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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 

L’attuale V C  è composta da 21 studenti  provenienti tutti dalla stessa classe terza, 

all’inizio del triennio, si forma, come di consueto  dall’aggregazione di più gruppi 

provenienti da sezioni diverse. All’inizio  a.s. 2019-20 era di 24  elementi ma a metà 

del terzo anno uno studente ha lasciato l’Istituto per motivi personali, mentre a fine 

del quarto anno è stata fermata una studentessa e nel pentamestre del quinto anno se 

né ritirata un’altra.  Dal punto di vista della socializzazione non presenta problemi, 

anche se i rapporti fra gli studenti tendono a favorire la coesistenza di più gruppi.  

Complessivamente si può affermare che nel corso del triennio gli studenti hanno 

dimostrato un discreto interesse, una partecipazione attiva alle proposte didattiche e 

una buona disponibilità al dialogo formativo. Un terzo di loro ha affrontato con 

serietà lo studio con risultati molto buoni in tutte le discipline. Altri hanno percorso 

un cammino non privo di problemi dimostrando qualche incertezza nelle materie 

teoriche e meno in quelle di indirizzo. Per quanto riguarda i PDP si segnalano quattro 

studentesse che hanno usufruito del piano didattico personalizzato per motivi 

differenti nel triennio. Tutte le studentesse sono  riuscite a raggiungere gli obiettivi 

minimi per le materie di studio e invece per le materie d’indirizzo hanno raggiunto 

buoni risultati. Nel complesso la partecipazione e i risultati sono stati maggiormente 

positivi nell’ultimo anno, si può infatti confermare che grazie al costante impegno e 

applicazione, la quasi totalità della classe ha raggiunto risultati soddisfacenti, 

mostrando di aver saputo elaborare un metodo di studio proficuo e personale e 

raggiungendo un adeguato livello di autonomia e una sufficiente capacità di effettuare 

collegamenti interdisciplinari. L’intera classe ha raggiunto con successo gli obiettivi 

propri delle materie d’indirizzo acquisendo una buona capacità tecnico-progettuale. 

Una discreta parte degli studenti sono in grado di esprimere considerazioni critiche in 

modo autonomo e di pervenire a giudizi e considerazioni personali adeguatamente 

motivati senza un supporto e una sollecitazione da parte dell’insegnante. Il livello 

espressivo raggiunto è complessivamente apprezzabile, anche se un quinto della 

classe risulta ancora fragile e permangono difficoltà. Gli obiettivi prefissati dal C.d.C. 

risultano raggiunti dalla maggior parte degli studenti. Si sottolinea anche 

l’atteggiamento responsabile avuto nel periodo della DAD , affrontato con maturità e 

consapevolezza. L’alternarsi di situazioni di instabilità sociale hanno portato gli 

studenti ad una maggiore attenzione alla propria capacità relazionale e collaborativa 

fra loro e i docenti.  
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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 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

 

 

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 V C  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. 

 

 

B. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

 

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. 
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 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 auto valutare 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. 
 

 
 

COMPETENZE IN USCITA DEL  LICEO ARTISTICO. 
 

COMPETENZE IN USCITA DEL LICEO ARTISTICO 

- Gestire i processi creativi dall’ideazione, alla realizzazione e alla comunicazione 

- Applicare le tecniche specifiche dei singoli indirizzi, collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici 

- Utilizzare la conoscenza delle opere artistiche in riferimento ai diversi contesti 

nelle attività di studio e produzione 

COMPETENZE IN USCITA DALL’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

- Gestire l’iter progettuale di opere plastiche o pittoriche dall’ideazione 

alla realizzazione 

- Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
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dell’opera 

- Utilizzare le tecniche, i criteri compositivi e i linguaggi specifici, da quelli 

tradizionali a quelli contemporanei. 

Gli studenti, durante il triennio, hanno dimostrato  di saper gestire in modo buono i 

processi creativi; tutti sanno applicare le tecniche specifiche e utilizzare le proprie 

conoscenze di opere artistiche. Sanno gestire in modo buono l’iter progettuale, 

individuare strategie comunicative efficaci e utilizzare le tecniche, i criteri 

compositivi e i linguaggi specifici tradizionali. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

L’emergenza sanitaria terminata il 32 Marzo 2022,  ha reso necessario articolare l’attività didattica 

in lezioni in presenza e Didattica Digitale Integrata. Le lezioni in modalità Didattica a Distanza con 

sia che integrino la didattica in presenza, sia che la sostituiscano in ottemperanza ai provvedimenti 

nazionali o regionali 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 23 ottobre 2020 e pubblicato nella sezione documento del sito. 

Strumenti utilizzati in DDI 

 

- Piattaforma Google Suite for Education con creazione di classi digitali 

- Google Moduli, Jamboard, Drive 

- Video-lezioni con Meet 

- E-mail istituzionale 

- Filmati 

- Documentari 

- Libro di testo digitale 

- Utilizzo di applicazioni e software 

- Power point 

- Lezioni registrate 

- Materiali prodotti dall’insegnante 

 

 

ATTIVITÀ DI  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

L’ integrazione della didattica curricolare con  interventi educativi volti a completare ed arricchire l’offerta 

formativa è stata ancora fortemente limitata dall’emergenza Covid-19, tuttavia sono state selezionate le 

seguenti significative  proposte 

Precisamente le attività svolte sono state: 

 

 Giornata del Dialogo inter religioso presso il PIME di Milano. 
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 Educazione alla salute ed educazione ambientale, incontri per la ricerca proposta AIRC per la scuola 

 Incontro sulle Leggi razziali tenuto dall’A.N.P.I. 

 Educazione alla salute: Webinar One sul tema dell’”Obesità/sovrappeso, Nutrizione,Esercizio fisico” 

promosso da La Fondaione Valter Longo onlus. 

 Giornata dedicata alla riflessione della situazione ucraina. 

 Intervento sull’allestimento museale del Museo Reina Sofia di Madrid e sulle Gallerie d’Arte con 

esperta esterna. 
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CLIL 

 
 

I ragazzi per quanto riguarda le ore previste dal Clil hanno svolte due lezioni di scienze motorie interamente 

in lingua inglese.  Grazie all’ utilizzo del “body language conversation”, la classe ha eseguito un protocollo 

di allenamento. Questa metodologia fa leva sulla capacità che il nostro emisfero sinistro cinestetico ha di 

interiorizzare e di immagazzinare nella memoria a lungo termine alcuni vocaboli in questo caso in lingua 

inglese che altrimenti andrebbero facilmente dimenticati.  

La prima parte della lezione è stata incentrata sull’esecuzione pratica del protocollo di allenamento con 20-

30 minuti di WARM UP che comprendevano esercizi come SKIP-JUMPING JACK, ultimato il 

riscaldamento abbiamo allenato i vari distretti corporei procedendo in direzione cranio caudale con  PUSH 

UP;SQUAT;LUNGES;SQUATJUMP;BRIDGE;PLANK;CRUNCH ed infine ci siamo dedicati allo 

stretching. 

 Le caratteristiche espressive delle scienze motorie e l’utilizzo costante e quotidiano di termini anglosassoni 

nelle metodologie di training hanno fattosi che i risultati siano stati ottimali con una classe collaborativa.  
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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 finalità essenzialmente orientativa e si articola 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 proposte  sono 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   privilegiano  realtà presenti sul 

territorio e  universitarie e le sedi sono assegnate agli studenti in considerazione dello specifico indirizzo di 

studi e degli interessi particolari.  

 

L’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il progetto iniziale: nel terzo anno i progetti programmati 

dopo febbraio 2020 - la gran parte dei progetti- sono stati sospesi, mentre nel quarto anno la quasi totalità dei 

progetti è stata svolta a distanza.   

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. 

 

Alcuni ragazzi hanno completato il monte ore con lo svolgimento, a distanza o in presenza,  di percorsi 

trasversali o specifici.  

Questo il quadro di sintesi delle attività, svolte dalla classe: :  

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 finalità essenzialmente orientativa e si articola 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 proposte sono riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe. 

Nell’individuazione dei partners si sono privilegiate realtà presenti sul territorio. 

 

L’emergenza sanitaria ha fortemente condizionato il progetto iniziale: nel terzo anno i progetti programmati 

dopo febbraio 2020 sono stati sospesi, quindi i ragazzi hanno svolto solo il percorso sulla sicurezza sul 

lavoro in modalità on line. Nel quarto anno, oltre alla fase di progettazione avvenuta all’interno delle ore 

curricolari o on line, la 4C ha effettuato le ore di PCTO al di fuori della scuola nell’ultima parte dell’anno, 

quando l’allentamento delle misure di sicurezza sanitarie lo ha permesso. Per evitare assembramenti, la 

classe ha lavorato su due progetti diversi in luoghi diversi: l’Uniter di Arese e l’Associazione Picchio rosso 

di Garbagnate Milanese. In entrambi i casi la committenza ha richiesto l’esecuzione di murales decorativi per 
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le proprie sedi. 

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. 

Il quadro delle valutazioni espresse nelle certificazioni finali delle competenze restituisce un bilancio 

decisamente positivo delle attività svolte e dell’esperienza nel suo complesso, malgrado le difficoltà 

organizzative e di gestione dettate dall’emergenza sanitaria: su 21 studenti, 13 hanno raggiunto un livello 

avanzato di competenze, 6 un livello intermedio, 2 un livello base. 

 

Questo il quadro di sintesi delle attività, svolte dalla classe: 

ANNO DI 

SVOLGIMENTO 

 

FORMAZIONE 

TRASVERSALE 

PROGETTO - ENTI 

ESTERNI 
ATTIVITÀ 

Classe terza Corso sicurezza 6 ore   

Classe quarta 

 
Murales Uniter Arese 

Realizzazione di pannelli 

decorativi per la sede 

dell’Uniter di Arese per un 

totale di 49 ore (+12 di 

progettazione) 

 

Murales Picchio rosso 

di Garbagnate 

Realizzazione di pannelli 

decorativi per la sede 

dell’Uniter di Arese per un 

totale di 54 ore (+12 di 

progettazione) 

Classe quinta 

Competenze di 

cittadinanza:  

Promozione della 

cultura della sicurezza 

sul lavoro e breve 

relazione di quanto 

appreso nel corso (8 

ore) 

  

Redazione Portfolio 

(12 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.  
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ED. CIVICA 

 
La classe ha seguito con interesse i temi proposti, ha partecipato attivamente ed ha conseguito buone 

valutazioni nelle verifiche sui vari argomenti. 

Qui di seguito nel dettaglio i contenuti e la tempistica. 

 

Classe 
Area di 

riferimento 

Tema o 

argomento 

Discipline 

coinvolte 
Ore dedicate 

Periodo di 

svolgimento 

(trimestre o 

pentamestre) 

5C Costituzione 

 

Le leggi razziali - 

Progetto ANPI 

Discipline 

plastiche e 

pittoriche 

Storia 

20 pentamestre 

 Costituzione 
Orwell e il 

totalitarismo 
Inglese 10 trimestre 

 

Costituzione / 

Sviluppo 

sostenibile 

Tutela e 

conservazione 

dei beni culturali 

ed enti preposti 

alla stessa 

Storia dell’Arte 5 pentamestre 

 

Costituzione / 

Sviluppo 

sostenibile 

Laboratorio sui 

referendum 

Diritto 

Filosofia 

IRC 

14 pentamestre 

 

Costituzione / 

Sviluppo 

sostenibile 

Alimentazione e 

doping e legalità 

sportiva 

Scienze motorie 4 trimestre 

 

Gli studenti sono stati indotti a prendere coscienza di situazioni e problematiche sia storiche che 

attuali che hanno spesso suscitato riflessioni profonde e scambio di opinioni e osservazioni molto 

interessanti. In particolare sono rimasti molto colpiti dall'incontro con un ex terrorista e le vittime 

del terrorismo sul tema della giustizia riparativa e dallo spessore umano dei protagonisti.  

In ambito storico hanno affrontato il colonialismo, il totalitarismo e le leggi razziali. Hanno 

approfondito in senso diacronico il colonialismo italiano e hanno riflettuto sulle responsabilità degli 

italiani e sulla violenza esercitata sulle popolazioni africane, arrivando a riconoscere come sia da 

sfatare il mito del volto buono del colonialismo italiano e quanto sia necessaria una memoria 

oggettiva del passato per una reale rielaborazione degli errori commessi. 

Il tema della libertà negata e della dignità umana calpestata, trasversale ai quelli affrontati, è stato 

sviluppato anche attraverso l’espressione artistica. Ogni studente si è documentato in modo maturo 

e consapevole traendo spunto da documenti mostrati alla classe nel corso di un incontro con 

l’A.N.P.I. 
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In ambito legale gli studenti hanno studiato la legislazione che riguarda la tutela e la conservazione 

del patrimonio artistico valutandola nella sua evoluzione dal Rinascimento ai giorni nostri.  

Ancora nell’ambito del diritto, è stato affrontato l’attualissimo tema del referendum sia per quanto 

riguarda lo strumento in sé che, nello specifico, i contenuti dei quesiti referendari del prossimo 

giugno. 

Sia dal punto di vista emotivo e artistico che da quello rigoroso del diritto gli studenti sono stati 

coinvolti in un percorso altamente formativo che si è concluso con valutazioni molto positive per 

tutti. 
 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

1) Romanticismo tra pittura e letteratura inglese. 
 

2) La femme fatale . 

 

3) Paesaggio urbano. 

 

4) Totalitarismi . 

 

5) La psicanalisi e la sua ricaduta nella cultura contemporanea. 

 

6) La letteratura e la guerra.   
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PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO  

 
A seguito della pubblicazione dell’O.M. 14 marzo 2022  relativa all’Esame di Stato, la programmazione 

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

dell’Esame:  

In particolare:  

Prima prova scritta: italiano : 

E’ stata svolta una prova di simulazione, della durata di sei ore, comune a tutte le quinte, in data 11 aprile 

2022. 

 

Seconda prova scritta: Discipline pittoriche e laboratorio della figurazione pittorica: 

La Guerra Addosso’ stata svolta una prova di simulazione  della dura di 18 ore totali divise in tre giorni, nei 

giorni 5,6 e 7 Aprile 2022, 

 

Colloquio: 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. 

 

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 

 

 

TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA – 11 APRILE 2022  

 

TIPOLOGIA A1 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante,La storia(Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo 

di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che 

la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine cronologico, quasi a 

marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature perdenti schiacciate 
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dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano Useppe. 

[…] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, quando, non 

preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante. Useppe 

levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già in un tuono enorme 

tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, sminuzzato in una mitraglia di 

frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto qui”, le 

rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, come 

avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a sedere, 

con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di ortaggi, fra i 

quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che sporgeva 

verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente in tutto il 

corpo, per assicurarsi ch’era incolume. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un elmo di 

protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non impaurito, ma 

piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva 

perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva 

appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 

aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo 

dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per la 

mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta che 

nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano fiamme e 

fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, da cui 

pendevano travi e le persiane divelte, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò, intatto, il casamento con 

l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia 

che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una 

nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!”  

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili sconquassati, i 

cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere tutti morti. Ma 

certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o raspando con le unghie 

fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a tutto questo, la vocina di 

Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 

Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui madre e 
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figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa descrizione 

sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo innocente del 

bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di una memoria 

vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte. 

 

Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

TIPOLOGIA A2 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Patria 

Sogno d'un dí d'estate. 

 

Quanto scampanellare 

tremulo di cicale! 

Stridule pel filare 

moveva il maestrale 

le foglie accartocciate. 

 



 

17 

 

Scendea tra gli olmi il sole 

in fascie polverose: 

erano in ciel due sole 

nuvole, tenui, róse: 

due bianche spennellate 

 

in tutto il ciel turchino. 

 

Siepi di melograno, 

fratte di tamerice, 

il palpito lontano 

d'una trebbïatrice, 

l'angelus argentino... 

 

dov'ero? Le campane 

mi dissero dov'ero, 

piangendo, mentre un cane 

latrava al forestiero, 

che andava a capo chino. 

