecondazione artificiale tra persone dello stesso 

sesso. 

● Etica della vita: la procreazione umana e la procreazione medicalmente assistita; le biotecnologie e 

la FIVET, confronto tra varie posizioni etiche. 

● Etica della vita: l’aborto provocato: antropologia, fenomenologie e questioni morali. 

● Etica della vita: l’eutanasia, il suicidio assistito e la sedazione profonda; profili morali; analisi dei 

documenti statali, del magistero della Chiesa cattolica e delle altre religioni. Analisi di alcuni casi. 

● Il concetto di “ecologia integrale” per la salvaguardia dell’ambiente e la custodia del creato; 

● Lettura ed analisi della lettera enciclica di papa Francesco “Laudato sì”  sulla cura della casa comune 

(questo parte di programma verrà terminata dopo il 15 maggio 2020). 

 

 

Sono stati visti in classe i seguenti film: “Si può fare”, “Amour” e “Mare dentro”. Sono stati visionato in 

classe altresì alcuni servizi televisivi sullo sfruttamento dei migranti nelle campagna italiane. 

Programma di Educazione Civica: 
Il pluralismo religioso. 

La cooperazione internazionale. 
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                                                       SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
                                        

Docente: prof. Carmelo Ianni 
 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 
La classe 5 A per l’anno scolastico 2020/21 composta da 24 alunni (7 maschi e 17 femmine) è una classe 

molto collaborativa, propositiva e partecipativa.  

Gli alunni della classe 5 A hanno dimostrato durante l’intero anno scolastico 2020/21 un buon interesse e un 

buon entusiasmo alle attività motorie e teoriche proposte, sia durante la Didattica a Distanza che in Didattica 

Digitale Integrata che in presenza. 

Gli studenti della classe 5 A sono durante il corso dell’anno scolastico 20/21 si sono dimostrati molto 

comunicativi, molto rispettosi e responsabili.  

 

METODO DI STUDIO, CAPACITÀ CRITICHE E LIVELLO ESPRESSIVO 
L’intervento educativo formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisiologico, si è sviluppato 

attraverso un metodo di lavoro indiretto-riflessivo finalizzato allo sviluppo delle capacità creative e critiche 

individuali. L’intervento è stato completato da un lavoro di approfondimento teorico su argomenti inerenti 

l’attività motoria e la salute psicofisica. 

 

 

 

 

  FINALITÀ /  OBIETTIVI 
 

 

Conoscenze Capacità competenze 

-qualità motorie alla base del 

movimento umano; 

-i principali effetti del movimento 

su organi ed apparati; 

-eseguire esercizi con carichi di 

lavoro finalizzati al 

potenziamento delle qualità 

motorie; 

-individuare metodi di lavoro per 

sviluppare le capacità 

motorie; 

-saper valutare le proprie capacità 

psico-fisiche per scegliere 

adeguatamente i carichi personali 

-schemi motori fondamentali della 

motricità umana; 

-regolamento tecnico dei giochi di 

squadra; 

 

-eseguire compiti motori che 

prevedono coordinazioni generali 

e speciali finalizzati 

all’affinamento dell’espressione 

motoria;  

 

 

-utilizzare gli schemi motori in 

modo economico ed efficace in 

situazioni variabili e non 

prevedibili; 

 

 

-le dipendenze: educazione e 

prevenzione 

-utilizzare il movimento nella 

consapevolezza degli effetti sul 

corpo umano 

-esprimere valutazioni personali 

riguardo ad alcune problematiche 

che investono lo sport. 

 

-praticare sport individuali e 

collettivi per avvalersi delle 

valenze formative,comunicative 

ed  espressive in essi contenute; 

-comprendere e utilizzare i metodi 

per la valutazione del peso 

corporeo; 

-esercitare uno sport pulito,basato 

su principi di allenamento 

razionale e funzionale.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il livello di preparazione  pur se non del tutto omogeneo, mediante un confronto e una presa di coscienza 

reale delle proprie potenzialità e dei propri limiti, necessari per  effettuare una scelta corretta e consapevole  
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rispetto alla pratica sportiva, il livello può in generale considerarsi discreto, e per qualche alcuno più che 

buono.  

Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 

1. test psicomotori per mezzo di esercizi a corpo libero (circuiti motori) 

2. prove pratiche strutturate e specifiche per mezzo di video-registrazioni 

3. prove scritte:domande a risposta multipla (google moduli; google classroom) 

4. osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività in presenza 

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento: 

- livello delle capacità e delle abilità raggiunte 

- livello delle conoscenze acquisite 

- partecipazione e impegno profuso 

- tradotti in valori numerici,utilizzando una scala da 4 a 10 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

L’anno scolastico 2020/2021 vista la gravità di epidemia, COVID-19, non ha portato una continuità nella 

pratica della didattica motoria. Il programma è stato svolto in D.A.D. e D.D.I. utilizzando anche il metodo 

delle videoregistrazione per la valutazione motoria  

 

Potenziamento fisiologico 

1. esercitazione individuale per lo sviluppo della forza 

2. esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità 

3. esercitazioni di stretching per lo sviluppo della mobilità articolare  

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

1. esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali,destrezza ed 

equilibrio) 

 

Pratica sportiva 

1. esercitazioni e pratica individuale sulla coordinazione motoria 

2. esercitazioni e pratica individuale sulla resistenza 

3. esercitazioni e pratica individuale sulla forza generale 

4. esercitazioni e pratica individuale su circuiti motori (prova video-registrata) 

 

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

1. Storia dello sport (olimpiadi dell’età moderna) 

● Nascita delle olimpiadi moderne 

● Dalle organizzazioni di gruppi sportivi alla federazioni sportive 

2. Alimentazione. (ed. civica agenda 2030: ambiente e salute) 

● I principi Nutritivi 

● Le RDA caloriche ( le dosi giornaliere raccomandate) 

● Le regole per una corretta alimentazione  

● Il metabolismo basale 

● L’indice di Massa Corporea 

● L’obesità 

3. Olimpiadi del 1936. (ed. civica agenda 2030: Libertà e giustizia nelle società politiche) 

● Le olimpiadi di Hitler 

● Le olimpiadi come mezzo di propaganda 

● Atleti ebrei e afroamericani protagonisti delle olimpiadi 

● Lo sport durante e dopo Berlino 1936 
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4. Il doping. (ed. civica agenda 2030: ambiente e salute) 

● WADA (World Anti Doping Agency) 

● Violazioni e Sanzioni per il WADA 

● Illecito sportivo 

● Sostanze e metodi sempre proibiti 

● Sostanze e metodi sempre proibiti in competizione 

● L’atleta contro il doping (Legge 376 del 14 dicembre 2000) 

5. Le dipendenze 

● Che cos’è la dipendenza 

● Il fumo 

● L’alcol 

 

Osservazioni e note 

Per l’approfondimento degli argomenti trattati è stato utilizzato il libro di testo: 

1. Più movimento – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa –Marietti scuola. 

2. Movimento Creativo (edizione arancione) - Zocca, Sbragi, Gulisano, Manetti, Marella - G. D’Anna 

3. Utilizzo di Video documentari storici “Focus” 

p.s.: l’ultimo l'argomento del programma di scienze motorie e sportive sulle “dipendenze” verrà concluso 

entro la prima metà del mese di maggio 2021 
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All. B Argomenti assegnati per la discussione dell’elaborato di indirizzo. 
 

 

TRACCIA DELL’ELABORATO 

concernente le discipline caratterizzanti da discutere al colloquio d’esame 
CLASSE: 5A  

a.s. 2020/2021 

INDIRIZZO: ARCHITETTURA E AMBIENTE (LI05) 

MATERIE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELL'ELABORATO: DISCIPLINE PROGETTUALI 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

Traccia tematica 
A partire dagli studi condotti da Filomena Maggino

1
 (a seguito del confinamento indotto dall’emergenza 

epidemiologica da Sars-Cov-2), si prenda in considerazione il progetto paesaggistico di rigenerazione urbana 

dell’area industriale dismessa dell’ex Alfa Romeo in Arese - condotto nel corso dell’anno scolastico - e si 

adotti l’area come contesto per insediare le architetture “co-dividuali”
2
 di seguito elencate, da progettare e 

restituire nell’elaborato secondo le assegnazioni riportate nella tabella seguente. 

