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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”  è un’istituzione scolastica   costituita il 1 
settembre 2011, per effetto del dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGR 
Toscana n. 40 del 31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano Luciano 
Bianciardi il 15 dicembre 2011. La sua nascita  è stata determinata dalla necessità di istituire un’autonomia 
scolastica che offrisse una formazione vocata alla comunicazione in generale, con particolare riferimento alla 
comunicazione commerciale, artistica, musicale, coreutica e  grafica.  
L’autonomia comprende: 
due ordinamenti liceali: Liceo Musicale e Coreutico (6 classi di cui 1 articolata)  e Liceo artistico con due 
indirizzi: Arti figurative  (11 classi) e  Architettura e ambiente (2 classi articolate) e il Liceo Artistico Arti 
Figurative serale (5 classi) 
un ordinamento tecnico, con l’Istituto Tecnico della grafica e comunicazione (7 classi); 
un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi Commerciali  (6 classi  di cui la 5^ Opzione promozione 
commerciale e pubblicitaria giunge quest’anno alla sua conclusione) e i Servizi Commerciali serale (9 classi) 
informazioni dettagliate sul Polo Bianciardi sono reperibili sul sito http://www.polobianciardigrosseto.it/ in HP  
Area Non riservata ove è pubblicato il P.T.O.F.  
Impianto curricolare  
L’orario  didattico  dei corsi diurni è  stato articolato  in  unità  orarie  di 60 minuti  con 2 giornate lunghe il 
martedì e il giovedì per permettere l’erogazione delle 35 ore settimanali previste dal triennio. 
 
 

LICEO ARTISTICO 

ARTI FIGURATIVE  -  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
Il liceo artistico affianca le competenze umanistiche e scientifiche proprie dei licei alle capacità progettuali e 
di realizzazione tipiche delle attività artistiche, consentendo un’acquisizione bilanciata di conoscenze e 
competenze consone alle variabili dinamiche richieste oggi dal mondo del lavoro.  
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, 
all'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione e alla padronanza dei linguaggi e delle 
tecniche relative alle arti. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio storico- 
culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sapranno cogliere i valori estetici, concettuali storici, 
culturali nelle opere. Conosceranno le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro 
del patrimonio artistico e architettonico. Conosceranno e applicheranno le tecniche grafiche, pittoriche, 
plastico-scultoree, architettoniche e multimediali e sapranno collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici 
oltre a conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi,  utilizzando in modo appropriato 
tecniche e materiali. La scuola offre un percorso formativo aperto a molteplici prospettive professionali, sia 
immediate che con il proseguimento degli studi, compreso il corso serale del liceo artistico. 
Il Liceo Artistico ha istituito nel corso degli ultimi anni percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, promosso 
collaborazioni con l'Università, enti pubblici e privati, associazioni culturali e fondazioni e ha realizzato una 
serie di Progetti e Stage con la presenza di artisti, professionisti ed esperti dei diversi settori della 
comunicazione. 

 

http://www.polobianciardigrosseto.it/
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"PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (GIÀ ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO)" 

 
LA LOGICA DEL PERCORSO 

La progettazione dell’alternanza scuola lavoro è stata realizzata dai singoli Consigli di Classe attraverso un 
modello pre-impostato e in collaborazione con le organizzazioni del territorio; la progettazione per l’anno in 
corso è in continuità con quanto sviluppato negli anni scolastici precedenti. 
Lo sviluppo negli anni di tali attività  ha dunque consolidato strumenti, relazioni, organizzazione, sistema di 
valutazione e aspettative di studenti, insegnanti e famiglie.  

L’obiettivo per l’A.S. 2018-2019 è stato  quello di adattare quanto già sperimentato alle nuove previsioni 
normative. Ogni Consiglio di Classe ha individuato le competenze trasversali e quelle proprio del profilo di 
studio da sviluppare con l’approccio metodologico dell’alternanza scuola lavoro. 
Le competenze trasversali e quelle del profilo in uscita di indirizzo, inserite nelle relative schede progetto e  
oggetto del lavoro delle attività di Alternanza sono state individuate da ogni Consiglio di Classe.  
 
Se le competenze da profilo in uscita sono scelte dai Consigli di Classe, quelle trasversali sono state 
proposte in sede di Collegio dei Docenti e individuate per ogni anno scolastico, dalla III alla V: 

 Collaborare e partecipare, Imparare a imparare, per le classi terze. 
 Progettare, Acquisire Informazioni, per le classi quarte. 
 Senso di iniziativa a e di imprenditorialità, Individuare collegamenti e relazioni, per le classi 

quinte. 
 