 

Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo nell'edizione di 

Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di Romagna, luogo sempre 

rimpianto dal poeta. 

 

Comprensione e analisi 

1. Individua brevemente i temi della poesia.  

2. In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere entrambi riassuntivi 

dell'intero componimento? 

3. La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali soluzioni metriche ed 

espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che diventa specchio del suo sentire. 

4. Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?  

5. Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il sogno. Soffermati su 

come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come "forestiero", una parola densa di significato. 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 
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proposte. 

 

Interpretazione 

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un disagio 

esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione universale. Molti testi della 

letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento 

dell'individuo, che per vari motivi e in contesti diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto 

conflittuale con il mondo, di fronte al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle 

tue letture ed esperienze.  

TIPOLOGIA B1 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse 

generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti 

l’umanità. È una definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene 

si attaglia anche alla ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.  

Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e 

passato avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori 

e talvolta, come notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato 

antagonismo fra le generazioni. In questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della 

vecchia generazione verso il tempo della giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la 

propria memoria fornendo così di senso, sia pure a posteriori, la propria vita. Per questa strada 

si può diventare irritanti laudatores temporis acti (“lodatori del tempo passato”), ma anche 

suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”) verso quanto vissuto nel passato. E 

possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi prevalentemente l’attenzione dei 

giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più e meglio il passato 

proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che esso apre 

per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio 

raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma 

sappiamoci muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al 

futuro, stare nel proprio tempo»). 

L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità 

particolarmente forti nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 

l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che 

ci ha condotto a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma 

anche i successi. Appare ovvio che nella storia contemporanea prevalga la seconda 

motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi tutto, i morti da disseppellire 

possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto ci affascina non solo 

perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che scopriamo legarci 

ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per sé un 
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legame con Cartagine. 

Claudio PAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4 

 

Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti. 

2. Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano 

(1908-     1987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e 

del medioevo?  

3. Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da 

Ovidio e Tacito? 

4. Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento 

dei giovani vero la storia?  

5. Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del 

messaggio: riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.  

 

 

Produzione 

A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può 

volgere, in prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e 

l’erba che coprono corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, 

illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa 

significhi per te studiare la storia in generale e quella contemporanea in particolare. 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e 

scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso che 

puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi. 

 

TIPOLOGIA B2 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 

2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la 

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il 

quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra 

tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in 

Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti 
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prodotti sono progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente 

ma non esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più 

Made in Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il 

consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso 

know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 

artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di un 

prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente 

necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 

rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo 

cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In 

molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome 

italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una 

campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del 

nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. 

[…]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma 

quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al 

popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 

simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, 

sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria 

del consumatore emotivo. 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del “made 

in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi 

dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, 
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delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

TIPOLOGIA B3 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le forze che si 

oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, strutture governative 

soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la violenza contro persone 

innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la volontà di predominio degli 

uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro tutti questi «nemici», i diritti umani 

stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro in mente 

che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo biologicus. Come 

ha così bene detto un grande biologo francese, Jean Hamburger, niente è più falso  

dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», ossia coessenziali alla 

natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, l’uomo come essere biologico è 

portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano 

da lui dell’altruismo e dell’amore per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per 

l’individuo, l’ingiustizia di cui la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo 

naturale» nutre sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta 

cerchia dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare l’altro: 

«il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è al contrario 

ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine alla 

tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io biologico non 

prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si consegue né in 

un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La tutela internazionale 

dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti tellurici, le glaciazioni, i 

mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, in lassi di tempo che sfuggono 

alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di generazioni. Pure i diritti umani 

operano assai lentamente, anche se – a differenza dei fenomeni naturali – non si dispiegano da 

sé, ma solo con il concorso di migliaia di persone, di Organizzazioni non governative e di 

Stati. Si tratta, soprattutto, di un processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da 

ricadute, imbarbarimenti, ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto 

lottato per la libertà, ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina 

ho trovato che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 

230-231 
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Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   

2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  

3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, Jean 

Hamburger? 

4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale dei diritti 

umani e i fenomeni naturali impercettibili. 

5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole comunicare al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, recentemente 

ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in cui tesi e argomenti 

siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo ritieni utile, suddividere in 

paragrafi. 

 

 

TIPOLOGIA C1 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a chiacchierare 

e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? Fu leggendo in treno 

che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti potremmo continuare 

all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda affinità tra libri e mezzi di 

trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi 

ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati 

mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 

diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o 

enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di 

ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. 

Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci 

aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San 

Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 

attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in viaggio. […] 

 

Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  
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La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una riflessione sui 

temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di incontri inaspettati, 

nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure, senza essere costretto a farne 

esperienza diretta.  

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la tesi 

espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali, alla tua 

sensibilità.  

Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

TIPOLOGIA C2 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 

che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 

possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza della 

propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. Rifletti 

su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione 

con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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LICEO ARTISTICO L. FONTANA – ARESE                                    Candidato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.  Classe . . . . . . . . . . . . . .  Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIAA(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Originale ed efficace; 

argomentata e 

organizzata 

Lineare e nel 

complesso efficace; 

chiara e nel 

complesso puntuale 

Schematica e 

parzialmente efficace; 

poco puntuale e non 

sufficientemente coesa 

Disorganica e 

impuntuali 
Confusa 

e inadeguata 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Coesione e coerenza 

testuale 

Completa e organica adeguate 

Lineare con uso di 

connettivi basilari; 

parzialmente adeguate 

disorganica 

Non 

sequenziali 

con uso di 

connettivi non 

sempre 

appropriati 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Ricca e presente; 

completa 

Appropriato; 

adeguato 

Semplice ma 

adeguato; generico e 

ripetitivo 

Elementare e 

povero 
carente 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

Corretta (con alcune 

imprecisioni); 

complessivamente 

corretta (con alcuni 

errori non gravi) 

Parzialmente corretta 

(con imprecisioni e 

alcuni errori gravi); 

 

scarsa (con errori 

ortografici, 

sintattici e/o uso 

scorretto della 

punteggiatura); 

 

presenza di 

gravi errori 

ortografici, 

sintattici e/o 

uso scorretto 

della 

punteggiatura 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Ampia e approfondita Adeguata e precisa 

Sufficienti conoscenze 

e presenza di qualche 

riferimento culturale 

Parziali 

conoscenze e 

scarsi riferimenti 

culturali 

Scarsa 

conoscenza e 

riferimenti 

culturali scarsi 

o assenti 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Originale e valida Personale e con 

spunti originali 

Interpretazione 

semplice; 

rielaborazione parziale 

Scarsa capacità di 

rielaborazione e di 

originalità 

Mancanza di 

originalità, 

creatività e 

capacità di 

rielaborazione 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
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INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10-9 8-7 6 5-4 3-1 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad 

esempio, indicazioni di 

massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

Esatto e completo Corretto e adeguato 
Sufficientemente 

corretto 

Parzialmente 

corretto; scarso 

rispetto dei vincoli 

Non rispetta i 

vincoli o solo 

in minima 

parte 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Capacità di comprendere 

il testo nel senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Approfondita e 

completa 
Adeguata e corretta 

Sufficiente 

comprensione nelle 

linee generali con 

alcuni errori di 

interpretazione 

Comprensione e 

interpretazione 

parziale 

Scarsa o 

inesatta 

comprensione 

e 

interpretazione 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

Ricca e appropriata Completa e adeguata Essenziale e/o parziale scarsa 

Errata 

totalmente o in 

massima parte 

 10-9 8-7 6-5 4 3-1 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Ricca, originale e 

critica  
Completa e personale 

Adeguata e 

parzialmente originale 

Limitata con 

scarsa originalità 

Limitata e 

priva di 

apporti 

personali 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE 

 
 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte 

generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione 

(divisione per 5 + arrotondamento). 
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Seconda prova scritta: discipline d’indirizzo 

E’ stata svolta una prova di simulazione comune   

 

 LA GUERRA ADDOSSO 

 

La guerra ha accompagnato l'evoluzione del'uomo e delle civiltà ma riflettiamo sul tema: 

 TRACCE DELLA GUERRA MONDIALE SUL CORPO E SULLE MENTI DEI SOLDATI 

Per milioni di uomini che  presero parte alla Guerra fu un’esperienza totalizzante: la macchina bellica 

imponeva al soldato disciplina e obbedienza, inserendolo in un ingranaggio nel quale l’autonomia del singolo 

veniva annullata. 

Il soldato, di fronte a cannoni, mitragliatrici, fucili di precisione, gas, luce accecante, boati che rompono i 

timpani, resta un uomo: piccolo, in carne, ossa, nervi e anima. La Guerra è la traduzione in chiave militare 

della società di massa, dove ciò che conta è la moltitudine, mentre l’individuo soccombe, viene fatto a pezzi 

da tutti i punti di vista: nel corpo e nello spirito 

Per milioni di uomini che vi prendono parte, la guerra  diventa un’esperienza totalizzante: la macchina 

bellica impone al soldato disciplina e obbedienza, inserendolo in un ingranaggio nel quale l’autonomia del 

singolo viene annullata. 

Cause delle ferite: proiettili di fucile e mitragliatrice, schegge di bombe, gas 

 La guerra addosso: ai feriti nel corpo Se sono stati colpiti gli arti, o se il gas ha leso gli occhi e non i 

polmoni, si può intervenire, sperando che l’intervento non provochi la morte, per emorragia o per infezione 

Se le ferite sono in punti vitali (testa/cassa toracica/addome) difficilmente c’è speranza di salvarsi, già dal 

primo soccorso. 

I feriti nella menteDopo uno o più assalti, può capitare che i soldati rimangano colpiti nel sistema nervoso o 

nella mente. Nel primo caso vengono presi da un tremore irrefrenabile, nel secondo cominciano ad avere 

comportamenti folli o diventano catatonici. 

Soccorsi ai feriti nella menteI feriti nel sistema nervoso o nell’anima, non vengono riconosciuti subito 

come feriti da soccorrere, in quanto non presentano lesioni A causa delle dure condizioni e dei ritmi forzati 

che la guerra impone, fra i soldati si verificano casi di depersonalizzazione, di dissociazione e di confusione 

dell'identità; rinunciano ad avere una identità propria per difendersi dall'annientamento nel corpo. Sono in 

genere disprezzati. 

 

 A loro durante la Guerra Mondiale veniva riservato un trattamento di osservazione presso i manicomi, per 

riconoscere i simulatori e per trovare il modo di restituirli al fronte, dato che sono sani e forti. Vengono così 

utilizzati metodi brutali, come le dolorose scariche elettriche attraverso elettrodi, ultimo ritrovato in campo 

psichiatrico, secondo il concetto che se i ricoverati provavano uno spavento più forte della guerra, 

“guarivano” e potevano tornare a combattere. 

I mutilati nella mente:un impossibile reinserimento Per chi rimaneva traumatizzato per sempre dalla Guerra 

non c’è riconoscimento, cura, né pietà, tanto che, laddove le famiglie non se ne potevano occupare, restavano 
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chiusi per sempre nei manicomi. Nessuna medaglia per loro, nessun reinserimento nella società. Guadagnano 

solo un nome, con cui tutti li chiamano: “Scemi di guerra” 

Tutto questo è stato il risultato della prima e seconda guerra mondiale, ma nulla di diverso sono i risultati di 

tutte le guerre che anche oggi si stanno svolgendo nel mondo.  

Le cause che innescano le guerre possono essere molteplici: cause politico-militari, cause territoriali, cause 

economiche, cause religiose. Si è infatti sentito parlare di guerra preventiva, guerra economica, crociate 

(guerre religiose) e di guerra civile 

Circa le cause della guerra Freud riteneva che l’aggressività fosse una componente essenziale della natura 

umana e che quindi fosse irrealistico ricondurre  la violenza  esclusivamente al regime politico o a ragioni di 

tipo sociale ed economico. 

Un giorno, in una lettera di risposta a Einstein, che poneva alcuni quesiti a Freud; ‘perché l’uomo alberga in 

sé il bisogno di  odiare e distruggere ?’  ‘ vi è una possibilità di  dirigere l’evoluzione psichica degli uomini 

in modo che diventino più capaci di resistere alla psicosi dell’odio e della distruzione?’, Freud, pur ritenendo 

che  non esista  alcuna speranza di  poter sopprimere  le inclinazioni aggressive  degli uomini, suggeriva 

delle vie indirette alla lotta alla guerra. Circa le cause della guerra Freud riteneva che l’aggressività fosse una 

componente essenziale della natura umana e che quindi fosse irrealistico ricondurre  la violenza  

esclusivamente al regime politico o a ragioni di tipo sociale ed economico. 

Le guerre recenti, ad esempio, non sono servite a nulla, se non ad aumentare risentimento e violenza. In 

molti hanno cercato di opporsi alla guerra tramite la via della pace, del dialogo e del ragionamento: si tratta 

di figure di rilevanza mondiale come Martin Luther King,che cercò di opporsi alla discriminazione razziale 

tramite i suoi discorsi che predicavano l’ amore e l’intesa. 

Ma è anche il caso di Gandhi, che con la non violenza ha lanciato una sfida al mondo dimostrando che si 

può vincere anche la più dura battaglia senza ricorrere alle armi. Oppure quello di Madre Teresa di 

Calcutta, che, tramite i suoi gesti, trasmetteva messaggi di amore e cura verso gli ultimi. 

Importanti letterati come Giuseppe Ungaretti sono stati poi testimoni della brutalità della guerra, che può 

essere combattuta solo con la forza dell’amore e con l’unione tra le differenti popolazioni. 

 

Possiamo quindi riflettere come, nonostante il "progresso" che nell'ultimo secolo ha cambiato gli 

scenari mondiali, nell'animo umano risieda una parte buia,incline alla violenza  e una in luce che aiuta 

alla crescita dell'animo umano. 

Si chiede al candidato di progettare un opera pittorica/artistica dove venga trattato il tema del conflitto e del 

equilibrio interiore dell'essere umano e delle conseguenze delle  scelte rispetto alla situazione attuale 

che stiamo vivendo ancora oggi nel mondo:guerre, distruzione, conflitti. Quanto le due parti si parlano 

e si comunicano? come portare a controllare la parte buia e a valorizzare la luce? Dove risiede 

l'equilibrio? 

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi 

frequentato, proponga a sua scelta una di queste soluzioni artistiche da collocare all'interno della sala 

dell'Università Statale di Milano di Storia e Filosofia. 

1) Decorazione di una parete della sala di lettura (m 10 x 6) 

2)  serie di pannelli da disporre nella sala video/documenti con altezza massima di m.6 e lunghezza massima 

https://www.studenti.it/topic/martin-luther-king.html
https://www.studenti.it/mahatma-gandhi-biografia-e-storia.html
https://www.studenti.it/giuseppe-ungaretti-vita-poesie.html
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10 metri. 

Si chiedono: _ schizzi preliminari EXTEMPORE 

                     _ progetto SVILUPPO con annotazioni di soluzioni diverse 

                      Relazione 

                      

 

All. C Griglia di valutazione della seconda prova Esame di Stato 

Indicatori (correlati 

agli  obiettivi della 

prova) 

Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio 

Correttezza dell’iter 

progettuale 

I  
Non conosce e non sa applicare le procedure progettuali, o 

le applica in modo scorretto ed errato. 
0,25 - 2 

max 6 

II  

Applica le procedure progettuali in modo parziale e 

non sempre appropriato. Sviluppa il progetto in modo 

incompleto. 

2,5 - 3,5 

III  

Applica le procedure progettuali in modo generalmente 

corretto e appropriato. Sviluppa il progetto in modo 

complessivamente coerente. 

4 - 4,5 

IV  

Applica le procedure progettuali in maniera corretta e  

approfondita, con abilità e con elementi di originalità. 

Sviluppa il progetto in modo completo. 