In un quadro tematico per il recupero della qualità e del benessere della vita urbana, per la salvaguardia 

ambientale
3
 e la sostenibilità energetica, in relazione anche ai nuclei tematici studiati durante l’anno in 

Educazione Civica (in particolare: ‘Sviluppo sostenibile’ e ‘Costituzione’
4
), si integri l’elaborato, in una 

prospettiva multidisciplinare, con apporti di altre materie o con competenze individuali. 

Al solo scopo esemplificativo, si rifletta: sul destino dei contesti di periferia (a partire dall’incontro svolto 

proprio al riguardo nel corso dell’anno scolastico), così come indagati nell’arte e nella letteratura, in 

particolare moderne e contemporanee; sui destini dell’abitare nel pensiero filosofico
5
; sull’impiego 

nell’architettura delle fonti di energia; sul ruolo dell’urbanistica moderna e contemporanea
6
; sul rapporto 

biofilia e architettura, ecc. 

 

Indicazioni per la stesura 
Il progetto dell’architettura assegnata dovrà essere disegnato alla scala architettonica, restituendo (nel 

rispetto delle indicazioni riportate nella tabella seguente) l’intero itinerario ideativo-progettuale: studio del 

contesto insediativo, abbozzi preliminari, piante dei piani più significativi, sezione (ed eventualmente anche 

alzato), visione tridimensionale dell’intera architettura (assonometria e/o spaccato assonometrico e/o vista 

prospettica ambientata), anche eventualmente attraverso la realizzazione di un plastico. 

Materiali, sistemi tecnologici e costruttivi, caratteristiche di finitura, ecc. dell’architettura da progettare 

saranno liberamente individuati dal candidato, coerentemente al tema progettuale, ai presupposti di 

sostenibilità e biofilia, e alle peculiarità dell’architettura stessa. 

Il progetto potrà inoltre essere approfondito con le nozioni di eco-sostenibilità e bio-edilizia acquisite nel 

‘Laboratorio di architettura’ ed eventualmente integrato con un dettaglio costruttivo, opportunamente 

restituito, o con schemi impiantistici. 

Infine, potrà essere concluso con una visione d’insieme (planivolumetrica e/o prospettica) dell’intero 

quadrante urbano rigenerato paesaggisticamente, nel quale appunto trova collocazione l’architettura 

progettata oggetto dell’elaborato. 
                                                           
1
 Filomena Maggino, Presidente della cabina di regia “Benessere Italia” e Direttrice dell’Enciclopedia sulla ricerca nel campo della 

qualità della vita e del benessere. 
2
 Salvator-John A. Liotta and Fabienne Louyot, What is co-dividuality? Post-individual architecture, shared houses, and other 

stories of opennes in Japan, Jovis Verlag GmbH, Berlin, 2020. 
3
 Cfr. Bill Gates, Clima: come evitare il disastro climatico. Le soluzioni di oggi, le sfide di domani, La nave di Teseo, Milano, 2021.  

4
 “La Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

Nazione”, art. 9 della Costituzione italiana (cfr. Salvatore Settis, Architettura e democrazia. Paesaggio, città, diritti civili, Einaudi, 
Torino, 2017). 
5
 Carlo Sini e Gabriele Pasqui, Perché gli alberi non rispondono. Lo spazio urbano e i destini dell’abitare, Jaca Book, Milano, 2020. 

6
 Cfr. Franco La Cecla, Contro l’urbanistica. La cultura delle città, Einaudi, Torino, 2015. 
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Le tecniche di disegno (a mano o al computer) e di rappresentazione/impaginazione, nonché di scala, sono a 

libera scelta del candidato, senza limiti: dal disegno a bozzetto al disegno pittorico, dal disegno architettonico 

(ad Autocad e a SketchUp) al disegno tecnico-esecutivo, dalla foto-simulazione al fotomontaggio o collage 

di ambientamento, ecc. 