Le attività comuni a tutte le classi e a tutti gli indirizzi sono state; 

 gli atelier di orientamento della durata di 4 ore; 
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 corsi di formazione sulla sicurezza realizzati  sulla piattaforma MIUR, della durata di 4 ore, per le 
classi che non lo avevano svolto lo scorso anno e corsi in presenza della durata di 8 ore (rischio 
medio) erogate attraverso un progetto POR Toscana FSE. 

 
Periodi di stage presso organizzazioni pubbliche, private e del terzo settore sono state realizzate, in molte 
classi, così come attività in convenzione con soggetti che hanno collaborato nella attuazione di commesse. 
 
Per l’osservazione delle attività (azione propedeutica alla valutazione e certificazione delle competenze 
sviluppate nell’alternanza scuola lavoro), è stato utilizzato un modulo pre-impostato, reso disponibile on 
line sul sito del Polo Bianciardi e presentato ai docenti in sede di formazione iniziale per l’avvio dei percorsi.  
Il modulo di osservazione prevede un numero variabile di descrittori di performance (in media tre o 
quattro) per ogni competenza posta come obiettivo del progetto di alternanza. Per ogni classe è stata 
individuata una competenza trasversale e una competenza tratta dal profilo in uscita (riferimento all’e-
book sulle competenze per ogni classe e indirizzo pubblicato dal Polo Bianciardi e disponibile sul sito).  
Ai descrittori sono associati quattro livelli di performance; 
 

 non raggiunto 
 base 
 intermedio 
 avanzato 

 
Al termine delle attività, le osservazioni dei docenti sui descrittori di ogni competenza, si trasformano, in 
sede di scrutini finali, in valutazione assegnate dal Consiglio di Classe. I docenti in sede di scrutinio di fine 
anno tengono conto delle attività effettivamente svolte (contenute nell’ultima revisione del progetto di 
alternanza scuola lavoro approvato dal Consiglio di Classe e allegato al documento); a tali attività si 
collegano le singole osservazioni individuali che i docenti stessi hanno inserito, nel corso dell’anno, 
attraverso il modulo on line. Questi dati di osservazione sono rielaborati in un dato di sintesi compreso tra il 
livello “non raggiunto” e il livello “avanzato”. 
Da questa osservazione di sintesi deriva la valutazione che viene assegnata dai consigli di classe nel 
seguente modo per tutti gli indirizzi: una valutazione aggiuntiva compresa tra 0,1 e 0,5 alla media finale dei 
voti dell’alunno; 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
L’anno scolastico è suddiviso in due scansioni: un trimestre che termina in corrispondenza delle 
vacanze natalizie ed un semestre; nel mese di novembre il Consiglio di classe comunica alle 
famiglie attraverso il registro elettronico le situazioni più a rischio, mentre ad aprile comunica   il 
rendimento scolastico dei singoli allievi in tutte le discipline (Pagellino infrasemestrale) 
 
 
La valutazione è considerata elemento costitutivo del processo didattico e permette di formulare 
una valutazione che tiene conto di molti elementi, oltre alle risultanze delle verifiche, come risulta 
dalla seguente tabella.  
 

TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’ 

Voto / 
giudizio 

 

L’alunno in rapporto a:   

conoscenze 
 

capacità 
 

abilità 

1 - 2 / nullo Rifiuta di sottoporsi alla 
prova 

Nessuna Nessuna 

3 / scarso 
Non ha nessuna 
conoscenze relative alla 
prova 

 
E’  incapace di svolgere compiti anche se molto  
semplici 

Nessuna 

4 / 
gravemente 
insufficiente 

Conosce in maniera 
molto lacunosa e 
parziale i contenuti della 
disciplina 

Applica, solo se guidato, pochissime delle conoscenze 
minime, ma con gravissimi errori. 

Compie sintesi scorrette 

5 / 

insufficiente  

Conosce in maniera 
superficiale e limitata i 
contenuti della 
disciplina 

Svolge compiti semplici in modo parziale e solo se 
guidato   

Gestisce con difficoltà situazioni 
nuove e semplici 

6 / sufficiente 

Conosce in maniera 
completa ma non 
approfondita i contenuti 
disciplinari 

Svolge compiti semplici in 
situazioni note. Si esprime in modo corretto.   

Rielabora sufficientemente le 
informazioni e gestisce le 
situazioni note. 

7 / discreto 

Conosce, comprende e 
applica in modo 
corretto quanto 
appreso 

Lo studente svolge compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità Espone in modo corretto.  

Rielabora in modo corretto le 
informazioni e sa gestire 
situazioni note 

8 / buono 

Conosce, comprende ed 
approfondisce in modo 

autonomo  quanto 
appreso 

Sa risolvere  anche  problemi più complessi.  Espone 
in modo corretto e linguisticamente appropriato. 
 