5 - 6 

Pertinenza e coerenza 

con latraccia 

I  
Non comprende le richieste e i dati forniti dalla traccia o li 

recepisce in maniera inesatta o gravemente incompleta. 
0,25 - 1 

max 4 

II  
Analizza e interpreta le richieste e i dati forniti dalla traccia in 

maniera parziale e li recepisce in modo superficiale. 
1,5 - 2 

III  

Analizza in modo adeguato le richieste della traccia, 

individuando e interpretando correttamente i dati e 

recependoli in modo appropriatonella proposta progettuale. 
2,5 - 3 

IV  

Analizza in modo approfondito le richieste della traccia, 

individuando e interpretando correttamente i dati forniti anche 

con spunti originali erecependoli in modo completo nella 

proposta progettuale. 

3,5 - 4 

Autonomia e unicità della  

proposta progettuale e 

degli elaborati 

I  
Elabora una proposta progettuale priva di originalità, che 

denota scarsa autonomia operativa. 
0,25 - 1 

max 4 

II  
Elabora una proposta progettuale di limitata originalità, 

che denota parziale autonomia operativa. 
1,5 - 2 

III  
Elabora una proposta progettuale originale, che denota 

adeguata autonomia operativa. 
2,5 - 3 

IV  
Elabora una proposta progettuale ricca di originalità, 

che denota spiccata autonomia operativa. 
3,5 - 4 

Padronanza degli 

strumenti,delle tecniche 

e dei materiali 

I  

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le 

tecniche di rappresentazione in modo scorretto o 

errato 

0,25 -  

0,5 

max 3 

II  

Usa le attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione in modo parzialmente corretto, con 

inesattezze eapprossimazioni. 
1 

III  

Usa in modo corretto e appropriato le attrezzature 

laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione. 
1,5 - 2 

IV  

Usa in modo disinvolto e pienamente consapevole le 

attrezzature laboratoriali, i materiali, le tecniche di 

rappresentazione. 
2,5 - 3 

Efficacia comunicativa 

I  

Non riesce a comunicare le intenzioni sottese al progetto. 

Giustifica in modo confuso e frammentario le scelte 

effettuate. 

0,25 -0,5 

max 3 
II  

Riesce a comunicare solo in parte e non sempre 

efficacemente le intenzioni sottese nel progetto. Giustifica 

in modo parziale le scelte effettuate. 

1 

III  
Riesce a comunicare correttamente le intenzioni sottese al 

progetto. Giustifica in modo coerente le scelte effettuate. 
1,5 - 2 

IV  
Riesce a comunicare in modo chiaro, completo e 

appropriato le intenzioni sottese al progetto. Giustifica 
2,5 - 3 
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in modo completo e approfondito le scelte effettuate. 

PUNTEGGIO TOTALE   
max 20  

(da dividere per due) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

30 

 

 

 
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).  

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. 
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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 Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente 

 

1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: Prof.ssa Franzinelli Federica 

TESTI IN ADOZIONE G.Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria– I classici nostri contemporanei– Pearson  voll. 3.1 

– 3.2 

 

OBIETTIVI 

L’insegnamento di Lingua e letteratura italiana concorre a far conseguire allo studente i seguenti obiettivi di 

apprendimento:  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letteratura; 

 orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento alle varie tematiche.  

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 si 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. 

 

1. Osservazioni 

L’attuale 5C è composta da 21 alunni, un’alunna si è infatti ritirata in corso d’anno. Gli studenti si sono mostrati nel 

corso dell’intero triennio disponibili e ricettivi verso le proposte didattiche curricolari e extracurricolari. Nella 

produzione scritta la metà della classe si attesta a livello base (le difficoltà riscontrate vertono principalemtne sulle 

capacità argomentative), un quarto a livello intermedio, il rimanente quarto a livello avanzato. Nelle prove orali la metà 

della classe ottiene risultati di livello intermedio, un quarto risultati di livello base, il rimanente quarto risultati di livello 

avanzato. In alcuni studenti permangono, nonostante i miglioramenti evidenziati nel corso degli anni scolastici, fragilità 

legate all’espressione, sia scritta sia orale, e alla capacità di rielaborare in modo critico e personale i contenuti appresi  
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ponendoli in relazione con lo studio delle altre discipline. 

Il programma di letteratura è stato scandito in moduli storico-letterari, per autore, per opera, rivolgendo l’attenzione 

anche alla modalità di sviluppo – da parte dei differenti autori - di tematiche comuni. Nella presentazione degli 

argomenti ho privilegiato l’individuazione dei nuclei fondanti dei principali movimenti storico-letterari oggetto di 

studio. La conoscenza degli autori è stata sempre effettuata tramite lettura e comprensione dei testi, così da far notare 

agli allievi tematiche rilevanti e/o ricorrenti, soluzioni linguistiche e formali rimarchevoli. 

 

Metodi e strumenti 

La metodologia della disciplina è stata improntata ai seguenti criteri generali: 

 

lettura e interpretazione dei testi (conoscenza diretta dei testi, contestualizzazione, definizione di generi e forme, letture 

infratestuali e intertestuali);  

2. varietà delle situazioni di apprendimento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro individuale; 

3. uso discreto della lezione frontale, che ha anticipato e presentato percorsi didattici e contenuti, guidando gli 

allievi ad un approccio critico, e non nozionistico, ai contenuti in vista di una rielaborazione personale; 

4. addestramento alle varie modalità di studio: lettura e annotazione dei testi scritti; capacità di prendere appunti;  

5. capacità di differenziare le tecniche di lettura in funzione dei testi da analizzare e degli scopi da perseguire;  

6. sollecitazione continua ad operare collegamenti interdisciplinari e tra tematiche della stessa disciplina;  

7. esercitazioni scritte nelle varie tipologie testuali. 

 

1. Verifiche e criteri di valutazione 

Tutte le attività svolte sono state oggetto di verifica, soprattutto in itinere, per attuare un controllo capillare 

dell’apprendimento da parte degli alunni, nonché l’autovalutazione del processo didattico-educativo. Le verifiche sono 

state sia scritte sia orali e sono servite anche ad attivare strategie di recupero. L’attività di verifica e di valutazione è 

stata orientata, oltre che all’accertamento dell’apprendimento dei contenuti e al potenziamento del metodo di studio, 

anche alla preparazione all’Esame di Stato, in particolare alle varie tipologie della prima prova scritta e al colloquio 

orale (soprattutto a partire dal mese di maggio). Le verifiche sono state condotte attraverso colloqui orali su tutti gli 

argomenti trattati fino a quel momento. Le verifiche sono state congrue agli obiettivi prefissati, oggettive, ma non hanno 

trascurato – soprattutto nel caso delle verifiche sommative - gli aspetti della personalità degli studenti, il loro stile 

cognitivo, i progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza. 

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

rielaborazione personale dei contenuti. 

 

3. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Produzione delle tipologie testuali previste dall’Esame di stato: analisi del testo poetico e in prosa (tipologia A) - 

testo argomentativo (tipologia B e C) 

 

Giacomo Leopardi: biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 L’infinito 

 La sera del dì di festa 

 Il sabato del villaggio 

 A Silvia 

 A se stesso 

 La ginestra (sintesi contenuto e lettura dei vv. 1/51, 87/157, 202/236, 297/317) 

 Il dialogo della Natura e di un Islandese 

 Il venditore di almanacchi 
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La Scapigliatura: caratteristiche generali del movimento, la femme fatale. Letture: 

 L’attrazione della morte, Fosca, Tarchetti 

 

Il Naturalismo francese: caratteristiche generali del movimento. Letture: 

 Prefazione a Therese Raquin, Letteratura e scienza, Zola (materiale in fotocopia) 

 Prefazione al Romanzo sperimentale, Lo scrittore come operaio del progresso sociale, Zola (materiale in 

fotocopia) 

 

Il romanzo realista europeo: caratteristiche generali del movimento, il romanzo in Inghilterra e in Russia 

 

Giovanni Verga: il Verismo, biografia, pensiero, poetica e opere. Letture: 

 Prefazione a Fantasticheria, Impersonalità e regressione 

 Rosso Malpelo  

 La roba 

 dai Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso (dalla Prefazione), Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

(cap. I), I malavoglia e la dimensione economica (cap. VII), La conclusione del romanzo: l’addio al mondo 

pre-moderno (cap. XV) 

 da Mastro-don Gesualdo: La rivoluzione e la commedia dell’interesse (IV, 2) 

 

Il Decadentismo: caratteristiche generali del movimento. Letture: 

 Languore, Verlaine 

 Corrispondenze e L’albatro, Baudelaire 

 

Gabriele D’Annunzio: biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 dal Piacere: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (libro III, cap. II) 

 dalle Vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (libro I) 

 da Alcyone: La pioggia nel pineto, Le stirpi canore, Meriggio 

 da Notturno: La prosa notturna 

 

Giovanni Pascoli: biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 dal Fanciullino, Una poetica decadente 

 da Una sagra, Uno sguardo acuto sulla modernità 

 La grande proletaria si è mossa 

 da Myricae: Arano, X Agosto, L’assiuolo, Novembre 

 dai Poemetti: Digitale purpurea, La siepe 

 dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

 

Italo Svevo: biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 da Una vita: Le ali del gabbiano 

 da Senilità: Il ritratto dell’inetto 

 da La coscienza di Zeno: 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 

 

Luigi Pirandello:  biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 da L’umorismo: Un’arte che scompone il reale 

 da Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato 

 da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
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“lanterninosofia”, Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

 dai Quaderni di Serafino Gubbio operatore: Viva la macchina che meccanizza la vita! 

 da Uno, nessuno, centomila: Nessun nome 

 Il giuoco delle parti 

 

Il primo Novecento: la stagione delle avanguardie, i crepuscolari e i vociani. Letture: 

 Marinetti: Manifesto del Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista (passim), Bombardamento 

(passim) 

 Palazzeschi: E lasciatemi divertire! 

 Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

 Rebora: Viatico 

 

Giuseppe Ungaretti:  biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 da Allegria: Il porto sepolto, Fratelli, In memoria, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, 

Mattina, Soldati 

 da Il dolore: Tutto ho perduto 

 

Umberto Saba: biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 dal Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia, Amai 

 

La poesia ermetica (caratteristiche della corrente) e Quasimodo. Letture: 

 da Acque e terre: Ed è subito sera, Vento a Tindari 

 da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 

Eugenio Montale: biografia, pensiero, opere e poetica. Letture: 

 da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri 

 da La bufera e altro: Il sogno del prigioniero 

 

Programma da svolgere, presumibilmente, dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico  

 

Ripasso e verifica del programma svolto tramite prove orali secondo la modalità del colloquio orale 
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2.STORIA 
 

Docente: prof.ssa Franzinelli Federica 

Testo adottato: Feltri, Bertazzoni, Neri Tempi. Dal novecento a oggi, SEI 

 

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 

 

1. Osservazioni 

L’attuale 5C è composta da 21 alunni, un’alunna si è infatti ritirata in corso d’anno. Gli studenti si sono mostrati nel 

corso dell’intero triennio disponibili e ricettivi verso le proposte didattiche curricolari e extracurricolari. Nelle prove di 

verifica la metà circa della classe si attesta a livello base (difficoltà nella gestione di argomenti ampi), un terzo circa 

della classe si attesta a livello intermedio e un piccolo gruppo di studenti su livello avanzato. In alcuni studenti 

permangono, nonostante i miglioramenti evidenziati nel corso degli anni scolastici, fragilità legate alla gestione di 

conoscenze ampie e articolate, alla comprensione di fenomeni complessi e alla capacità di rielaborare in modo critico e 

personale i contenuti appresi ponendoli in relazione con lo studio delle altre discipline. 

Il programma di storia è stato scandito in moduli cronologici/tematici, cercando di cogliere interrelazioni, continuità e 

cambiamenti nella storia del mondo occidentale dalla fine del XIX secolo alla metà del XX secolo. Lo studio dei 

fenomeni e degli avvenimenti storici è stato affiancato dalla lettura di fonti scritte, approfondimenti e materiale 

iconografico (foto e video). 

 

Metodi e strumenti 

La metodologia della disciplina è stata improntata ai seguenti criteri generali: 

 

 varietà delle situazioni di apprendimento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro individuale; 

 uso discreto della lezione frontale, che ha anticipato e presentato percorsi didattici e contenuti, guidando gli 

allievi ad un approccio critico, e non nozionistico, ai contenuti in vista di una rielaborazione personale; 

  

 lettura e interpretazione di pagine storiografiche e fonti storiche 

 addestramento alle varie modalità di studio: lettura e annotazione dei testi scritti; capacità di prendere appunti;  

 sollecitazione continua ad operare collegamenti interdisciplinari e tra tematiche della stessa disciplina;  

2.  

3. Verifiche e criteri di valutazione 

Tutte le attività svolte sono state oggetto di verifica, soprattutto in itinere, per attuare un controllo capillare 

dell’apprendimento da parte degli alunni, nonché l’autovalutazione del processo didattico-educativo. Le verifiche sono 

state sia scritte sia orali e sono servite anche ad attivare strategie di recupero. L’attività di verifica e di valutazione è 

stata orientata, oltre che all’accertamento dell’apprendimento dei contenuti e al potenziamento del metodo di studio, 

anche alla preparazione all’Esame di Stato, in particolare al colloquio orale (soprattutto a partire dal mese di maggio). 

Le verifiche sono state condotte attraverso colloqui orali su tutti gli argomenti trattati fino a quel momento. Le verifiche 
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sono state congrue agli obiettivi prefissati, oggettive, ma non hanno trascurato – soprattutto nel caso degli 

approfondimenti personali - gli aspetti della personalità degli studenti, il loro stile cognitivo, i progressi compiuti 

rispetto ai livelli di partenza. 

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

rielaborazione personale dei contenuti. 

 

4. PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

L'età dell’imperialismo (sintesi condivisa dal docente). Letture: Il terrore legalizzato nel Congo di Leopoldo II (A. 

Hochschild, Gli spettri del Congo. Re Leopoldo II del Belgio e l’Olocausto dimenticato), La violenza tedesca in 

Namibia (J. Kotek, P. Rigaulot, Il secolo dei campi. Detenzione, concentramento e sterminio). Approfondimento 

individuale sulle dinamiche e le caratteristiche della violenza imperialista come anticipazione del totalitarismo. 

 

La situazione italiana negli anni Novanta: la sinistra storica, Crispi, l’Etiopia e la crisi di fine secolo 

 

L’era delle masse: la società di massa, la Psicologia delle folle di Le Bon, i movimenti di massa, la crisi del 

Positivismo, l'antisemitismo e i movimenti di emancipazione femminile. Letture: Esaltazione politica e religiosa 

nell’era delle folle, Le Bon; Le Bon, il leader e la folla (E. Gentile, Così il capo conquista la folla), Ansie e paure di Le 

Bon di fronte all’avanzare delle masse (E. Gentile, L’apocalisse della modernità. La Grande Guerra per l’uomo nuovo) 

 

L'età giolittiana. Letture: Il Patto Gentiloni; La Guerra di Libia: i limiti dell’approccio politico e militare italiano (F. 

Cardini, S. Valzania, La scintilla. Da Tripoli a Sarajevo: come l’Italia provocò la prima guerra mondiale) 

 

Le cause della Prima guerra mondiale: tensioni internazionali, sistema delle alleanze, correnti culturali, le guerre 

balcaniche (sintesi) 

 

La Prima guerra mondiale: il casus belli, l’allargamento del conflitto, l'intervento italiano, la guerra di logoramento, 

la guerra sottomarina, la svolta del 1917, i 14 punti di Wilson, la Conferenza di pace di Parigi, i Trattati di Versailles, la 

vittoria mutilata. 

Letture: L’inizio della guerra nelle memorie di Hitler (Hitler, La mia vita); Il comandante in capo moderno (Kern, Il 

tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e Novecento); L’assalto frontale (Un anno sull’altopiano, Lussu); 

Dulce et decorum est, Owen; Le origini della liturgia politica di massa (La grande guerra degli italiani, Gibelli); La 

guerra di trincea (Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo, Gentile) 

Lettura individuale di Niente di nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque. 