Il lavoro svolto dovrà essere presentato tramite una serie di slide in formato A3 debitamente impaginate 

(sotto forma di un unico file PDF adatto ad essere proiettato ed eventualmente stampato), orientativamente di 

circa 10 slide (comprese le slide integrative relative agli apporti multidisciplinari), e sarà sintetizzato con un 

titolo e sottotitolo da inserire nella slide di copertina iniziale, assieme alle necessarie informazioni personali 

(nome, cognome, scuola, classe, data). 

Correderà l’elaborato una relazione illustrativa del progetto sviluppato, che potrà essere strutturata nel 

seguente modo: 

 

1. Titolo 

 

2. Introduzione descrittiva delle richieste contenute nella traccia quindi illustrazione degli aspetti che il 

candidato tratterà con particolare attenzione allo sviluppo del suo progetto 

 

3. Corpo dell’elaborato (possibile il ricorso alla paragrafazione) 

 

    3.1. Descrizione degli aspetti peculiari del lavoro svolto facendo riferimento alle tavole proposte e 

sottolineando la scelta di soluzioni particolari ai temi proposti dalla traccia 

 

4. Riflessione sulle soluzioni proposte, possibile sviluppo multidisciplinare giustificando rimandi e 

accostamenti tra le diverse discipline chiaramente coinvolte 

 

5. Bibliografia e/o sitografia per le fonti a cui si è attinto 

 

L’elaborato (cioè il file PDF multi-pagine, illustrativo del progetto e dell’itinerario progettuale compiuto, 

così come su descritto, corredato dalla relazione) dovrà essere trasmesso all’indirizzo mail del docente di 

riferimento assegnato e in copia anche all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola (indirizzo 

miis011002@istruzione.it ; oggetto: “Elaborato_EdS_Cognome-Nome_Classe_Indirizzo di studi”; es. 

Elaborato_EdS_BIANCHI-Mario_5A_ architettura) entro e non oltre lunedì 31 maggio 2021. 
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Elenco delle architetture “co-dividuali” * da progettare 

n. Titolo dell’architettura Descrizione dell’architettura Indicazioni 

dimensionali/normative 

 

1 

 

HUMAN HABITAT 

 

Residenze modulari reversibili eco-

sostenibili, da destinare a giovani 

famiglie impiegate nell’attività di 

una fattoria per la produzione 

agricola a km zero; integrate da 

spazi di servizio funzionali 

all’attività della fattoria stessa. 

 

Tre tipologie di residenze, tutte 

con accesso al piano terra, 

possibilmente in duplex 

(sviluppate cioè su doppio 

livello): per un single, per una 

coppia, e per una famiglia con due 

figli. 

Aggregate/disposte a costituire un 

piccolo insediamento residenziale 

di circa 15 unità abitative, 

corredati da limitati ambienti di 

servizio per la fattoria 

adeguatamente dimensionati 

(esposizione/vendita prodotti, 

magazzini, piccola stalla per 

allevamenti, ecc.). 

 

2 

 

CENTRO PER LA 

RIABILITAZIONE 

 

Centro per la riabilitazione motoria, 

dotato di spazi per la cura 

riabilitativa prolungata (quali spazi 

di degenza, palestre, ambulatori 

terapeutici, ecc.) e di spazi “di vita” 

(anche estesi all’aria aperta) per il 

riequilibrio psico-fisico e per il 

reinserimento alla vita attiva, 

nonché degli spazi necessari al 

personale sanitario impiegato nella 

struttura. 

 

Il Centro non potrà superare i due 

livelli fuori terra e dovrà 

coinvolgere la sistemazione degli 

spazi esterni (come 

prolungamento degli spazi 

chiusi), semmai anche come 

giardini pensili o tetti-verdi in 

copertura. 

Occorrerà prevedere la degenza, 

in camere singole e doppie, di 

almeno 30 persone (con camere 

separate maschi/femmine). 

Tutti gli ambienti della struttura 

(di degenza, per le terapie e per la 

vita in comune) dovranno essere 

dotati dei necessari locali di 

servizio e dovranno risultare 

accessibili ai disabili 

(fondamentale il rispetto della 

normativa per l’abbattimento 

delle barriere architettoniche). 