Rielabora in modo corretto e 
completo 

9 / ottimo 
Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; individua 
relazioni in modo completo. Sa risolvere problemi 
complessi in situazioni anche non note. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni e assumere 
autonomamente decisioni consapevoli. 

Sa rielaborare correttamente, 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse 

10 / eccellente 

Conosce in maniera 
ampia e completa, 
evidenzia senso critico e 
originalità 

Compie analisi corrette e approfondite, individua 
autonomamente correlazioni precise per trovare 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, con 
completa padronanza dei mezzi espressivi. 
 

Sa rielaborare correttamente, 
ed approfondire in modo 
autonomo e critico in situazioni 
complesse e originali. 
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Indicatori per la valutazione del comportamento 

Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del credito 
scolastico 
Rispetto del patto educativo di corresponsabilità e del regolamento di Istituto 

A Frequenza, assiduità, impegno  

B Corretto comportamento di rispetto e collaborazione nei confronti di tutte le componenti della comunità scolastica. (studenti, 
docenti, dirigente, personale ATA)  
Comportamento corretto e responsabile durante le attività esterne e/o extracurricolari (visite guidate, viaggi di istruzione, 
corsi, ecc.) interne ed esterne organizzate dalla Scuola  

C Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle strutture, arredi e materiali scolastici  

“Si precisa che il numero delle entrate in ritardo, delle uscite anticipate (oltre quelle previste dal 

Regolamento) e le assenze ingiustificate potranno incidere sulla valutazione del comportamento 

indipendentemente dai descrittori relativi ai singoli voti sotto riportati”. 

 

Voto DESCRITTORI 

 

10 

Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le attività proposte dalla 
scuola. 
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. Partecipa attivamente al dialogo 
educativo e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo propositivo e di stimolo 

nell’ambito della scuola 

 

9 

Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra interesse per tutte le attività proposte 
dalla scuola. Si impegna con sostanziale serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe. 
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i docenti. Svolge un ruolo 
propositivo nell’ambito della classe e osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 
 

8 

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline. 

Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e rispetta generalmente le regole scolastiche. 

Si relaziona correttamente con i compagni ed i docenti. 

 
 

7 

Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. 

Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività didattica. 
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale didattico. 

Alcuni suoi comportamenti sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe. 
Sono frequenti le assenze e/o i ritardi. 

 

6 

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento sleale, spesso scorretto 
talvolta anche offensivo nei confronti di docenti, personale ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti 
disturba lo svolgimento delle attività didattiche. Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e 
del materiale didattico. 
Alcuni comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole della convivenza civile, sono stati 
oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di classe e di informative alla famiglia. 

 

 
5 

Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una comunità 
educativa (offese nei confronti di docenti, personale ATA e studenti, atti di bullismo e/o vandalismo e altri 
atteggiamenti scorretti). In conseguenza di questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, 
concordate con la famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza della gravità delle azioni compiute. 

Riferimenti normativi 
DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti). 

· Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università). 

· DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni) 
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CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
Integrazione ex. Art. 15 cc. 1 e 2  D. lgs. 62/2017 

 
 
CREDITO SCOLASTICO 
 
 Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico  
1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui 
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. ………………. 
2. Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media 
dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 
la fascia di attribuzione del credito scolastico. …………. 
 

Il Collegio, riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni possibile 

elemento utile all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire criteri improntati 

all’omogeneità ed alla maggiore trasparenza possibile, propone le seguenti indicazioni: 

 i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 

 ogni disciplina abbia pari dignità; 

 va tenuto in considerazione ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle 

attività didattiche curriculari e extracurriculari  

 si può attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza, a tutti gli alunni 

promossi a pieno merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia 

d’appartenenza quando l’alunno/a al momento dello scrutinio finale si trova almeno in una 

delle seguenti condizioni: 

1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al monte 

ore di ogni singola disciplina 

2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7 

3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di Classe) 

4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali, complementari e 

integrative della comunità scolastica. 
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di cui ai punti 1 e/o 4, ma 
abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza extrascolastica particolarmente significativa, il   Consiglio 
può attribuire comunque il massimo punteggio della fascia d’appartenenza. 
 
“Le esperienze di cui al paragrafo presedente  sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in 
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e 
culturale quali  quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” D.M. 
452, art.1.  
 
Tali esperienze devono  
1) avere una rilevanza qualitativa;  
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di stato, inerenti cioè  

a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli docenti o nel  
documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323,  

b) o al loro approfondimento,  
c) o al loro ampliamento,  
d) o alla loro concreta attuazione;  

3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni;  
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4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività, che consenta di  
valutarne in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore formativo  
 
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati: 
 
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e adeguatamente 
documentata (certificazione delle competenze acquisite e indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza)  

2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non occasionale, tale da favorire 
l’arricchimento della persona.  

3. Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da almeno due anni) e di 
frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica / conservatori riconosciuti o da menzione di 
merito, documentata, a concorsi regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con 
opere personali.  

4. Lingue straniere:  
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti 
dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e 
cioè: Alliance Française, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Guilds International (Pitman), ESB (English 
Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London.  
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda Trinity, il livello minimo 
richiesto è l’ISEI).  
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di competenza degli enti 
menzionati devono comunque essere rilasciate da Agenzie accreditate membri di ALTE (Associazione 
Europea di Esperti di Testing Linguistico, www.alte.org )  
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari di Educazione Fisica, 
certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno un anno continuativamente, oppure di aver 
raggiunto, nella Federazione, titoli a livello provinciale.  

6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del credito (al momento del 
conseguimento stesso).  

7. Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento di un titolo che attesti 
l’idoneità a svolgere un’attività teorico-pratica (remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla 
crescita della persona. 
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Documento del Consiglio della Classe Quinta  Sez. A  

Indirizzo Liceo Artistico 

ARCHITETTURA E AMBIENTE   e  ARTI FIGURATIVE 

Anno scolastico 2018 – 2019 

Componenti del Consiglio di Classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

a.s.2016-2017 
La classe era formata da 27 alunni di cui 6 maschi e 21 femmine; era una classe articolata in due 

indirizzi: Architettura e Ambiente con 12 alunni e Arti Figurative con 15 alunni. Era una classe di 

nuova formazione: 17 alunni provenivano dalla 2^A, 8 alunni dalla 2^B e 2 alunni erano ripetenti 

della 3^B. Nella classe era presente un alunno BES (vedi fascicolo riservato n.1 aggiornato 

annualmente). Una alunna di Architettura e Ambiente si trasferiva per motivi familiari a gennaio 

dopo lo scrutinio del trimestre. La classe evidenziava la presenza di alunni con ottime/buone 

capacità che presentavano soddisfacenti risultati, ma anche la presenza di un numero di alunni con 

capacità modeste e poca continuità nell’applicarsi e di un terzo gruppo, il più numeroso, dai risultati 

altalenanti: migliori in alcune discipline, scadenti in altre.   

Al termine dell’anno scolastico risultavano promossi 25 alunni (20 a giugno e 5 ad agosto) ed un 

alunno dell’indirizzo di Arti figurative non era ammesso alla classe quarta. 

 
a.s.2017-2018 
La classe era formata da 25 alunni di cui 6 maschi e 19 femmine; era una classe articolata in due 

indirizzi: Architettura e Ambiente con 12 alunni e Arti Figurative con 13 alunni. La classe 

presentava l’inserimento interno di un alunno dell’indirizzo di Architettura che ripeteva l’anno, 

mentre aveva perduto una alunna dell’indirizzo di Arti Figurative, che si era trasferita. Nella classe 

erano presenti due alunni BES (vedi fascicoli riservati n.1 e n.2 aggiornati annualmente). A febbraio 

rientrava l’alunna di Arti figurative che si era trasferita all’inizio dell’anno, mentre a marzo si 

ritirava per motivi di salute un’alunna di Arti figurative. La classe presentava il quadro dell’anno 

precedente sotto il profilo dei risultati e migliorava sia il comportamento che l’applicazione. 

Al termine dell’anno scolastico risultavano promossi 25 alunni (20 a giugno e 5 ad agosto). 

 

Nome/cognome  Disciplina 
01   DETTORI ANNA Lingua e letteratura italiana 

02   TOLLAPI ELISABETTA Storia 

03   CONFORTI UMBERTO Matematica 

04   CONFORTI UMBERTO Fisica 

05   STOPPA MARIA GABRIELLA Lingua Inglese 

06   TOLLAPI ELISABETTA Filosofia 

07   PARISI MARCELLA Storia dell’arte 

08   CUOMO BIAGIO Discipline grafiche e pittoriche 

09   CUOMO BIAGIO Laboratorio della Figurazione pittura 

10   DE FELICE ANTONELLA Discipline plastiche e scultoree 

11   DE FELICE ANTONELLA Laboratorio della Figurazione scultura 

12   AMORE FRANCESCA Discipline progettuali architettura e ambiente 

13   RABAGLI MARTA Laboratorio di architettura 

14   GIABBANI CLAUDIA Scienze motorie e sportive 

15   MASCAGNI LUCIA  Religione  
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a.s.2018-2019 
La classe è formata da 27 alunni di cui 8 maschi e 19 femmine; è una classe articolata in due 

indirizzi: Architettura e Ambiente con 14 alunni e Arti Figurative con 13 alunni. La classe presenta 

l’inserimento interno di due alunni dell’indirizzo di Architettura che ripetono l’anno. Nella classe 

sono presenti due alunni BES (vedi fascicoli riservati n.1 e n.2 aggiornati annualmente). Alla fine 

del trimestre si ritirava un alunno di Architettura ed ambiente, mentre da febbraio, senza ritirarsi, 

cessava la frequenza per motivi di salute un’alunna di Arti figurative. 
 