 

La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio e di ottobre, le tesi di aprile, la dittatura rivoluzionaria del partito 

bolscevico, il terrore rosso e la guerra civile, i Protocolli dei savi di Sion e l’armata bianca, il comunismo di guerra e la 

guerra civile dei kulaki, il Comintern, la Nep e la repressione interna 

Letture: I Protocolli dei savi anziani di Sion: un falso storico 

 

Il difficile dopoguerra: il biennio rosso, la repubblica di Weimar, la Lega di Spartaco, la nascita del Partito 

Nazionalsocialista, il Trattato di Rapallo, la grande inflazione, il colpo di stato di Monaco, il Mein Kampf, la questione 

irlandese, la Turchia di Ataturk 

 

L’avvento del fascismo: l’Italia ai trattati di pace e nel primo dopoguerra, l’occupazione di Fiume, il movimento 

fascista, le elezioni del 1921 e la marcia su Roma, il delitto Matteotti e la secessione dell’aventino, le leggi 
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fascistissime, i Patti lateranensi. 

Letture: Il programma di San Sepolcro; Il fascismo, la Chiesa, la Costituzione; La marcia su Roma, fuori dal mito (G. 

Albanese, La marcia su Roma); Lo squadrismo come continuazione della guerra contro i nemici interni (L. Di Nucci, 

Lo stato fascista e gli italiani antinazionali); Lo squadrismo, tra mito della giovinezza e culto della violenza (S. Lupo, Il 

fascismo. La politica in un regime totalitario) 

 

Gli USA dagli anni Venti alla crisi del ‘29: gli anni ruggenti, la crisi agricola, il crollo della borsa nel 1929, la grande 

depressione, Roosevelt e il New Deal 

 

L’ascesa del nazismo: l’ascesa al potere di Hitler e le caratteristiche dello stato toalitario nazista, la persecuzione degli 

ebrei tedeschi 

 

Lo stalinismo: la successione a Lenin, la politica economica di Stalin, la carestia, la pianificazione quinquennale, il 

terrore staliniano 

 

L’Italia fascista, gli anni del consenso: la costruzione dell’ideologia fascista, la costruzione del consenso e la 

repressione del dissenso, la politica economica (lira quota 90, la battaglia del grano, l’IRI) 

 

La sfida di Hitler all’ordine di Versailles: la guerra civile spagnola, l’avvicinamento all’Italia fascista, l’annessione 

dell’Austria, la Conferenza di Monaco, la politica dell’appeasement, il patto Ribbentrop Molotov 

 

La seconda guerra mondiale: la guerra lampo e l’occupazione della Francia, la battaglia d'Inghilterra, l’intervento 

italiano, l’invasione dell’URSS, l’intervento USA, il capovolgimento della guerra nel 1943, la caduta del fascismo, la 

Repubblica sociale, la liberazione e la Resistenza, lo sbarco in Normandia e la conclusione del conflitto sui vari fronti. 

Letture: I prigionieri russi ad Auschwitz nelle parole di Rudolf Hoss, I soldati italiani nel 1943, dopo la campagna di 

Russia 

 

Lo sterminio degli ebrei: i centri di sterminio, Auschwitz, i processi contro i criminali nazisti 

Letture: Le terre di sangue (T. Snyder, Terre di sangue. L’Europa nella morsa di Hitler e Stalin); Caratteri tipici del 

genocidio nazista (I. Kershaw, Scelte fatali. Le decisioni che hanno cambiato il mondo. 1940-1941) 

 

Un mondo diviso tra Usa e URSS: Yalta, l’ONU, la dottrina Truman e il Piano Marshall, l’inizio della guerra fredda. 

Letture: Gli spostamenti di popolazione nel secondo dopoguerra (T. Judt, Dopoguerra. Com’è cambiata l’Europa dal 

1945 a oggi), L’espulsione dei tedeschi dei Sudeti (N.M. Naimark, La politica dell’odio. La pulizia tecnica nell’Europa 

contemporanea) 

 

La nascita della Repubblica italiana: panorama politico, referendum, elezioni del ‘48, la Costituzione. 

Approfondimenti: La Repubblica, la guerra, la difesa; La scuola, dal Fascismo alla Costituzione 

 

Programma da svolgere, presumibilmente, dal 15 maggio alla fine dell’anno scolastico  

 

Ripasso e verifica del programma svolto tramite prove orali secondo la modalità del colloquio orale 
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3. MATEMATICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa  Paola ZANZOTTERA 

 

TESTO ADOTTATO: Bergamini, Barozzi, Trifone – Matematica.Azzurro – vol.5 – 2a ed - Zanichelli  

 

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 

 

 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; 

  Rielaborazione 

autonoma 

 Applicazione di processi 

di analogia e/o 

deduzione 

 Saper determinare il 

dominio di una 

funzione; 

 Saper calcolare i limiti 

delle funzioni; 

 Saper determinare le 

equazioni degli asintoti 

di una funzione; 

 Saper calcolare la 

derivata prima e le 

derivate successive di 

una funzione; 

 Saper effettuare lo 

studio e il grafico di una 

funzione razionale, 

intera e fratta, 

individuando il dominio, 

le eventuali simmetrie, il 

segno, i limiti agli 

estremi del dominio, gli 

asintoti, gli intervalli in 

cui la funzione cresce o 

decresce, gli eventuali 

punti stazionari,  di 

flesso e di non 

derivabilità 

 

Osservazioni  

 

Il programma è stato svolto secondo quanto definito nella programmazione di materia.  

Sfruttando la naturale predisposizione degli alunni ad analizzare e interpretare l’aspetto grafico e iconografico della 

realtà, i contenuti, ove possibile, sono stati presentati con un taglio intuitivo che ha preso spunto dalle 

rappresentazioni nel piano cartesiano. La maggior parte degli alunni è in grado di studiare una funzione o, viceversa, 

di riconoscerne le caratteristiche deducendole dal suo grafico. L’impegno della maggior parte degli studenti ha 

permesso un graduale sviluppo del senso del rigore logico e della capacità di astrazione. Alcuni degli studenti hanno 

raggiunto soddisfacenti risultati con difficoltà e anche insuccessi lungo il percorso, ma con impegno e buona volontà 

hanno saputo colmare lacune e impostare un metodo di studio efficace. Un certo numero degli alunni ha iniziato il 

triennio con una buona preparazione ed una naturale inclinazione nei confronti delle materie scientifiche e ha 

concluso il percorso mettendole pienamente a frutto. Restano alcuni alunni chenon sono stati in grado di organizzare 

l’apprendimento con il necessario rigore, metodo e continuità e per questo hanno frequentemente evidenziato 

difficoltà nel collegare argomenti o incertezze nell’applicazione dei metodi appresi. 
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Metodologia   

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è cercato di stimolare continuamente la classe all'esercizio delle proprie 

capacità di analisi e di sintesi, aiutando gli alunni a sviluppare la capacità di trarre conclusioni dalle premesse e 

scoraggiando lo studio puramente mnemonico. 

Le singole unità di lavoro sono state sviluppate secondo le seguenti fasi: 

 Introduzione all’argomento: lezione frontale per focalizzare il problema con particolare attenzione all’uso 

di un linguaggio specifico rigoroso; 

 Attività di studio dell’argomento tramite lezioni partecipate:proposta di esercizi applicativi in cui, l’alunno 

è stato portato, prima a formulare una ipotesi di soluzione, poi a ricercare il procedimento risolutivo 

mediante il ricorso alle conoscenze già acquisite; 

 Attività di consolidamento: studio teorico  ed esercizi di applicazione svolti in parte in classe, ma assegnati 

da svolgere anche a casa, sia per consolidare le nozioni apprese sia per fare acquisire maggiore padronanza 

del calcolo; 

 Attività di correzione degli esercizi svolti, assistita dall’insegnante, tesa a favorire il confronto e una 

riflessione costruttiva sugli errori e correzione delle verifiche scritte in tempi tali da dare ad esse un valore 

formativo. 

 

Strumenti Didattici 

Libro di testo, la lezione frontale, la discussione guidata, il lavoro individuale, la lavagna, esempi ed esercizi 

aggiuntivi ed integrativi al libro di testo, lezioni ed esercizi svolti su Youtube. 

 

Tipi di verifiche 

Le verifiche sono state organizzate in forma di elaborato scritto nel quale lo stesso argomento veniva richiesto sia 

dal punto di vista teorico che operativo. 

Le interrogazioni orali sono state invece utilizzate, principalmente, come momenti di verifica formativa secondo la 

forma tradizionale, coinvolgendo anche il resto della classe in interventi e discussioni. 

 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 

1. FUNZIONI  REALI  DI  VARIABILI  REALI 

 Definizione di funzione, iniettiva, suriettiva e biiettiva 

 Le funzioni numeriche  

 Il campo di esistenza delle funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 

 Simmetrie particolari: funzioni pari e dispari 

 Studio del segno di una funzione. 

 

2. I  LIMITI  DELLE  FUNZIONI 

 Gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli intorni di un punto e di infinito 

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

 Forme indeterminate e loro risoluzione. 

 I limiti notevoli 

 Determinazione delle equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

 

3. LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITA’ 

 La definizione di funzione continua 

 I punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie 
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4. 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. Derivata destra e sinistra. 

 La funzione derivata.  

 Calcolo della derivata di semplici funzioni con l’uso della definizione 

 Derivate fondamentali.  

 Derivata della somma algebrica di più funzioni.  

 Derivata del prodotto di due funzioni. 

 Derivata del quoziente di due funzioni. 

 Punti a tangente orizzontale. 

 

5)   MASSIMI, MINIMI 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi relativi e assoluti 

 

5. STUDIO  DI  FUNZIONE 

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

esponenziali. 

 

Argomenti che si presume di trattare dopo il 15 maggio 

 

La regola di De L’Hopita  

   

                                                  4.FISICA 

 

DOCENTE: Prof.ssa  Paola ZANZOTTERA 

 

TESTO ADOTTATO:  G. Ruffo - N.La Notte “Lezioni di fisica 2, ed. azzurra, Elettromagnetismo Relatività e quanti” 

ed. Zanichelli 

 

Conoscenze Capacità Competenze 

 Conoscere gli argomenti 

trattati e le regole 

matematiche che 

consentono la 

formalizzazione delle leggi 

fisiche; 

 Conoscere il linguaggio 

specifico 

 Conoscere le unità di 

misura del S.I. nell’ambito 

dell’elettromagnetismo 

 Conoscere l’elettrostatica 

 Conoscere il magnetismo 

 

 Operare in modo preciso e 

schematico 

 Operare analisi qualitative 

e analisi quantitative di un 

fenomeno 

 Rielaborare organicamente 

e criticamente i contenuti 

 Saper utilizzare gli 

strumenti di verifica 

(analisi dimensionale). 

 

 Saper esporre in maniera 

esaustiva e con proprietà di 

linguaggio gli argomenti 

svolti 

 Utilizzare in modo corretto le 

unità di misura del S.I. 

nell’ambito 

dell’elettromagnetismo. 

 Saper risolvere semplici 

problemi applicativi. 

 Collegare i fenomeni elettrici 

e magnetici alla loro origine 

microscopica. 

 Saper operare con semplici 

circuiti. 

 Saper evidenziare analogie e 
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differenze tra forza elettrica, 

gravitazionale e magnetica.  

 Saper evidenziare analogie e 

differenze tra campo 

elettrico, gravitazionale e 

magnetico. 

 

Osservazioni  

La maggior parte della classe ha dimostrato interesse e curiosità per la disciplina, la partecipazione è sempre stata 

attiva e vivace. L’impegno discreto e i risultati complessivamente più che discreti.  

 

Metodologia 

Le lezioni sono state prevalentemente di tipo frontale, con ampia facoltà di intervento per gli studenti che 

richiedessero spiegazioni o chiarimenti. Le singole unità di lavoro si sono sviluppate secondo le seguenti fasi: 

 Introduzione all’argomento: lezione frontale per focalizzare il problema con particolare attenzione all’uso 

di un linguaggio specifico rigoroso; 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 

quantitativamente. Si è focalizzata l’attenzione sia sulla parte teorica della disciplina che sulle applicazioni 

delle leggi dal punto di vista quantitativo (risoluzione di semplici problemi). 

 Attività di consolidamento: esercizi di applicazione svolti in parte in classe, ma assegnati da svolgere anche 

a casa; 

 Attività di correzione delle verifiche scritte volte a una riflessione costruttiva sugli errori. 

 

Strumenti  Didattici    Libro di testo, lezioni frontali alla lavagna, video di lezioni ed esperimenti da Youtube. 

 

Tipi di verifiche        

La valutazione complessiva dell'allievo è stata condotta attraverso i seguenti tipi di verifiche: 

 orale,nella quale sono state misurate le capacità dialettiche e attraverso la quale ci si è proposti di far 

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

 scritta,nella quale sono state valutate la conoscenza e la capacità di applicare i concetti teorici per la 

risoluzione di problemi. 

 

 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

 Le cariche elettriche 

 Proprietà delle cariche elettriche 

 Conduttori e isolanti 

 La legge di Coulomb 

 La bilancia di torsione e la legge di Coulomb 

 Il principio di sovrapposizione 

 Induzione elettrostatica 

 Il campo elettrico 

 Definizione 

 Campo creato da una carica puntiforme 

 Campo creato da più cariche puntiformi 

 Le linee di forza del campo 

 La differenza di potenziale 
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 Il lavoro del campo elettrico uniforme 

 Definizione di differenza di potenziale 

 Relazione fra campo e differenza di potenziale 

 L’energia potenziale elettrica 

 I condensatori 

 La carica di un condensatore 

 La capacità di un condensatore 

 Il condensatore piano 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 Il circuito elettrico e la corrente 

 La corrente elettrica 

 Il ruolo della pila  

 L’intensità di corrente elettrica 

 La potenza elettrica 

 La resistenza elettrica 

 Definizione di resistenza elettrica 

 La prima legge di Ohm 

 La potenza dei conduttori ohmici 

 La seconda legge di Ohm 

 Resistività e temperatura (senza equazione) 

 L’effetto termico della corrente 

 L’effetto Joule e sue applicazioni 

 

I CIRCUITI ELETTRICI 

 Resistenze in serie 

 Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione 

 Resistenze in parallelo 

 Il primo principio di Kirchhoff (legge dei nodi) 

 Calcolo della resistenza equivalente con dimostrazione 

 Disposizione serie-parallelo 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 Fenomeni magnetici 

 I magneti 

 Campo magnetico creato da magneti 

 Le linee del campo magnetico 

 Analogie e differenze tra campo gravitazionale, campo elettrostatico e campo magnetico 

 Campo magnetico creato da una corrente (esperimento di Oersted) 

 Calcolo del campo magnetico  

 L’intensità del campo magnetico (esperienza di Faraday) 

 La legge di Biot-Savart  

 Forze su conduttori percorsi da corrente 

 La forza di Faraday 

 Interazione fra correnti (esperienza di Ampere) 

 

 La forza di Lorentz 

 La forza su una carica in moto 

 Il moto di una carica che entra in un campo magnetico a velocità costante v 
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L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 Il flusso del vettore  

 La corrente indotta 

 La definizione di flusso 

 Il flusso e le linee di campo 

 Le variazioni di flusso 

 

 La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 La causa delle correnti indotte 

 La legge di Faraday-Neumann 

 La legge di Lenz 

 La f.e.m. indotta 

 

Argomenti che si presume di trattare dopo il 15 maggio 

 

 Il campo elettromagnetico 

 Il campo elettromagnetico 

 Le proprietà delle onde elettromagnetiche 

 Lo spettro elettromagnetico 
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5.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 (19 su 21) 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. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

 La concezione cristiana dell'uomo. 

 La coscienza morale: prospettiva cristiana e confronto con il pensiero contemporaneo. 

 Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). 

 DSC: pregi e difetti dei sistemi economici basati sul capitalismo e sul socialismo; presentazione del 

modello cooperativo.  

 

 Dal concetto di cooperazione sociale al capitalismo estremo: il caso McDonald. 

 

 Introduzione all’etica ed alla morale. 

 

 Etica della vita: la procreazione umana e la procreazione medicalmente assistita; le biotecnologie e la 

FIVET, l’utero in affitto e la maternità surrogata: confronto tra varie posizioni etiche. 