 

3 

 

CAKE SHOP  

 

Cucinare e gustare una torta come 

condizione per ritrovarsi. Spazio 

adatto alla pausa, alla degustazione, 

al riposo e alla riflessione. 

Essenzialmente luogo dove poter 

stare da soli, dove poter 

 

L’edificio dovrà tenere in 

considerazione il libero accesso 

(H24, 7su7), e sarà dotato di spazi 

plurimi per riservare all’utente il 

luogo ad esso più congeniale: 

spazi per la consumazione, le 
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cucinare/condividere/consumare 

torte. Spazio quindi allestito per il 

riposo e il benessere psicologico 

(attraverso la luce solare, i suoni e i 

profumi dell’ambiente naturale 

circostante, la diffusione musicale a 

spot, ecc.). 

cucine, il semplice riposo, ecc. 

Sfruttando multilivelli (non più di 

4 fuori terra, possibilmente 

comunicanti visivamente fra 

loro), infiltrati dalla luce solare e 

adeguatamente predisposti per 

l’isolamento acustico ma anche 

per la ricezione dei suoni musicali 

o ambientali. 

L’intero edificio dovrà risultare 

accessibile dai disabili e dovrà 

essere dotato di locali accessori e 

di servizio necessari all’uso. 

 

4 

 

WORKSHOP D’ARTE 

 

Piazza coperta (indoor) di ampie 

dimensioni, versatile e adattabile 

(con ambienti flessibili e pareti 

mobili), per ospitare studenti d’arte 

impegnati in workshop collettivi. 

Piazza adeguatamente illuminata 

dalla luce naturale (anche zenitale) 

e adatta anche per ospitare le 

esposizioni dei risultati di fine 

workshop (da opere tradizionali, a 

sculture anche di grandi 

dimensioni, a progetti di 

architettura, a proiezioni video-

sonore, ecc.). 

 

L’edificio dovrà essere di un solo 

livello fuori terra, risultare 

accessibile dai disabili, 

fortemente caratterizzato 

architettonicamente per lo 

sfruttamento della luce solare (e 

pertanto adeguatamente 

orientato). 

Dovrà contenere al suo interno 

(semmai anche prevendendo un 

piano interrato) gli spazi di 

servizio indispensabili per lo 

svolgimento dei workshop 

(servizi igienici, refettori con 

cucine, magazzini, locali per il 

personale e per i docenti, aule per 

approfondimenti teorici e/o 

esercitazioni individuali, luoghi di 

riposo, ecc.). 

Prevedendo un’impronta di 

copertura di max 4.000 mq.  

Particolare attenzione dovrà 

essere rivolta all’impalcato 

strutturale, idoneo a superare 

grandi luci.  

 

5 

 

STUDENTATO  

 

Pensionato per studenti d’arte, 

dotato di alloggi/camere private, ma 

fortemente distinto per la dotazione 

di spazi adatti alla vita in comune 

(refettori, cucine, palestre, spazi 

lettura e di gioco, biblioteca, aree 

benessere e living, aree studio e per 

le esercitazioni, ecc.). Lo 

Studentato dovrà poter alloggiare 

anche altri ospiti, quali: docenti, 

ricercatori, familiari. 

 

L’edificio potrà svilupparsi su più 

piani (non più di 5 fuori terra) e 

dovrà prevedere un piano 

interrato.  

Sarà dimensionato per accogliere 

una popolazione di circa 100 

persone (tra studenti e altri utenti 

ospitabili), da alloggiare in 

camere prevalentemente doppie e 

in parte singole. 

Le camere avranno dimensioni 
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Lo studentato provvederà ad 

alloggiare studenti e ospiti per brevi 

periodi (ipoteticamente da una a 

quattro settimane), il tempo utile 

cioè allo svolgimento dei workshop 

che si svolgeranno nell’edificio a 

questo destinato. 