Variazioni nella composizione del Consiglio di classe nel triennio 
Nel corso del triennio la classe ha potuto usufruire della continuità didattica nelle seguenti 

discipline: Lingua straniera inglese, Storia dell’Arte, Matematica e Fisica, Progettazione e 

decorazione pittorica, Laboratorio pittoriche, Discipline plastiche e scultoree, Laboratorio plastiche, 

Laboratorio di Architettura (nei tre anni). 

Chimica, Discipline progettuali Arch. e Ambiente , Religione (per la 3° e la 4° classe). 

Lingua e letteratura italiana, Filosofia, Storia , Scienze motorie (per la 4° e 5° classe). 

Discipline progettuali Arch. e Ambiente, nuovo insegnante per la classe quinta.  

 
Elementi distintivi della classe 
La classe all’inizio dell’anno presentava un buon livello di affiatamento, dal momento che il gruppo 

classe era rimasto inalterato nel corso del triennio, pochissime sia le entrate che le uscite; il gruppo 

è andato sempre più responsabilizzandosi sia nei momenti di lezione sia nei momenti di 

trasferimento da un'aula all'altra sia durante le pause ricreative.  

L'attenzione in classe e l'impegno sono stati adeguati, inoltre sia per le simulazioni di prove 

d’esame, sia per l’avvicinarsi degli esami stessi gli alunni sono apparsi in generale attenti e motivati 

in tutte le discipline. Su queste premesse, i docenti hanno potuto realizzare un lavoro costruttivo, 

fondato sulla partecipazione degli alunni e finalizzato non solo all’approfondimento culturale, ma 

anche alla formazione della loro personalità. In particolare nelle materie d’indirizzo, durante il 

triennio, hanno ottenuto riconoscimenti partecipando numerose volte a concorsi, anche a livello 

nazionale. 

La classe si presenta, nel suo complesso, distinta in tre gruppi:  

alcuni alunni, dotati di ottime capacità e competenze, fanno registrare un profitto buono, studiano 

con costanza, partecipano con attenzione e interesse alle attività didattiche e mostrano un certo 

grado di autonomia di elaborazione e di giudizio; un secondo gruppo ottiene risultati discreti sia 

seguendo le lezioni in classe sia applicandosi allo studio con una regolarità accettabile; infine, un 

terzo gruppo, che riporta risultati sufficienti o al limite della sufficienza, sia perché incontra 

personali difficoltà nel concettualizzare e argomentare, sia in conseguenza di un impegno e di una 

attenzione non del tutto motivata e talvolta non compensata adeguatamente dallo studio a casa, 

comunque, alla fine, anche questo gruppo ha raggiunto gli obiettivi minimi nelle varie discipline.  

Gli obiettivi didattici e formativi che il Consiglio di Classe si era proposto fin dal terzo anno di 

corso possono ritenersi quindi complessivamente raggiunti, anche se gli esiti individuali appaiono 

diversificati. I rapporti con le famiglie sono stati articolati in ricevimenti pomeridiani e 

antimeridiani. Il coordinatore è sempre stato disponibile a ricevere comunicazioni e a scambiare 

informazioni sia con i genitori che con gli alunni, intervenendo prontamente quando qualche 

situazione esigeva un coinvolgimento delle famiglie. 
 

 
MODULI TRASVERSALI 
Nella classe terza: 

 La figura del mercante tra il Medioevo e il Rinascimento (Italiano, Inglese, Storia e 

Storia dell’Arte). 

 Il Protestantesimo e l’Anglicanesimo (Italiano, Inglese, Storia e Religione). 
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 Il ritratto dei monarchi e nobili rinascimentali: costume e stile (Inglese, Storia 

dell’Arte). 