 

 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. Commento alla sentenza 

della Corte Costituzionale n. 242/2019. Analisi di alcuni casi studio. 

 

 La riscoperta del volto fraterno dell'umanità: a confronto con la "Fratelli tutti" di papa Francesco nel 

cono di luce del conflitto tra Russia ed Ucraina. 

 

 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 2022). 

 

Sono stati visti in classe i seguenti film: “Si può fare”, “The founder” e “Mare dentro”.   
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6. MATERIA: Discipline Plastiche e scultoree e laboratorio della figurazione plastica.. 

DOCENTE:  Bertuglia Mariacristina 

 

Conoscenze. 

 

 Conoscenza degli elementi 

costitutivi    del linguaggio 

plastico visivo . 

 Conoscenza e del linguaggio 

plastico, mediante lo sviluppo 

delle proporzioni dei pieni e dei 

vuoti, dei volumi e delle 

superfici. 

 Conoscenza delle principali  

tecniche della scultura e delle  

loro possibilità di utilizzo. 

 Approfondimento dei mezzi 

espressivi tradizionali della 

scultura. 

 Conoscenza dei principi che  

regolano la visualizzazione  

rapporti spaziali. 

 Conoscenza di elementi 

basilari e storici della scultura 

attraverso immagini di opere. 

 Acquisizione di un processo 

metodologicamente 

consapevole 

di progettazione. 

 Acquisizione e sviluppo di una 

metodologia operativa 

autonoma 

e appropriata. 

Conoscenza degli elementi 

costitutivi    del linguaggio 

plastico visivo 

 

 

 

 

Basi                     

 

Capacità .  

 

 Comprendere,analizzare le 

forme, i volumi e  le 

superfici. 

 Comprendere e analizzare le 

opere del passato attraverso 

lo studio e la copia 

comprendendone il 

significato tematico e 

stilistico. 

 Sviluppo delle capacità 

progettuali e compositive. 

 Sviluppo delle proprie 

capacità espressive. 

 Consapevolezza dei 

materiali e delle loro 

possibilità di utilizzo. 

 Comprendere,analizzare e 

interpretare la posa del 

modello vivente attraverso 

la copia dal vero. 

 Comunicare efficacemente 

utilizzando sia le tecniche del 

disegno che quelle della 

scultura. 

 Effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Competenze. 
 

 Uso corretto di una 

metodologia che consenta di 

giungere alla forma 

tridimensionale attraverso: il 

disegno progettuale per la 

scultura o la copia dal vero da 

modelli reali. 

 Rielaborazione personale del 

soggetto trattato. 

 Acquisizione di un metodo 

progettuale di e di sviluppo 

compositivo. 

 Utilizzo dei materiali secondo 

le loro possibilità espressive 

nella costruzione 

tridimensionale della forma. 

 

Osservazioni: 

Gli studenti hanno  avuto prevalentemente un atteggiamento propositivo e hanno accolto le proposte 

didattiche con interesse. Sono stati in grado di elaborare le informazioni acquisite in modo originale 

e personale, cercando di esprimere  con creatività le proprie potenzialità tecnico espressive. Questo 

ha permesso alla maggior parte di  loro di raggiungere complessivamente un  livello  medio-alto, 

mentre tutti hanno raggiunto gli obiettivi didattico-disciplinari minimi prefissati. Sono riusciti nelle 

ore di discipline scultoree e di laboratorio ad instaurare buoni rapporti sociali tra loro e con 

l’insegnante, mettendo anche a disposizione della classe le proprie conoscenze e competenze.  Nelle 

ore di Discipline Plastiche e Scultoree hanno prevalentemente studiato forme, piani , volumi e 
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proporzioni analizzati nella fase bidimensionale, mediante schizzi veloci, o disegni più curati e nella 

fase plastico-tridimensionale, mediante la scultura sia a tutto tondo che a rilievo scegliendo tra le 

seguenti tipologie: basso-medio-alto, al fine di poter conoscere il mondo oggettivo e  al fine di 

riuscire a interpretare nelle ore di laboratorio della figurazione plastica quanto acquisito nelle ore di 

discipline. 

 

METODI E STRUMENTI: 

Metodologia: 

Lezioni frontali e individualizzate in base ai bisogni specifici di ogni studente, nella DAD le  lezioni 

si sono svolte via MEET  e mediante l’utilizzo di classroom è stato possibile verificare sempre il 

livello del lavoro ai fini della correzione. Mentre in presenza è stato possibile correggere i lavori sia 

in modo personale che di gruppo, per favorire una riflessione costruttiva in merito agli errori. Il 

programma è stato suddiviso fra lezioni di progettazione e di laboratorio. Nelle ore di progettazione 

gli studenti hanno imparato a realizzare: ex-tempore, sviluppo e definitivo., in queste tre fasi è stato 

possibile verificare conoscenze, abilità e competenze in merito ai temi proposti, mentre nelle ore di 

laboratorio è stato possibile realizzare l’elaborato bidimensionale, in tridimensionale utilizzando i 

materiali presenti in laboratorio e altri acquistati personalmente da ogni studente. 

 

Strumenti didattici: Nel laboratorio di discipline plastiche sono presenti diversi materiali quali: 

creta, gesso scagliola e alabastrino, legno di ciliegio,  tondini di ferro di diverso diametro, matasse 

di fil di ferro, plastilina di media durezza, ecc… Per quanto riguarda i libri di testo specifici della 

materia sono presenti: Pino di Gennaro -“I modi della Scultura” – ed. Hoepli  e Elena Tornaghi- 

“Educazione Visiva”- ed, Loescher. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Produzione di elaborati pratici bidimensionali e tridimensionali, per quanto riguarda i primi si 

riferiscono ai disegni con le diverse tecniche artistiche, mentre per i secondi alla realizzazione sia a 

tutto tondo che a basso-medio-alto rilievo  di sculture copiate o progettate da loro. 

Le verifiche sono state basate sull’operato dello studente considerando i seguenti fattori:  

1) Autonomia progettuale ed operativa,   2) Capacità di usare correttamente una metodologia che 

consenta di giungere alla forma tridimensionale attraverso: il disegno progettuale per la scultura. 3) 

Capacità di sperimentare con tecniche e materiali diversi, 4) Conoscenza degli elementi costitutivi 

del linguaggio plastico, 5) Puntualità nelle consegne degli elaborati.  6) Capacità di utilizzare le 

tecniche specifiche della scultura . 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO: 

1)  Copia dal vero: (Disc. plastiche) studio grafico bidimensionale di una statua presente in 

laboratorio di un busto maschile o femminile appartenente all’arte classica. 
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2) Copia dal vero tridimensionale :  ( Disc. Plastiche) di un busto classico femminile o maschile 

in creta, a tutto tondo o a rilievo  basso-medio-alto nelle diverse  scale di riduzione 1:5   1:10 ecc… 

3)  Ritratto ed espressioni: (Disc. Plastiche)  copia bidimensionale grafica di un compagno o di 

una persona  a scelta dello studente, cercando di accentuare un espressione che la caratterizzi. 

4) Ritratto ed espressioni: ( Disc. Plastiche)  realizzazione tridimensionale del ritratto grafico in 

creta a tutto tondo. 

5) Beni Culturali: ( Disc. Plastiche)  valorizzazione di un opera pittorica a scelta dello studente, 

decodificandola mediante il linguaggio plastico-scultoreo e le regole compositive dello stesso., 

mediante i seguenti passaggi: a)  Analisi dell’opera scelta e delle regole compositive della stessa. 

b) Realizzazione dell’opera tridimensionale mediante diversi materiali scelti . 

appositamente, al fine di decodificare correttamente gli elementi del linguaggio visivo    

pittorico. 

c)  Fase finale: coloritura degli elementi plastici al fine di rendere realistica la decodifica 

dell’opera pittorica.  

d) Realizzazione di alcune fotografie dell’opera tridimensionale, studiando la provenienza  

di diverse fonti luminose, al fine di riuscire a riprodurre la luce del dipinto originale. 

6) L’Animale: (Disc. plastiche) unità didattica affrontata nelle discipline plastiche mediante la parte 

grafica bidimensionale . Ogni studente sceglie un animale e realizza una tavola di studio mediante 

la quale conosce le forme, i volumi e le proporzioni  dello stesso. Fase Plastica: realizzazione 

tridimensionale dell’animale precedentemente studiato, mediante l’impiego di materiali utili al fine 

di rendere realistica la modellazione del bozzetto in scala di riduzione. 

7) Interpretazione dell’animale: (Lab,. Della figurazione plastica)unità didattica affrontata nelle 

ore di laboratorio: studio bidimensionale grafico in merito alle diverse possibilità di interpretare a 

seconda della propria sensibilità l’animale scelto, cercando di restituire mediante un linguaggio e 

uno stile personale, le forme, i volumi e il carattere dell’animale. Fase plastica: realizzazione 

tridimensionale dell’animale interpretato, cercando di utilizzare tecniche e materiali sia di riciclo 

che nuovi rispetto a quelli presenti in laboratorio. 

8) Progetto di discipline Plastiche e Pittoriche: ( Lab. Della figurazione plastica) 

TEMA : "IL CORPO" 

Ilcorpo è interpretato come un qualcosa da cui l'uomo non può assolutamente prescindere, che lo 

pone in contatto con il mondo esterno. 
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L'uomo attraverso i pori del corpo, che nel termine greco originario "poroi" volevano dire tanto vie 

d'entrata quanto vie d'uscita e dunque mediante i propri sensi, si pone in contatto con il mondo. 

Soltanto il corpo mette l'uomo in contatto con il mondo. 

Il corpo permette all'uomo l'idea della fedeltà al mondo. Remo Bodei  in "la filosofia e il corpo" . 

Nell'opera pittorica o e scultorea il corpo può essere rappresentato affidandosi al solo aspetto 

esteriore, o al contrario, investigando ciò che l'involucro cela per fare emergere tutte le più intime 

emozioni. Il corpo è spesso al centro dell'espressione artistica; dalla Venere di Willendorf ai potenti 

corpi scolpiti nella pietra di Michelangelo, dalle esili e consunte figure di Giacometti ai corpi 

deformati e corrosi di Bacon, l'artista nel corso dei secoli non ha mai smesso di indagare quello che 

sembra un inquietante tormento. 

Nel mondo classico e in molte espressioni artistiche del passato la ricerca si è concentrata sulla 

elaborazione di canoni per determinare i precisi rapporti proporzionali tra le varie parti del corpo o 

sulla volontà di riprodurre fedelmente la realtà; nell'arte del secolo scorso si è spesso imposto il 

desiderio di reinventare, trasformare e reinterpretare il concetto di corpo. Partendo da questa 

riflessione e traendo ispirazione da artisti o opere a lui congeniali, il candidato produca un elaborato 

che dia prova delle sue competenze tecnico artistiche e della sua capacità interpretativa ed 

espressiva in relazione al tema del corpo.. 

Si Richiedono i seguenti elaborati:  

Fase grafico-bidimensionale: Extempore, Sviluppo  e Relazione 

In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell'opera proposta ed 

eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata. 

Fase plastico-tridimensionale: realizzazione plastica dell’elaborato precedentemente disegnato, 

scelta della tecnica e dei materiali in base al progetto iniziale. 

 

9) Copia dal vero del modello vivente: (Disc. plastiche) Fase grafico-bidimensionale: copia dal 

vero di una modella collocata in posizione sdraiata e semi seduta in una posa dinamica, 

realizzazione di una o più tavole grafiche volte allo studio plastico dei volumi, ovvero mediante una 

serie di schizzi in diverse proiezioni prospettiche in modo da poter acquisire correttamente piani,  

volumi e proporzioni. Fase plastico-tridimensionale: realizzazione della modella in creta, sia a tutto 

tondo utilizzando una scala di riduzione, sia a rilievo scegliendo tra basso-medio e alto. 

10) Ed. Civica: ( Lab. Della figurazione plastica) “Le leggi razziali”.  Traccia e riferimenti storico-

culturali:  quello del razzismo è un tema che nel mondo iper-globalizzato di oggi, che mette a 

contatto quotidianamente persone tra loro diversissime, per etnia, cultura, religione e costumi,non 

dovrebbe neanche essere discusso:dovrebbe essere considerato sbagliato. 

Eppure ancora oggi sappiamo che l'altro, il diverso, ci spaventa e che preferiamo ignorare le 

diversità se quelle le avvertiamo come minacce. 

Ma da dove nasce il razzismo? 

Ideologicamente dalla paura dell'altro. 

La parola "razzismo" ha in un primo luogo una connotazione ideologica. Si fonda sulla 
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discriminazione arbitraria e scientificamente errata dell'uomo in razze, ordinate secondo criteri 

gerarchici tali da giustificare prevaricazioni di una sull'altra e addirittura la pulizia etnica. Tuttavia, 

il suo significato è stato poi esteso a denotare qualsiasi atteggiamento di "rifiuto del diverso da se" 

per religione, cultura, costumi e idee politiche. 

Le leggi razziali furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia 

fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla 

Repubblica sociale italiana, rivolti prevalentemente contro le persone ebree. 

Il loro contenuto fu annunciato per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste dal dittatore Benito 

Mussolini, da un palco posto davanti al Municipio in Piazza Unita' d' Italia. 

Come sappiamo con  la denominazione di arte pubblica (in inglese public art) si indica una 

specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte che entra nel tessuto sociale e nella struttura 

urbana della città. 

Portare l'arte sul territorio pubblico rappresenta l'occasione di far uscire la creatività dai luoghi ad 

essa deputati, di porla a stretto contatto con un pubblico ampio e allo stesso tempo di caratterizzare 

o rivalutare l'ambiente cittadino. 

Svolgimento del tema e realizzazione di un opera d’Arte: gli studenti dovranno realizzare  opere  

pensate appositamente per il luogo, ossia opere considerate  site-specific,l'arte pubblica inizia infatti 

ad essere realizzata a partire dagli anni settanta, nel momento della crisi della 

concezione urbanistica moderna, e si allontana dall'idea di monumento in quanto ha fini 

comunicativi e mai celebrativi. 

È evidente che per la sua modalità pubblica, l'opera deve possedere le caratteristiche di 

riconoscibilità e di collocabilità nel tessuto urbano, e quindi fare i conti con il contesto 

paesaggistico, territoriale e in definitiva urbanistico nel senso più completo del termine. 

Ed è per questo che viene chiesto un progetto di un'opera tridimensionale o bidimensionale a scelta 

del candidato ,che esprima un messaggio sul tema delle "Leggi razziali"  

il candidato dovrà   collocare l'opera ambientandola in una piazza appositamente scelta da lui nel 

contesto delle piazze delle città italiane. 

 

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi 

frequentato, proponga a sua scelta. 

1) Una scultura Basso/alto rilievo o tuttotondo (da collocare in una piazza ) 

2) Decorazione pittorica di una parete già posta sulla piazza o da collocare. 

Si chiedono: Fase grafico-bidimensionale: 

_ schizzi preliminari EXTEMPORE 

_ progetto SVILUPPO con annotazioni di soluzioni diverse 

Fase definitiva-plastico/pittorica: 

_   Realizzazione dell’opera definitiva o plastica o pittorica utilizzando i materiali e le       

tecniche acquisite nell’esperienza laboratoriale. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Società_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/Città
https://it.wikipedia.org/wiki/Creatività
https://it.wikipedia.org/wiki/Site-specific
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbanistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento
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11) Laboratorio del gioiello: (Lab.della figurazione plastica) un piccolo gruppo di studentesse 

lavora al progetto iniziato in terza , della durata di tre anni e che a causa dell’emergenza sanitaria 

non è stato possibile portare avanti correttamente. Nel laboratorio del gioiello ogni anno viene 

assegnato un tema differente alla classe, in base a questo si progetta un gioiello partendo dal 

ciondolo bidimensionale, per arrivare all’anello e al bracciale. Gli studenti progettano il loro 

gioiello in due  momenti differenti: fase bidimensionale: nella tavola di ex tempore vengono 

realizzate una serie di idee diverse facendo anche una breve ricerca iconografica. Tavola di sviluppo 

nella quale viene scelta l’idea più originale e realizzabile, viene modificata in nodo da renderla più 

leggibile ed esteticamente valida. Fase plastico-tridimensionale: realizzazione di un modello in 

scala in cera verde e successiva modellazione della stessa in base alla forma scelta. Fusione della 

cera e successiva limatura dei condotti per la fusione a cera persa e lucidatura del gioiello. 
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                                                            7. Discipline Pittoriche 

e 

Laboratorio della figurazione 

 

DOCENTE: Prof.ssa Bianca Visentin 

CLASSE:  5 CF 

 

OSSERVAZIONI 

 

La classe si è dimostrata, in generale, sempre interessata ai temi proposti. Ognuno ha espresso 

maggior interesse per le tematiche a sé più congeniali, dimostrando così una certa autonomia 

critica. Le capacità grafiche sono state per tutti adeguate alle richieste. Le osservazioni personali, 

durante le lezioni teoriche, hanno evidenziato diversi livelli di conoscenze, interessi e spirito 

critico. 