Gli spazi comuni dovranno 

condizionare l’abitabilità dello 

studentato: cucinare a turno per gli 

ospitati, condividere i momenti di 

relax (quali la proiezione di film, 

…), usufruire di spazi benessere in 

comune (sauna/bagno turco, …), 

ecc. 

limitate, dato che la maggior parte 

delle attività potrà essere svolta 

negli spazi per la vita comune. 

L’edificio dovrà risultare 

accessibile ai disabili e rispettare 

(particolarmente) la normativa 

sulla sicurezza antincendio. 

Nel piano interrato, nonché ai 

diversi piani, occorrerà prevedere 

gli adeguati locali accessori e di 

servizio. 

 

6 

 

CENTRO PER 

L’INFANZIA  

 

Scuola d'infanzia rivolta ai bambini 

dai tre ai sei anni d'età. Idonea negli 

spazi e nell’organizzazione d’uso 

per adottare un modello pedagogico 

innovativo, che preveda l’incontro 

di differenti tradizioni sociali. Che 

conceda ai bambini un luogo (con 

spazi estesi anche all’aperto) dove 

far vivere una cultura dell’infanzia 

che nei bambini riconosca diritti, 

intelligenze e competenze. 

Un asilo come ambiente aperto alla 

partecipazione, entro un progetto 

pedagogico che valorizzi la 

continuità educativa e che sostenga 

un approccio alla conoscenza 

rispettoso delle personalità e dei 

talenti di ciascun bambino. 

 

 

L’asilo si svilupperà su un solo 

livello fuori terra (reso accessibile 

anche per i disabili) e si 

caratterizzerà per il forte rapporto 

biunivoco con gli spazi esterni. 

Sarà dotato di una piccola piscina 

indoor, di un giardino con orti e 

alberi da frutto e di una cucina 

interna. 

L’impronta di copertura non 

dovrà superare i 400 mq. 

L’edificio dovrà contenere al suo 

interno, oltre agli spazi suddetti e 

agli spazi destinati per le attività 

dei bambini (coerenti al 

programma pedagogico 

supposto), gli ulteriori ambienti 

annessi e di servizio per il 

personale educativo. 

 

7 

 

CASA DELLA 

MUSICA  

 

Scuola per l’apprendimento della 

musica e per la 

composizione/registrazione dei 

brani musicali. Rivolta 

essenzialmente a gruppi musicali di 

giovani, autogestiti, che non 

trovano spazi adatti per la 

realizzazione e la diffusione delle 

loro proposte musicali. 

 

L’edificio dovrà svilupparsi su 

due livelli fuori terra e avere 

un’impronta di copertura non 

superiore a 400 mq. 

Oltre agli ambienti destinati 

all’apprendimento teorico e alle 

esercitazioni (individuali e di 

gruppo), dovrà ospitare piccoli 

studi di registrazione (avendo 

particolare considerazione per la 

musica elettroacustica e digitale). 

La dotazione degli spazi sarà 

completata dai locali comuni e dai 

locali annessi tecnici e di servizio 

necessari al regolare 
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funzionamento dell’intera scuola. 

 

8 

 

SOPRAELEVATA 

DELLO SPORT  

 

Percorso in quota, di uno o due 

livelli oltre il livello terra, 

sviluppati linearmente in 

sopraelevata, per la distribuzione “a 

corridore” di spazi e locali destinati 

allo sport, alle attività motorie e al 

gioco. 

Strutturato con modularità così da 

poter essere limitato, nella 

progettazione, a una sola porzione. 

Il percorso è concepibile anche 

come un percorso verde e/o ciclo-

pedonale, di transito al parco 

urbano, raggiungibile con 

scale/ascensori ma anche 

auspicabilmente con rampe. 

 

 

Gli spazi a terra destinati alle 

attività sportive outdoor (campi 

da gioco, piscine, …) saranno 

attestati alla sopraelevata che 

ospiterà i locali e gli spazi di 

servizio e di completamento 

indoor, quali: tribune, spogliatoi 

(maschili/femminili), piccole 

palestre, spazi gioco, ambulatori 

di fisioterapia, ecc., nonché gli 

spazi di comunità e di servizio di 

usuale impiego, quali: bagni, 

caffetteria, … 

La porzione di sopraelevata da 

progettare dovrà prevedere di 

servire almeno due spazi sportivi 

outdoor. 