Nella classe quarta: 

 Corso di fotografia alla gomma bicromata e un corso di ideazione di modelli 

sartoriali (Discipline pittoriche e Discipline plastiche) 

 Il rapporto tra Scienza e Fede – il caso Galileo (Italiano, Filosofia, Storia e 

Religione) 

 La nascita del romanzo (Inglese, Italiano) 

 Il realismo nordico con particolare attenzione a Vermeer con lettura del romanzo “La 

ragazza dall’orecchino di perla” di Tracy Chevalier (Italiano,Storia dell’arte) 

Nella classe quinta: 

 Articolonove (Storia con Storia dell’Arte) analisi dell’articolo 9 della Costituzione 

entro dicembre 2018; il giorno 16 novembre la classe parteciperà al convegno “A 

scuola: costituzione e tempo presente” presso il Polo universitario occasione in cui 

presenterà il proprio elaborato. 

 Concorso “Quale democrazia?” indetto dal sindacato CISL svolto a febbraio 2019 

con il supporto di Italiano e Storia. 

 Progetto di scena per la rappresentazione del musical TOMMY degli Who realizzato 

dall’Associazione Ragazzi Autistici (Iron Mamme) 

 

Prove interdisciplinari per la valutazione delle competenze: 

 La crisi della Fisica classica agli inizi del ‘900 e la nascita della Fisica quantistica 

(discipline coinvolte Fisica e Matematica; competenza osservata: Padroneggiare il 

linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali) 

 La linea intesa come elemento dinamico: linea oggetto e linea di contorno. 

Progettazione di un elaborato pittorico e/o plastico. (discipline coinvolte Discipline 

pittoriche e discipline plastiche; competenza osservata: Applicare le tecniche grafiche, 

pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali, collegando tra loro i diversi 

linguaggi) 

 Recensione di un romanzo, letto integralmente nella traduzione italiana, di cui alcune parti 

analizzate in lingua inglese.(discipline coinvolte Italiano e Inglese. competenza osservata: 

Comunicare in lingua inglese a livello B2 + Padroneggiare la lingua italiana in contesti 

comunicativi diversi). 

 L’articolo nove della Costituzione italiana (discipline coinvolte Storia dell’Arte, Filosofia 

e Italiano; competenza osservata: Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli 

confrontare con altre tradizioni e culture) 

 
Percorso per Le Competenze Trasversali e per L'orientamento (Già Alternanza Scuola-Lavoro)":  
 

Arti figurative 

a.s. 2016/2017: “Dall’Idea al Prodotto”- La ceramica Raku-intervento decorativo presso le strutture 

alberghiere del territorio. Il progetto è stato programmato con CNA e le botteghe artigiane del 

territorio con lo scopo di creare un collegamento con realtà lavorative nel campo dell'artigianato 

artistico. 

a.s.2017/2018: “La settimana della bellezza”: attività di ciceronato presso la Diocesi di Grosseto, la 

Fortezza medicea,le Clarisse, la Chiesa dei Bigi. 

a.s.2018/2019: “La bottega orafa”: Arti e mestieri “ – Laboratorio attivo di metalli ed oreficeria: 

“Un gioiello per la mamma”  Esperienza artistico–professionale mirata ad azioni di riqualificazione 

del territorio di appartenenza in collaborazione con il Patrocinio della Federpreziosi di Grosseto ed 
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orafi del territorio; una produzione di ottimo livello per cui si prevede l’organizzazione di una 

mostra. 

 

Architettura 

a.s. 2016/2017: ”Il mestiere dell'architetto: Il rilievo architettonico” 

a.s.2017/2018: “La settimana della bellezza”: attività di ciceronato presso la Diocesi di Grosseto,la 

Fortezza medicea,le Clarisse, la Chiesa dei Bigi. 

a.s.2018/2019: “Realizzazione di una scenografia multimediale : Tommy” degli Who” . Laboratorio 

multimediale – Progetto di scena per la rappresentazione del musical TOMMY degli Who 

realizzato dall’Associazione Ragazzi Autistici (Iron Mamme) progetto PEZ : realizzazione 

scenografie per spettacolo teatrale, nelle attività laboratoriali è stato inserito uno studente 

diversamente abile della classe 3 A Artistico. Alla Sala Friuli è stato realizzato lo spettacolo al 

quale hanno partecipato tutti gli alunni della sezione Architettura. 