Gli alunni hanno dimostrata una buona capacità critica e tecnica nella rielaborazione dei codici 

visivi artistici 

 

Nel laboratorio di discipline pittoriche gli studenti  nel corso del quinto anno hanno maggiormente  

approfondito quanto effettuato durante gli anni precedenti, rafforzando principalmente  la propria 

autonomia operativa. 

Il laboratorio della figurazione ha la funzione di contribuire, in sinergia con la materia di discipline 

pittoriche, all'acquisizione e all'approfondimento delle tecniche e delle procedure. 

 Inteso come fase di riflessione sollecitata da un operatività più diretta, il laboratorio rappresenta il 

momento di confronto, di verifica e di sperimentazione, in itinere e finale del processo in atto. 

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecniche e i processi di lavorazione 

di forme pittoriche su supporti di diverse tipologie, utilizzando mezzi manuali. 

l'acquarello, il pastello, la tempera, l'acrilico, l'olio , sono alcune delle tecniche che lo studente 

affronterà durante la realizzazione di un opera autonoma. 

Bisognerà prestare una particolare attenzione alle tecniche e ai materiali antichi e moderni. 

È tuttavia opportuno sperimentare in maniera autonoma nuove soluzioni tecniche ed estetiche. 

Ogni studente ha effettuato un percorso tematico e tecnico individuale, volto ad approfondire 

maggiormente una tecnica specifica a lui più idonea, raggiungendo in alcuni casi un livello molto 

alto. 

Il livello raggiunto è nel complesso molto buono con alcune punte di eccellenza. 

La classe è risultata sempre molto attiva e positivamente curiosa agli approfondimenti tematici e 

tecnici. 

L’iniziale impressione di interesse per la materia e delle tematiche affrontate è stato confermato 

dall’atteggiamento positivo da parte della maggioranza del gruppo dei ragazzi dimostrato durante 

tutto il triennio,portando un buon numero di essi ad una buona capacità di organizzazione e di 
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autonomia.  

Il ritmo di lavoro è stato adeguato alle richieste. 

 

.  

 

Discipline pittoriche 

OBIETTIVI 

 

Il percorso intende stimolare abilità e sensibilità creative degli allievi in direzioni pittorico 

espressive, tenendo conto degli aspetti storici e tradizionali della disciplina per arrivare 

gradualmente ad affrontare gli ambiti contemporanei. I ragazzi devono raggiungere un grado di 

maturità consapevole e critica delle potenzialità legate alla specificità della disciplina, ed una 

buona padronanza delle tecniche, linguaggi, strumenti e supporti implicati. 

L’iniziale impressione di interesse per la materia e delle tematiche affrontate è stato confermato 

dall’atteggiamento positivo da parte della maggioranza del gruppo dei ragazzi,portando un buon 

numero di essi ad una buona capacità di organizzazione e di autonomia.  

Il ritmo di lavoro è stato adeguato alle richieste; solo un ridotto numero di studenti mostrano 

qualche insicurezza nell’attività di copia dal vero e di rielaborazione personale. Gli obiettivi 

specifici sono da considerarsi raggiunti con un livello discreto per la maggioranza del gruppo e un 

risultato alto per alcuni. 

 

 

 

 Conoscenze 

 Conoscere i principali 

movimenti artistici 

moderni e 

contemporanei, con 

particolare riguardo al 

operatività dell’artista. 

 Conoscere le principali 

correnti artistiche che 

hanno utilizzato modalità 

di rappresentazione della 

realtà legate a modelli 

imitativi, interpretativi o 

espressivi. 

 Conoscere  i processi di 

astrazione e 

trasfigurazione 

espressiva della realtà. 

 Conoscere le principali 

problematiche legate 

all’arte moderna e 

contemporanea. 

  Originalità delle 

 

 Capacità  

 Capacità di individuare artisti 

che utilizzano nelle opere 

l’astrazione, la trasfigurazione 

espressiva e la ridefinizione 

dei parametri artistici 

tradizionali. 

 Capacità di riflettere sui 

significati impliciti ed espliciti 

dei propri elaborati e di quelli 

realizzati dai compagni. 

 Capacità di utilizzare 

creativamente le tecniche 

apprese. 

 Capacità di sintesi e di 

rielaborazione manuale e 

tecnica. 

 

 

 Competenze 

 Saper   individuare le forme 

e le strutture essenziali di un 

oggetto, di un’immagine 

fotografica o di un opera 

d’arte per realizzare 

graficamente una sintesi 

visiva-espressiva 

 Saper riconoscere le 

funzioni comunicative delle 

immagini. 

 Saper realizzare progetti 

grafici funzionali alle 

esigenze espressive 

richieste. 

 Saper Catalogare a livello  

digitale i proprio lavoro. 

 Saper utilizzare Il colore 

nella composizione spazio 

reale e spazio astratto. 

 Aver acquisito la teoria base 

della percezione del colore. 

 Conoscere e utilizzare le 
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soluzioni proposte e 

personalizzazione del 

lavoro. 

 Conoscere e saper 

utilizzare le nuove 

tecnologie 

(archiviazione, ricerche 

di fonti, documentazione 

dei passaggi tecnici. 

 Conoscere e saper gestire 

i metodi di esecuzione 

inerenti alla pittura e al 

disegno(procedure 

specifiche 

diverse tecniche, gli 

strumenti e i materiali 

previsti. 

lo studio degli aspetti della 

comunicazione visiva artistica e della 

organizzazione progettuale 

dell'immagine. 

Metodologia e analisi di un opera 

d'arte. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali e individualizzate secondo la tematica e la tecnica scelta e approfondita dallo 

studente. 

 commenti ed osservazioni di gruppo sugli errori e sulle qualità degli stessi.  

Correzione comune degli elaborati con l’invito alla valutazione tramite l’esplicitazione dei criteri di 

valutazione. 

Vi sono stati momenti teorici, momenti di confronto e discussione a proposito degli argomenti 

trattati e dei lavori realizzati.  

Si è affrontato con cura l'iter progettuale grafico di un tema attraverso la ricerca iconografica/teorica 

dell'argomento, la sua progettazione extempore e il suo sviluppo per realizzare l'opera definitiva 

Attraverso questa disciplina lo studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi 

grafico/pittorici utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali. 

Durante il secondo quadrimestre alcuni studenti hanno realizzato attraverso la copia dal vero, un 

opera pittorica con tecnica a scelta personale  tra colori ad olio, acquarello, chine e acrilici su 

supporti di dimensione e materiali a scelta individuali  

Strumenti  Didattici 

brani critici tratti da altri testi di varie epoche e periodi  

immagini tratte da testi e riviste 

Ricerche al computer 

Testi forniti dalla biblioteca o da riviste specializzate 

Monografie dell'insegnante e/o degli studenti- 

spiegazioni teorico/pratiche delle tecniche del disegno e della pittura dal passato ai giorni d'oggi 

-Il disegno,Il pastello, l'acquarello, la tempera, il guazzo, la tecnica ad olio, Il colore acrilico, 

tecniche miste  

Relazione tra gesto e segno 

Aspetti strutturali, formali, stilistici e comunicativi 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Produzione di elaborati scritto-grafici-pratici di varia tipologia. 
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Esercitazioni strutturate su tempi diversificati in base alla complessità e alla strutturazione di 

percorsi progettuali complessi, singole tavole o esercitazioni esperienziali  

sono stati considerati i seguenti fattori: 

Autonomia progettuale ed operativa 

Capacità di usare correttamente una metodologia che consenta di giungere alla realizzazione 

dell'opera bidimensionale attraverso: il disegno progettuale. 

Capacità di sperimentare con tecniche e materiali diversi 

Conoscenza degli elementi costitutivi del linguaggio pittorico/grafico 

Puntualità nelle consegne degli elaborati 

Tutti gli elaborati prodotti hanno contribuito comunque alla valutazione finale 

PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE  SVOLTO 

 

 Discipline pittoriche e copia dal vero 

 Copia dal vero di statua classiche a tuttotondo  con resa accademica e poi con tecniche a 

pennello (colori ad olio, acquarelli, acrilici) 

 La composizione decentrata; equilibrio compositivo tra pieno e vuoto 

 IL MODELLO VIVENTE: figura intera (seduta in posa semplice e scomposta) e dettaglio 

(in particolare,mani,piedi e  volto). Copie strutturate su tempi lunghi  

 Applicazione di diverse tecniche: matita, matite colorate, pastelli a olio, resa a pennello 

senza disegno preparatoria,acquarello, tempera e acrilici (a guazzo o a corpo) 

  da terminare dopo il 15 Maggio:Rielaborazione personale di una copia dal vero di un 

modello vivente (rielaborazione del soggetto attraverso lo studio approfondito di un 

movimento artistico del "900" o attraverso un linguaggio grafico moderno) 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 

percorsi tecnico-progettuali  

Percorsi progettuali: costruzione di un percorso nella gestione delle singole fasi:( spiegazione 

metodologica della creazione di un progetto); ex tempore; sviluppo e definizione delle proposte 

finali; prove colore; definitivi e relazioni finali o in itinere 

1) Progetto Individuale: su tema scelto individualmente 

     Fase progettuale 

     Realizzazione con tecniche, formato, e materiale  a scelta dello studente 

Secondo progetto:Tema del Concorso: -“LA LIBERTÀ E IL CORAGGIO DI CAMBIARE, 

IERI COME OGGI" 
In politica e non solo si sente spesso parlare di banderuole, camaleonti, opportunisti, traditori. Così 

si definiscono quelli che a un certo punto cambiano idea. “Io trovo giusto usare l'antica espressione 

"voltagabbana", che deriva dal nome con cui era chiamato il soprabito largo e lungo, senza cintura, 

spesso con cappuccio ed a volte foderato di pelliccia, che in passato era indossato principalmente 

dai militari, ma anche per lavoro da operai e contadini: la "gabbana" appunto, derivazione di 

"gabbano", che viene dall'arabo "qabā, lungo soprabito". La "gabbana" poteva essere rivoltata (era 

cioè "double face") ed indossata anche al rovescio, motivo per cui i militari che disertavano 

l'esercito, utilizzavano questo stratagemma per non essere riconosciuti durante la fuga.” (Luciano 

Caveri) Così si usa il temine "voltagabbana" per indicare, con una connotazione negativa, qualcuno 
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che cambia spesso e con leggerezza opinione o atteggiamento, per ottenere vantaggi personali. Ma è 

Viene bandito un Concorso dal titolo"La libertà e il coraggio di cambiare, ieri come oggi” 

Oggetto del Concorso: oggetto del Concorso è la produzione di una scultura, di un quadro, di un 

pannello decorativo, di un murales, o altro, che interpretino il concetto di cambiamento inteso come 

libertà e coraggio di cambiare opinione e non solo in contrapposizione con l’accezione negativa di 

voltagabbana“ 

Si chiedono i seguenti elaborati: 

Extempore 

Sviluppo 

definitivo 

relazione descrittiva della scelta del progetto proposto dal candidato 

secondo progetto:"L'ARTE VEDE DI PIU" 

Nell’ambito della rassegna permanente – Cantiere aperto di Arti Contemporanee, l’Associazione 

Culturale  MILLENIUM   indice un Concorso,  finalizzato alla selezione di opere di arte visiva 

attinenti al tema: “L’arte vede di più”. Con tale indicazione si intende sottolineare la capacità di 

visione propria dell’arte nell’ambito delle problematiche del presente, anche nella prospettiva di un 

loro superamento.  

L’artista è comunque un visionario che sa guardare oltre la nebbia delle apparenze per indicare 

nuove possibili vie di libertà e di autocoscienza individuale e collettiva. 

  L'opera sarà da collocarsi all'interno del centro di ricerca dell'università di Milano, facoltà dei beni 

culturali e storia dell'arte. 

(Il fine deve essere  educativo/didattico)  

 Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi 

frequentato, proponga a sua scelta. 

1) Decorazione di una parete della sala di lettura (m 10 x 6) 

2)  serie di pannelli da disporre nella sala video/documenti con altezza massima di m.6 e lunghezza 

massima 10 metri. 

Si chiedono: _ schizzi preliminari EXTEMPORE 

                     _ progetto SVILUPPO con annotazioni di soluzioni diverse 

                    relazione descrittiva della scelta del progetto proposto dal candidato 

terzo  progetto 

Tema : "IL CORPO" 

Il corpo è interpretato come un qualcosa da cui l'uomo non può assolutamente prescindere, che lo 

pone in contatto con il mondo esterno. 

L'uomo attraverso i pori del corpo, che nel termine greco originario "poroi" volevano dire tanto vie 

d'entrata quanto vie d'uscita e dunque mediante i propri sensi, si pone in contatto con il mondo. 

Soltanto il corpo mette l'uomo in contatto con il mondo. 

Il corpo permette all'uomo l'idea della fedeltà al mondo. Remo Bodei  in "la filosofia e il corpo" . 

Nell'opera pittorica o e scultorea il corpo può essere rappresentato affidandosi al solo aspetto 

esteriore, o al contrario, investigando ciò che l'involucro cela per fare emergere tutte le più intime 

emozioni. Il corpo è spesso al centro dell'espressione artistica; dalla Venere di Willendorf ai potenti 

corpi scolpiti nella pietra di Michelangelo, dalle esili e consunte figure di Giacometti ai corpi 

deformati e corrosi di Bacon, l'artista nel corso dei secoli non ha mai smesso di indagare quello che 

sembra un inquietante tormento. 
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Nel mondo classico e in molte espressioni artistiche del passato la ricerca si è concentrata sulla 

elaborazione di canoni per determinare i precisi rapporti proporzionali tra le varie parti del corpo o 

sulla volontà di riprodurre fedelmente la realtà; nell'arte del secolo scorso si è spesso imposto il 

desiderio di reinventare, trasformare e reinterpretare il concetto di corpo. Partendo da questa 

riflessione e traendo ispirazione da artisti o opere a lui congeniali, il candidato produca un elaborato 

che dia prova delle sue competenze tecnico artistiche e della sua capacità interpretativa ed 

espressiva in relazione al tema del corpo.  

Si Richiedono i seguenti elaborati: Extempore/ Sviluppo/ Definitivo e Relazione 

In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell'opera proposta ed 

eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere collocata 

Quarto progetto 

Lavoro Interdisciplinare con la materia di Discipline Plastiche per Educazione Civica" LE 

LEGGI RAZZIALI" 

Quello del razzismo è un tema che nel mondo iper-globalizzato di oggi, che mette a contatto 

quotidianamente persone tra loro diversissime, per etnia, cultura, religione e costumi,non dovrebbe 

neanche essere discusso:dovrebbe essere considerato sbagliato. 

Eppure ancora oggi sappiamo che l'altro, il diverso, ci spaventa e che preferiamo ignorare le 

diversità se quelle le avvertiamo come minacce. 

Ma da dove nasce il razzismo? 

Ideologicamente dalla paura dell'altro 

La parola "razzismo" ha in un primo luogo una connotazione ideologica. Si fonde sulla 

discriminazione arbitraria e scientificamente errata dell'uomo in razze, ordinate secondo criteri 

gerarchici tali da giustificare prevaricazioni di una sull'altra e addirittura la pulizia etnica Tuttavia, il 

suo significato è stato poi esteso a denotare qualsiasi atteggiamento di "rifiuto del diverso da sè" per 

religione, cultura, costumi e idee politiche. 