 

9 

 

MUSIC PAVILION 

 

Ambito di parco destinato a 

palco/platea per concerti di musica 

(dai diversi generi).  

Da un palco adeguato ad ospitare 

diversi tipi di esibizioni musicali 

(dal singolo cantante all’orchestra 

sinfonica) si estenda un’area a 

spalto con sedute, ulteriormente 

estesa a platea senza sedute nello 

spazio libero a parco (ma 

opportunamente delimitata a 

significare l’area per ospitare il 

pubblico in ascolto). 

Il “padiglione” così configurato 

delimiterà nella sostanza un’area 

all’aperto, che però potrà essere per 

quota parte coperta (anche con 

sistemi di copertura movibili). 

 

L’intero ambito dovrà avere 

dimensioni adeguate a ospitare 

masse di pubblico significative 

(ragionevolmente intorno a max 

1.200 spettatori, di cui un terzo da 

collocare nella porzione di spalto 

provvista di sedute). 

Il palco per le esibizioni dovrà 

essere adeguatamente 

dimensionato (per ospitare fino a 

un’orchestra di musica sinfonica 

al completo) e dovrà essere dotato 

al contorno di tutte gli spazi e 

locali di servizio utili, quali: 

magazzini, centrali tecniche, 

spogliatoi/camerini, teatro di 

prova, bagni, ecc.). 

 

 

* Architetture co-dividuali. 

… un nuovo modo di comprendere l’individualismo e la collettività nel XXI secolo. La co-dividualità è un 

concetto che esprime il rispetto delle specificità e della singolarità di ciascuna persona e che propone allo 

stesso tempo nuove visioni circa la necessità di stare insieme e di creare un sentimento di comunità 

(Salvator-John A. Liotta). 
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Assegnazione delle architetture a ciascun candidato 

 

Candidato Architettura da progettare 

(vedere tabella precedente) 

Docente di riferimento 

1 WORKSHOP D’ARTE BORDONARO Calogero 

2 CAKE SHOP BONFIGLIO Giuseppa Grazia 

3 SOPRAELEVATA DELLO SPORT BONFIGLIO Giuseppa Grazia 

4 WORKSHOP D’ARTE BORDONARO Calogero 

5 HUMAN HABITAT BONFIGLIO Giuseppa Grazia 

6 HUMAN HABITAT BONFIGLIO Giuseppa Grazia 

7 WORKSHOP D’ARTE BORDONARO Calogero 

8 SOPRAELEVATA DELLO SPORT PENATI Paolo 

9 CENTRO PER LA RIABILITAZIONE PENATI Paolo 

10 CASA DELLA MUSICA BORDONARO Calogero 

11 MUSIC PAVILION PENATI Paolo 

12 SOPRAELEVATA DELLO SPORT PENATI Paolo 

13 CENTRO PER LA RIABILITAZIONE PRESSI Giuseppe 

14 CENTRO PER L’INFANZIA PRESSI Giuseppe 

15 STUDENTATO PRESSI Giuseppe 

16 CASA DELLA MUSICA PRESSI Giuseppe 

17 CENTRO PER LA RIABILITAZIONE ROLLINO Umberto 

18 CAKE SHOP ROLLINO Umberto 

19 MUSIC PAVILION ROLLINO Umberto 

20 CAKE SHOP ROLLINO Umberto 

21 CASA DELLA MUSICA ROLLINO Umberto 

22 CENTRO PER L’INFANZIA BONFIGLIO Giuseppa Grazia 

23 CENTRO PER L’INFANZIA BORDONARO Calogero 

24 STUDENTATO PENATI Paolo 

 

 

Arese 15 maggio 2021 

 

Il Consiglio di Classe della 5A a.s. 2020-2021 (indirizzo “Architettura e ambiente”) 

Liceo artistico “Lucio Fontana” dell’IIS Bertrand Russell di Garbagnate Milanese/Arese 

 

 

 

 

 

 

 