 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 

concernono la capacità di una persona di 

tradurre le idee in azione. In ciò 

rientrano la capacità di  risolvere i 

problemi che si incontrano nella vita e 

nel lavoro e proporre soluzioni; valutare 

rischi e opportunità; scegliere tra 

opzioni diverse; prendere decisioni; 

agire con flessibilità; progettare 

e pianificare; conoscere l’ambiente in cui 

si opera anche in relazione alle proprie 

risorse 

Descrittori Competenza Cittadinanza:  

Si pone  in modo adeguato di fronte a situazioni 

problematiche riconoscendone caratteristiche e livello di 

complessità  

Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei 

problemi, sa raccogliere e valutare i dati; propone 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline 

Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto 

(ovvero al lavoro e al gruppo) 

Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri 

esercitando una leadership 

 

Discipline Plastiche e Pittoriche 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, 

plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali, collegando tra loro i diversi 

linguaggi artistici 

Descrittori Competenza Profilo in uscita:  

Sa elaborare e sperimentare, in piena autonomia e 

consapevolezza critica - espressiva originali  creazioni 

plastico/pittoriche 

Sa sviluppare tutte le fasi inerenti alla esecuzione grafico-

plastica e pittoriche: bozzetti preliminari, progetti definitivi 

finalizzati alla realizzazione 

 

Architettura e Ambiente 

Risolvere problemi di rappresentazione 

utilizzando i metodi di geometria 

descrittiva 

Descrittori Competenza Profilo in uscita: 

Esegue il progetto di massima: disegni delle piante, 

sezioni, prospetti, prospettiva e planimetria. 

 

Utilizzare software per il disegno e per la 

composizione architettonica 

1 -Esegue il progetto di massima: disegni delle piante, 

sezioni, prospetti, prospettiva e planimetria. 

2 -Esegue il Rendering o modello/plastico 

Utilizzare gli elementi essenziali che 

concorrono alla elaborazione progettuale 

di un tema di architettura 

Acquisisce la consapevolezza della relazione tra progetto e 

contesto ed è capace di tradurne il rapporto attraverso un 

linguaggio architettonico consapevole, personale ed 

originale. 

 

 CLIL 
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E’ stata effettuata attività di codocenza per l’insegnamento del CLIL per la disciplina di 

Storia dell’Arte dalle prof.sse Parisi e Perfetti. Il modulo: F. L. Wright e il Museo 

Guggenheim , Action painting di Pollock e sul MOMA di New York. 

 CURRICULUM VITAE ALUNNI E ORIENTAMENTO 

 La prof.ssa Stoppa Maria Gabriella ha supportato gli alunni nella costruzione, 

aggiornamento ed eventuale invio (per la pubblicazione)  dei  Curriculum vitae. 

 Attività di Orientamento è stata svolta con ing. Corti dell’Altra città il 10 aprile dalle ore 

9.00 alle ore 13.00, inoltre alcuni alunni hanno partecipato singolarmente all’orientamento 

delle Università presentando i relativi attestati, altri hanno intenzione di farlo a tempi brevi. 

 RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 I recuperi sono stati svolti in itinere nel corso del trimestre e del pentamestre e 

successivamente al primo scrutinio. Gli interventi sono avvenuti in modo mirato e in alcuni 

casi  individualizzati. 

 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

1)“ARTICOLONOVE: IL LICEO ARTISTICO LEGGE LA COSTITUZIONE”. 

Durante la prima parte dell'anno è stato svolto un modulo progettuale in collaborazione con 

Isgrec-USR, interdisciplinare tra Storia e Storia dell'Arte, sulla Costituzione Italiana e in 

particolare sull'Articolo 9, intitolato: “Articolonove: il Liceo Artistico legge la costituzione”. 

Durante lo svolgimento del progetto sono stati affrontati, dal punto di vista storico e storico-

artistico alcuni argomenti come: La storia dei Beni Culturali in Italia, cenni sulla Storia della 

Costituzione Italiana e in particolar modo il dibattito in Assemblea Costituente per la 

definizione, stesura e collocazione dell'Articolo 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione.” 

Il progetto, per la parte che concerne “Storia”, ha portato alla realizzazione, da parte degli 

studenti, di un prodotto multimediale nel quale, attraverso il supporto di alcune immagini 

storiche di repertorio (Istituto Luce e simili) sono stati ripercorsi i punti salienti del dibattito 

nelle Sottocommissioni e nell'Assemblea Costituente per la definizione e stesura dell'Art 9. 

Il prodotto è stato mostrato ad una Conferenza di docenti e studenti organizzata dall'Isgrec in 

data 16.11.2018 sulla Costituzione Italiana dal titolo “A SCUOLA: Costituzione e Tempo 

Presente”. 

Il progetto ha portato alla somministrazione di un compito autentico di Realtà, 

interdisciplinare tra Storia, Filosofia e Storia dell'Arte, per verificare l'acquisizione delle 

competenze di cittadinanza e di profilo da parte degli studenti. 
2) PROGETTO DEMOCRAZIA (proposto dall'insegnante di Italiano) 

Gli studenti sono stati accompagnati alla riflessione sulla democrazia alla luce degli 

argomenti storici, come supporto al progetto/concorso organizzato dall'insegnante di 

Italiano. La riflessione, supportata da una serie di documenti che sono stati selezionati 

dall'insegnate e messi a disposizione sul Registro Elettronico, si è incentrata sul concetto 

storico-filosofico di democrazia diretta e indiretta (rappresentativa) e sulle nuove forme di e-

democracy.  
3) PROGETTO “IL MASCHILE E FEMMINILE: STEREOTIPI E VIOLENZA DI 

GENERE” 

Gli studenti hanno partecipato ad un breve progetto riguardante una riflessione sul maschile 

e femminile, tra stereotipi e violenza di genere. 