Le leggi razziali furono un insieme di provvedimenti legislativi e amministrativi applicati in Italia 

fra il 1938 e il primo quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla 

Repubblica sociale italiana, rivolti prevalentemente contro le persone ebree. 

Il loro contenuto fu annunciato per la prima volta il 18 settembre 1938 a Trieste dal dittatore Benito 

Mussolini, da un palco posto davanti al Municipio in Piazza Unita' d' Italia. 

Come sai con la denominazione di arte pubblica (in inglese public art) si indica una specifica 

modalità di presentazione e fruizione dell'arte che entra nel tessuto sociale e nella struttura urbana 

della città. 

Portare l'arte sul territorio pubblico rappresenta l'occasione di far uscire la creatività dai luoghi ad 

essa deputati, di porla a stretto contatto con un pubblico ampio e allo stesso tempo di caratterizzare 

o rivalutare l'ambiente cittadino. 

Le opere sono pensate appositamente per il luogo, ossia sono site-specific,l'arte pubblica inizia 

infatti ad essere realizzata a partire dagli anni settanta, nel momento della crisi della 

concezione urbanistica moderna, e si allontana dall'idea di monumento in quanto ha fini 

comunicativi e mai celebrativi. 

È evidente che per la sua modalità pubblica, l'opera deve possedere le caratteristiche di 

riconoscibilità e di collocabilità nel tessuto urbano, e quindi fare i conti con il contesto 

paesaggistico, territoriale e in definitiva urbanistico nel senso più completo del termine. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arte
https://it.wikipedia.org/wiki/Società_umana
https://it.wikipedia.org/wiki/Città
https://it.wikipedia.org/wiki/Creatività
https://it.wikipedia.org/wiki/Site-specific
https://it.wikipedia.org/wiki/Urbanistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Monumento
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Ed è per questo che viene chiesto un progetto di un'opera tridimensionale o bidimensionale a scelta 

del candidato ,che esprima un messaggio sul tema delle "Leggi razziali"  

il candidato dovrà   collocare l'opera ambientandola in una piazza appositamente scelta da lui nel 

contesto delle piazze delle città italiane. 

Il candidato, sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell'indirizzo di studi 

frequentato, proponga a sua scelta. 

1) Una scultura Basso/alto rilievo o tuttotondo (da porre in una piazza ) 

2) Decorazione pittorica di una parete già posta sulla piazza o da collocare  

Si chiedono: 

_ schizzi preliminari EXTEMPORE 

_ progetto SVILUPPO con annotazioni di soluzioni diverse 

 

Alcuni lavori sono ancora in fase realizzazione , verranno continuati anche dopo il 15 maggio. 

Realizzazione di un Portfolio di presentazione dei lavori fatti durante l’anno. Gli studenti 

realizzeranno un portfolio dei lavori svolti durante l’anno dimostrativo anche delle varie fasi 

progettuali per giungere alla realizzazione dell’opera pittorica 
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                                                         8 . STORIA DELL’ARTE 

 

RELAZIONE 

 

DOCENTE:Prof. Calogero BORDONARO 

 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

 

1. Giuseppe Nifosì (2015),  

ARTE IN OPERA. Pittura, Scultura Architettura, vol. 4: “Dal naturalismo seicentesco 

all’Impressionismo”  

Editori Laterza, Bari;  

2. Giuseppe Nifosì (2015),  

ARTE IN OPERA. Pittura, Scultura Architettura, vol. 5: “Dal tardo Ottocento al XXI secolo”  

Editori Laterza, Bari. 

  

  

OBIETTIVI 

  

 

Il corso diStoria dell’arteha 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 5 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 sulla funzione di 

alcuni organismi nazionali e internazionali fondamentali per la promozione e tutela del patrimonio artistico. 

 

 

Conoscenze 

 

Capacità Competenze 

 

STORIA DELL’ARTE  

 

 

 Conoscere le principali 

 

 Saper inquadrare e 

 

 Collocare e commentare le 
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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 corrente, o 

movimento, dell’Ottocento 

e del Novecento attraverso 

la lettura di opere d’arte 

significative.  

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 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.  

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 

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 

 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. 
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periferico. 

 

OSSERVAZIONI 

 

La classe, con la quale ho avuto modo di lavorare con continuità per tre AA.SS. consecutivi, 

è costituita, da 21 studenti/esse – 3 maschi e 18 femmine – tutti/e frequentanti l’indirizzo “Arti 

figurative”.   

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

educativo e altrettanto autocritico nel riconoscimento dei propri limiti – si sono distinti molti/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 pochi/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 adeguato 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 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:   

 

 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (inseriti già a partire 

dall’ultima settimana di lezioni del precedente A.S.);  

 orario settimanale delle lezioni penalizzato dalle festività e dai ponti in corrispondenza 

delle stesse (già a partire dal precedente A.S.), nonché dalla riduzione della durata della 

lezione, da 60 min. a 45 min., il martedì alla quinta ora per consentire la “pausa 

didattica”;  

 simulazioni delle prove d’Esame;  

 incontri relativi alle attività progettuali inserite nel Contratto Formativo approvato dal 

Consiglio di Classe, nonché partecipazione ad altre attività promosse dall’Istituto nel 

corso dell’A.S. e non precedibili all’inizio dello stesso.  

 

METODI E STRUMENTI 
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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 (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:  

 

1. 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; 

2. 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. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
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Come da Contratto Formativo approvato dal Consiglio di Classe, nel rispetto del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto, sono state previste le seguenti forme di verifica 

sommativa degli apprendimenti: 

 

 nel corso del Itrimestresono stati effettuati un’interrogazionee untest scrittocon 

domande strutturateper la valutazione dell’orale, una verifica scrittadi tipo misto per la 

valutazione dello scritto;  

 nel corso del IIpentamestresono stati effettuati un’interrogazioneper la valutazione 

dell’orale e una verifica scrittadi tipo misto per la valutazione dello scritto; 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 testscrittocon domande strutturate valido 

come seconda valutazione scritta, comprendente contenuti di Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

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

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.  

 

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 degliAlienati: 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 



 

66 

 

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 (oLa congiura di Cola Montano) 

 I vespri siciliani 

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

 I profughi di Parga 

 

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 Travauxper 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 

Barcellonadi 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” 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  

https://it.wikipedia.org/wiki/Hyde_Park
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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 Gaudenzioa 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 

 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 

 

2.3. La “RIVOLUZIONE” IMPRESSIONISTA 
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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     

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 Grenouilléredi 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 Grenouilléredi 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 – cenni  

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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 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) – cenni  

2.3.13. La scultura di Edgar Degas         

 La petite danseuse de quatorze ans(o La ballerinetta di quattordici anni)  

 

3. La SCULTURA dell’OTTOCENTO  

  

3.1. Il “NON FINITO” MODERNO: I DUE GENIALI INNOVATORI del LINGUAGGIO 

SCULTOREO 

3.1.1. La scultura di François-Auguste-René Rodin       

 Maschera dell’uomo col naso rotto 

 L’Età del bronzo 

 San Giovanni Battista che predica   

 L’homme qui marche(o L’uomo che cammina) – cenni  

 La Porta dell’inferno – analisi dell’opera  

 Il Pensatore 

 Il bacio  

 Fugit amor – cenni  

 I borghesi di Calais  

 Monumento a Honorè de Balzac – cenni 

 Madre e figlia morente – cenni  

 La mano di Dio 

3.1.2. La scultura di Medardo Rosso       

 Il sagrestano(o Lo scaccino)  

 La portinaia(oSant’Orsola)  

 Dopo una scappata(o Il birichino, o Gavroche)  

 L’enfante malade(o Il bambino malato, o San Giovannino)  

 L’Età dell’oro(o Madre e figlio)  

 Ecce Puer(o L’Enfante de Nazareth)  

 Il bookmaker(o Lo sportman)  

 Ritratto di Henri Rouart  

 Madame X  

 

4. Le PREMESSE del NOVECENTO 

 

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

4.1.1. Concetto di “Postimpressionismo”   

4.1.2. La scomposizione scientifica della luce: il Pointillisme (o Neoimpressionismo) di 
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Georges-Pierre Seurat e di Paul Signac 

4.1.3. 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  

4.1.4. 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 

4.1.5. Il Divisionismo in Italia: simbolismo e impegno sociale   

4.1.6. Il Divisionismo simbolista di Giovanni Segantini  

 La raccolta delle patate – cenni  

 Ave Maria a trasbordo  

 Le due madri  

4.1.7. Il Divisionismo simbolista di Gaetano Previati  

 Maternità  

 Il carro del Sole – cenni  

4.1.8. L’impegno sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo 

 Ambasciatori della fame – cenni  

 Fiumana – cenni  

 Il Quarto Stato – analisi dell’opera  

4.1.9.Gli “oppressi” e gli “emarginati” di Angelo Morbelli  

 Per 80 centesimi! 

 Giorni ultimi  

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

4.1.10. 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  

 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   

4.1.11. 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 pratoverde di Emile Bernard – 

confronto con Donne bretoni di Vincent van Gogh 

 Autoritratto dedicato a Vincent van Gogh(o Autroritratto con ritratto di Èmile 
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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) – cenni  

 Due donne tahitiane sulla spiaggia – cenni  

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

 Ia Orana Maria(o Ave Maria)  

 Manao Tupapau(o Lo spirito dei morti veglia) 

 Ritratto di Anna Martin e la scimmia Taoa(o Ritratto di Anna la giavanese) – 

cenni 

 Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo? – analisi dell’opera  

4.1.12. La pittura di Vincent van Gogh  

 I mangiatori di patate – analisi dell’opera  

 Contadina (oRitratto 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 verdedi 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 – confronto con La chiesa di Nuenen con fedeli 

 Campo di grano con corvi  

4.1.13. 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) 
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 Il bacio 

 Vampiro 

 La danza della vita – analisi dell’opera 

 La morte di Marat I  

 

4.2. L’ART NOUVEAU  

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

nazionali 

4.2.2. Concetto di “Gesamtkunstwerk” 

4.2.3. Lo Sezession stijl austriaco: l’architettura di Joseph Maria Olbrich 

 Palazzo della Secessione a Vienna – cenni  

4.2.4. La diffusione dello Sezession stijl austriaco: l’architettura di Josep Hoffmann  

 Palazzo Stocleta Bruxelles – cenni  

4.2.5. L’esperienza artistica di Gustav Klimt 

 La giovinezza  

 Idillio  

 Giuditta I – analisi dell’opera 

 Giuditta II  (o Salomè) – cenni  

 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  

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

Antoni Gaudì a Barcellona 

 Casa Vicens – cenni  

 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  

 

 5. Le AVANGUARDIE STORICHE del NOVECENTO  

  

5.1. Le AVANGUARDIE STORICHE  

5.1.1. Concetto di “Avanguardia” 

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

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

“Espressionismi” al Surrealismo   
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5.2. L’ESPRESSIONISMO FRANCESE dei “FAUVES” 

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

5.2.2.La pittura di Henri Matisse   

 Lusso, calma e voluttà 

 Donna con cappello – cenni  

 Ritratto di Madame Matisse (o Ritratto con riga verde) – cenni  

 La gioia di vivere 

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

imbandita(1897) 

 La danza – analisi dell’opera 

 La musica  

.2.3.La pittura di André Derain   

 Donna in camicia – confronto con Marcelladi Ernst Ludwig Kirchner   

 

5.3. L’ESPRESSIONISMO TEDESCO “DIE BRÜKE” 

5.3.1. 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 

5.3.2. La pittura di Ernst Ludwig Kirchner   

 Marcella – confronto con Donna in camiciadi André Derain 

 Autoritratto come soldato  

 Cinque donne nella strada – analisi dell’opera 

 Potsdamer Platz – analisi dell’opera 

 

5.4. Il CUBISMO e i suoi PROTAGONISTI  

5.4.1. Gli esordi di Picasso 

 La prima comunione  

 La bevitrice d’assenzio – cenni  

 Le Moulin de la Galette – cenni  

5.4.2. 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  

5.4.3. Il “Periodo rosa” di Picasso 

 I saltimbanchi – cenni  

 Famiglia di acrobati con scimmia 

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

di Picasso  

 Ritratto di Gertrude Stein  

 Les demoiselles d’Avignon – analisi dell’opera 

5.4.5. Altre opere del “Protocubismo” (Cubismo “cézanniano”) di Braque 

 Case all’Estaque – cenni  
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5.4.6. Altre opere del “Protocubismo” (Cubismo “cézanniano”) di Picasso  

 Fabbrica a Horta de Ebro 

5.4.7. Il Cubismo “analitico” di Picasso  

 Ritratto di Ambroise Vollard 

 Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler – cenni  

5.4.8. Il Cubismo “analitico” di Braque 

 Il portoghese (o L’emigrante) – cenni  

5.4.9. La pittura di Picasso verso il Cubismo “sintetico” 

 Natura morta con sedia impagliata  

5.4.10. Il Cubismo “sintetico” di Picasso 

 Chitarra 

5.4.11. Il Cubismo “sintetico” di Braque 

 “Le Quotidien”, violino e pipa 

5.4.12. I costumi e le scenografie di Picasso 

 Parade: sipario, scenografia e costumi – cenni  

5.4.13. 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  

5.4.14. L’influenza del Surrealismo nella pittura di Picasso  

 Il sogno (oRitratto di Marie-Thérèse) – cenni  

5.4.15. 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) 

 

5.5. Il FUTURISMO  

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

Futurismo   

5.5.2. Le componenti ideologiche e teoriche del Futurismo 

5.5.3. Il rapporto con il Cubismo  

5.5.4. L’influenza della fotografia sull’arte futurista: Jules-Etienne Marey, Eadweard 

Muybridge e il corpo fotografato in movimento 

5.5.5. La pittura di Umberto Boccioni   

 Autoritratto col colbacco  

 Officine a Porta Romana  

 Rissa in Galleria  

 Tre donne  

 Gigante e pigmeo – cenni  
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 La città che sale – analisi dell’opera  

 La strada che entra nella casa  

 Visioni simultanee5 

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

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

 Materia  

5.5.6. La scultura di Umberto Boccioni   

 Sviluppo di una bottiglia nello spazio  

 Forme uniche della continuità nello spazio  

 

5.6. Il SURREALISMO  

5.6.1. André Breton e il Manifesto del Surrealismo  

5.6.2. 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  

5.6.3. 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 deLa Madonna di Port Ligat 

 Corpus Hypercubus 

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

 

CONTENUTI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE (già svolti) 

 

 6. STORIA della TUTELA del PATRIMONIO CULTURALE e gli ORGANISMI 

NAZIONALI PREPOSTI 

 

6.1.  Il PATRIMONIO CULTURALE 

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

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

6.1.3. Il Patrimonio del Vaticano 
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6.1.4. I beni culturali in guerra 

6.1.5. L’utilità dei beni culturali  

 

6.2.  Il PAESAGGIO: CITTÀ, TERRITORIO E AMBIENTE   

6.2.1. 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  

 

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

6.3.1. La tutela 

6.3.2. L’esperienza legislativa italiana 

 Dal Rinascimento all’Unità d’Italia 

 Dal XX secolo ai giorni nostri 

6.3.3. 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  

6.3.4. 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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                                                           9. FILOSOFIA 

 

DOCENTE: Prof. Brambilla Giorgio 

TESTO ADOTTATO: Reale, Antiseri, I grandi filosofi, vol. 1 e 2, ed. La Scuola 

 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze Capacità Competenze 

Conoscenza delle correnti 

filosofiche e degli autori 

considerati 

Capacità di operare confronti tra 

concetti, dottrine ed 

impostazioni filosofiche 

differenti 

Capacità di analisi e sintesi 

Capacità di esporre con proprietà 

lessicale e con ampiezza 

argomentativa 

Capacità di esporre con coerenza 

logico-concettuale 

 

 

Osservazioni 

 

L’interesse per la disciplina è apparso buono. La classe ha lavorato in modo più che adeguato, 

con un atteggiamento decisamente collaborativo. La disponibilità nei confronti del dialogo 

educativo è stata più che buona. Le difficoltà nei confronti della disciplina sono state 

mediamente superate grazie ad un lavoro costante, anche se non da parte di tutti. Il livello 

raggiunto si può generalmente definire più che discreto. Qualche studente, anche a causa di 

difficoltà personali, legate soprattutto alla mole di lavoro da affrontare, fatica ancora un po’ a 

raggiungere gli obiettivi minimi per l’intero programma.  

Si ritiene che il programma, date le condizioni, sia stato svolto in modo sostanzialmente 

adeguato. 

 

Metodologia 

 

È stato generalmente utilizzato il metodo delle lezioni frontali. 

Per riflettere sul tema della “Giustizia riparativa” si è partecipato ad un incontro organizzato dal 

Centro Asteria con Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega e Manlio Milani. 

Strumenti didattici 

 

Manuale in adozione e testi vari. 

Per la DDI si è fatto uso di Google Meet, per effettuare lezioni sincrone. 
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Di diversi argomenti il docente ha fornito appunti sintetici delle lezioni, oltre a qualche 

presentazione in PowerPoint. 

 

Tipologia di verifica e criteri di valutazione 

 

Si sono essenzialmente utilizzate verifiche orali e prove scritte costituite da domande a scelta 

multipla e quesiti a risposta singola in uno spazio prefissato.  

Si sono ritenute sufficienti le prove degli studenti che dimostrino che questi comprendono e 

conoscono le informazioni essenziali e sono in grado di analizzarle e sintetizzarle in modo 

abbastanza organico, utilizzando un lessico specifico minimo. Per la scala delle valutazioni si fa 

riferimento a quella inserita nel PTOF. 

In generale per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

- correttezza dei contenuti; 

- correttezza dell’espressione e dell’uso del lessico della disciplina; 

- organizzazione del discorso; 

- individuazione di nessi e confronti; 

- esposizione di giudizi motivati. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO  

 

TEMI E PROBLEMI ESSENZIALI 

 

L'idealismo assoluto di G. W. F. Hegel:  

- i capisaldi del sistema hegeliano: il rapporto finito/infinito, il panlogismo, la dialettica, la filosofia 

e l’Aufhebung; 

- la Fenomenologia dello Spirito: linee generali e Autocoscienza 

- la Logica (struttura e significato) 

- la Filosofia dello Spirito: lo Stato, la storia e la Filosofia dello Spirito Assoluto 

 

Oltre il razionalismo hegeliano: 

1) A. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione e le vie di liberazione dal dolore; 

2) S. Kierkegaard: il singolo e l'esistenza, il paradosso cristiano, gli stadi sul cammino della vita, 

libertà, angoscia e disperazione; Lettura dell’immagine “Modernità e angoscia”, pag. 68. 

3) Destra e sinistra hegeliana:  

- L. Feuerbach: la teologia è un’antropologia. 

 

I “maestri del sospetto”: 

1) K. Marx: il materialismo storico e dialettico, la lotta di classe, l’alienazione e la critica del 

capitalismo; Lettura dell’immagine “Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato”, pag. 32. 

2) F. Nietzsche: l’apollineo e il dionisiaco, la morte di Dio, il superuomo, il nichilismo, la critica 
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alla morale, la volontà di potenza e l’eterno ritorno. Letture: “Il grande annuncio”, da La gaia 

scienza; “Le tre metamorfosi”, da Così parlò Zarathustra; “Come il «mondo vero» finí per 

diventare favola”, da Il crepuscolo degli idoli. 

3) La Psicanalisi di S. Freud: la novità della Psicanalisi, l’inconscio e le psicopatologie, la struttura 

dell'apparato psichico, la rimozione, lo sviluppo della sessualità, la religione e il disagio della 

civiltà.  

 

Il Positivismo e la riflessione sulla scienza:  

- lineamenti generali 

- il positivismo sociale di A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze; 

- riflessione sintetica sullo sviluppo delle scienze tra Otto e Novecento;  

- il Neopositivismo: caratteri generali; il principio di verificazione e quello di confermabilità; 

- gli sviluppi della riflessione epistemologica: 

a) K. R. Popper: il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità; l'asimmetria tra 

verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione; la critica epistemologica al marxismo 

e alla psicanalisi; il metodo per congetture e confutazioni; 

b) il relativismo di T. S. Kuhn: il concetto di “paradigma”; scienza normale, scienza straordinaria e 

rivoluzioni scientifiche; il “riorientamento gestaltico” ed il progresso scientifico. 

 

Filosofie contemporanee: 

1) Lo Spiritualismo di H. Bergson: tempo e durata; lo slancio vitale; società, morale e religione 

2) L’Esistenzialismo:  

 - caratteri generali dell'Esistenzialismo; 

 - il primo Heidegger: Essere e tempo: essere ed esistenza; l'essere-nel-mondo; esistenza autentica 

ed inautentica; il tempo e la storia. La svolta: il rapporto libertà-verità, la metafisica come oblio 

dell’essere e la questione della tecnica. 

3) Cenni alla concezione della giustizia riparativa. 

4) Cenni al Totalitarismo secondo H. Arendt*. 

 

La lezione sul Totalitarismo è stata svolta dalla docente di sostegno, prof.ssa Giliberti Anna. 

 

Cenni di estetica: 

- l'ermeneutica di H. G. Gadamer: il problema dell'interpretazione; la critica della coscienza estetica 

e l’opera d’arte come gioco; il circolo ermeneutico; il problema dei pregiudizi; le condizioni del 

comprendere, essere, linguaggio e verità; 

- riflessioni sull’icona a partire da P. Florenskij, Le porte regali; 

- riflessione sulle Avanguardie, anche a partire dalla Scuola di Francoforte. 

1.  

La trattazione dell’estetica è tuttora in fase di completamento. 
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Argomenti collegati all’insegnamento di Educazione civica 

All’interno del programma precedentemente esposto, sono stati affrontati i seguenti temi all’interno 

dello svolgimento del programma di educazione civica: 

1) Il Totalitarismo secondo H. Arendt; 

2) la Giustizia riparativa; 

 

Attraverso la trattazione di questi temi si è cercato di aiutare i discenti a:  

 conoscere i caratteri del Totalitarismo, per aiutarli a distinguere quel tipo di Stati dalla 

democrazia liberale alla base della nostra Costituzione; 

 riflettere sul senso della pena e sulla funzione della stessa in un sistema democratico. 

Questo per permettere loro di: 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze; 

 saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi; 

 riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze. 

La conoscenza dei contenuti esposti è stata valutata con domande ad hoc all’interno delle verifiche 

relative, unitamente a quelle sugli altri argomenti verificati nel periodo. 
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                                                       10.  SCIENZE MOTORIE 

 

DOCENTE: prof. Aldo Brucceri 

 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

La classe 5 C per l’anno scolastico 2021/22 composta da 21 alunni (3 maschi e 18 femmine) è una 

classe molto collaborativa, propositiva e partecipativa. Gli alunni della classe 5 C hanno dimostrato 

durante l’intero anno scolastico 2021/22 un buon interesse e un buon entusiasmo alle attività 

motorie pratiche e teoriche proposte. 

 

METODO DI STUDIO, CAPACITA’ CRITICHE E LIVELLO ESPRESSIVO 

L’intervento educativo formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisilogico, 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. 

 

 FINALITA’ /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; 

-tecniche relative ai 

fondamentali dei 

giochi di squadra; 

-regolamento 

tecnico dei giochi di 

squadra 

-eseguire compiti motori che 

prevedono coordinazioni generali 

e speciali finalizzati 

all’affinamento dell’espressione 

motoria; 

-padroneggiare i fondamentali 

tecnici di alcune discipline 

sportive individuali e di squadra; 

 

-utilizzare gli schemi motori in modo 

economico ed efficace in situazioni 

variabili e non prevedibili; 

-praticare giochi di squadra; 

 

-le dipendenze: 

educazione e 

prevenzione 

-utilizzare il movimento nella 

consapevolezza degli effetti sul 

corpo umano 

-esprimere valutazioni personali 

riguardo ad alcune problematiche 

-praticare sport individuali e collettivi 

per avvalersi delle valenze 

formative,comunicative ed espressive 

in essi contenute; 

-comprendere e utilizzare i metodi per 
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che investono lo sport. 

 

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 rispetto alla pratica sportiva, può in generale considerarsi buono. 

Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 

1. verifiche orali 

2. prove pratiche strutturate e specifiche delle attività svolte 

3. prove scritte:domande a risposta multipla (google moduli; google classroom) 

4. osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività 

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 EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Il programma di scienze motorie e sportive è stato svolto regolarmente con verifiche concentrate più 

su aspetti teorici. 

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 dei giochi sportivi di squadra (pallacanestro, pallavolo)  

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

1. Storia dello sport 

2. traumi sportivi; infortuni sportivi 

3   Olimpiadi moderne ,CONI e CIO                                                                                               

4. Il doping con Codice WADA 

5.  Le dipendenze: Fumo , Alcool e droghe 

Educazione Civica: legalità sportiva, doping, educazione alimentare  

OSSERVAZIONI E NOTE 

Per l’approfondimento degli argomenti trattati e delle attività svolte, si è utilizzato il libro di testo 

Più movimento – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa –Marietti scuola. 
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                                                         11.   INGLESE 

DOCENTE:prof. Assunta Anna Cordasco 

TESTI IN ADOZIONE: 

- COMPACT PERFORMER – Culture & Literature Zanichelli, Vol UnicoM.Spiazzi, 

M.Tavella, M.Layton 

- FOCUS AHEAD – Upper intermediate di V. Jones, S. Kay, D. Brayshaw, S. Minardi, 

Pearson Longman - 

“Mastering Grammar” di A. Gallagher, F. Galuzzi 

- Materiali supplementari disponibili su piattaforma Classroom 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze 

 
Capacità Competenze 

 

- conoscere le strutture e le 

funzioni linguistiche 

fondamentali e il lessico 

necessario dei livelli B1 

(biennio) e B2 (triennio) 

-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. 

 

 

Listening:  

-comprendere 

conversazioni di 

argomento quotidiano  

-comprendere un 

dibattito  

- comprendere un film   

Reading:    

- saper legger un articolo 

o una recensione  

-comprendere testi 

letterari in poesia e prosa 

con l’aiuto di note  

Speaking:  

- esprimere opinioni 

personali in inglese 

formale o informale 

- raccontare la trama di 

un libro 

-esplicitare le 

caratteristiche di un 

genere letterario 

-difendere posizioni 

critiche nei confronti di 

un testo letterario o un 

 

- comprendere e sapere 

collocare i fatti storici e 

culturali di un periodo 

letterario. 

- identificare i principali 

generi letterari 

-comprendere e analizzare 

un testo letterario o di 

attualità 

-esprimere opinioni 

personali e supportare 

posizioni critiche 

- usare le risorse digitali e 

internet in maniera 

consapevole, critica e 

consapevole 
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argomento di attualità 

Writing:  

- descrivere un periodo 

letterario 

- assumere posizioni 

critiche su un testo 

letterario, argomentare 

pensieri, opinioni in un 

inglese formale e 

informale 

 

Osservazioni sulla classe: 

Nell’arco del triennio la classe ha mostrato un significativo interesse verso la disciplina e 

partecipazione al lavoro didattico. Nonostante il percorso difficile affrontato insieme, scandito da 

lunghi periodi di didattica a distanza alternati a quelli in presenza, il nostro lavoro si è basato su un 

dialogo educativo costruttivo. Una buona parte della classe ha dimostrato impegno costante, più 

discontinuo per un ridotto gruppo di alunni. Specialmente nell’ultimo anno, la classe ha sviluppato e 

affinato capacità di gestione dei contenuti, dimostra consapevolezza, maturità e, in alcuni casi uno 

spiccato senso critico. Gli obiettivi didattici sono stati complessivamente raggiunti e il livello di 

preparazione della classe risulta buono.  

 

Metodologia e strumenti: 

Il libro di testo di letteratura in adozione è il principale strumento didattico utilizzato, laddove 

carente, ho fornito materiale e appunti di approfondimento tramite la piattaforma Classroom. 

In particolare segnalo: 

 lezioni frontali e partecipate 

 presentazioni in Power Point 

 lettura e comprensione 

 prove di ascolto 

 analisi guidata di testi letterari 

 Lezioni partecipate con discussioni guidate 

 Esercitazioni e revisioni di morfosintassi  

 

Verifiche: 

 

Sono state fatte verifiche scritte in presenza sotto forma di prove strutturate e semi-strutturate mirate 

ad accertare le abilità linguistiche; domande a risposta aperta per verificare i contenuti di letteratura, 

reading/comprehension e prove listening nella fase di preparazione alla prova di Invalsi, una prova 

legata al progetto di design di educazione civica per accertare l’uso della lingua tecnica. La 

valutazione si è basata sulla griglia di valutazione di istituto.  

Le verifiche orali sono state in presenza ed hanno riguardato gli autori e i temi di letteratura.  La 
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valutazione si è basata sui seguenti aspetti: conoscenze acquisite, fluidità linguistica, lessico, 

capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti. 

Nel pentamestre ho conseguito quattro valutazioni, due scritte e due orali. 

 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

The Romantic Age 

The Industrial Revolution 

The Romantic poetry: the concept of imagination; the figure of the child; the importance of the 

individual; the rebel and the outcast;the cult of the exotic; the view of nature. 

 

William Wordsworth:  

Preface to the “Lyrical Ballads”; the relationship between man and nature; the importance of the 

senses and memory; the poet’s task, emotions recollected in tranquillity. 

Critical approach and guided analysis of the poems “Composed upon Westminster Bridge” and 

“Daffodils”. 

 

 

The Victorian Age 

Queen Victoria – The Reforms – The Workhouses – The Irish potato Famine – The technological 

progress – The Empire  - The Liberal and Conservative Parties – The Victorian Compromise, the 

concept of respectability. 

Charles Dickens:  life and works, his characters, his  didactic aim, his narrative style. 

“Hard Times”: plot, setting, characters. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Mr Gradgrind”: education based on facts 

Critical approach and guided analysis of the passage “Coketown”, the effects of industrialization 

on  the towns and the society, work and alienation. 

 

Aestheticism 

W. Pater: the theorist of the English Aestheticism 

Aestheticism and decadence 

Features of Aesthetic works 

Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy 
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“The Picture of Dorian Gray”: plot and setting, characters, the moral of the novel, allegorical 

meaning, the portrait as the double of Dorian Gray. 

Critical approach and guided analysis of the passage “The painter’s studio”. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Beauty is a form of Genius”, a new form of 

hedonism. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Dorian’s death”, the portrait as the dark side 

of his soul. 

The Age of anxiety 

 

The Edwardian Age 

The crisis of certainties and disillusionment after World War I; Freud’s influence and the discovery 

of the unconscious; James, Bergson and the new concept of time. 

The First World War, new warfare techniques, the war in the trenches. 

The War Poets 

Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”, guided analysis of the poem denouncing the horrors of the 

war. 

 

Modernism 

 

Main features of modernism in art and literature 

The modern novel 

The interior monologue 

 

James Joyce: his life in Dublin, Trieste, Zurich, Paris; his subjective perception of time, his style. 

“Dubliners”: escape vs paralysis, the epiphany. 

Critical approach and guided analysis of the short story “Eveline”. 

“Ulysses”: the stream of consciousness, the interior monologue. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Molly’s monologue” 

Virginia Woolf: the Bloomsbury Group, plot, themes 

 “Modern Fiction” 

“To the lighthouse”, its plot, themes and symbols 

 

CIVICS: Totalitarianism 

George Orwell: his political and social commitment, his special attention to the use of language  to  

control the thoughts of the citizens. 

“Animal Farm”, a political allegory of totalitarian dictatorship in Russia; use of propaganda and 

manipulating language.  
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“1984”, a dystopian novel, a denounce of any form of totalitarianism, Newspeak, the characters, the 

Newspeak an invented language. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Big Brother is watching you”. 

Video projection of “1984” 
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