Le tematiche affrontate hanno avuto tre diversi tagli: 

- Visione del cortometraggio realizzato dagli studenti del liceo serale sulla tematica relativa: 

“Sole nell'oscurità” 
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- excursus storico-giuridico sulla violenza di genere e come la magistratura e la stampa 

hanno letto negli anni questo problema sociale 

- violenza e violenze nelle immagini pubblicitarie (un confronto con l'arte) 

- la percezione della violenza nel maschile e nel femminile 

 

 INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO 
 Relativamente alla prova orale il CdC ha deciso che sarà effettuata il 22 maggio una 

simulazione della stessa; se non dovessero essere presenti due studenti volontari, i 

nominativi di coloro che sosterranno la prova saranno sorteggiati. Il CdC ha approntato, 

rispettando quanto stabilito per il colloquio dall’O.M. 205/2019, una serie di “nodi 

tematici” ai quali afferiscono le diverse discipline affinché lo studente possa sviluppare 

una trattazione di carattere pluridisciplinare che alla molteplicità dei saperi sostituisca 

un sapere unitario e possa argomentare in maniera critica e personale.  

Esempio di nodo tematico: 

 Nodo 

tematico  
MUSICA E ARTE 

 Titolo della 

traccia  

La musica e l’arte, tema di riflessione e motivo di ispirazione poetica nell’arte di 

primo Novecento. 

 Storia dell'Arte  Kandinskij, Composizione VIII, Museo Guggenheim  

 Filosofia  La musica e l’arte come momento della Noluntas (Schopenhauer) 

 Storia  Nuove mode e nuovi gusti nell’età del Jazz. Gli Usa degli Anni Venti 

 Italiano  Alcune figure retoriche (onomatopea, allitterazione, assonanza , consonanza) usate in particolare da 

D’Annunzio e da Pascoli. La differenza fra significante e significato e l’attenzione posta sul 

significante nella poesia dei simbolisti 
 

 PROVE INVALSI:  si è proceduto alla preparazione di prove similari a quelle indicate dal 

Ministero per abituare gli studenti ai quesiti ed alle tipologie proposti. In particolare per 

Matematica si è deciso in sede di Ambito disciplinare di sospendere l’attività curricolare per le 

due settimane precedenti la prova per un ripasso delle tematiche, presenti nelle indicazioni di 

INVALSI, che trattano argomenti svolti nel primo e nel secondo biennio. 

 Sono state svolte le prove INVALSI in Italiano, Inglese e Matematica nel periodo 6 – 

12 marzo 2019 da tutti gli alunni. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICULARI 
Nel percorso formativo, oltre alle normali attività curricolari, sono state inserite le seguenti 

attività finalizzate all’ampliamento dell'offerta formativa: 

 

ATTIVITÀ 

EXTRACURRICULARI 

[NO] [SI]:  

Viaggi di istruzione  [SI]: (in 3^) Dal 14 novembre al 17 novembre Milano: fondazione Prada e 

Venezia: biennale di Architettura.  

(in 4^) Viaggio di istruzione a Caserta, Napoli e Pompei sul tema 

Barocco e Neoclassicismo  
(in 5^) Viaggio di istruzione a Berlino  
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Visite guidate  [SI]: Luoghi d’arte legati al programma didattico di Storia dell’arte: 

S.Sepolcro-Monterchi. (in 3^) 

Visita guidata a Seggiano al giardino di Daniel Spoerri il gruppo di Arti 

Figurative. (in 3^) 

Visita guidata a Roma per un percorso barocco (in 4^) 

Firenze: Palazzo Strozzi mostra di Marina Abramovich e il Museo del 

Novecento (in 5^) 
 

Cinema  [SI]: “Opera senza autore” di Florian Henckel von Donnersmarck (in 5^) 

Teatro  [SI]: Partecipazione a due spettacoli teatrali: “Chernobyl” e un monologo di 

Dario Fo “La tigre e altre storie”. (in 3^) 

“Leopoldo II di Lorena” alla Chiesa dei Bigi (in 4^) 

“William Shakespeare – La verità è altrove” raccontata da Giacomo 

Moscato (in 4^) 

 “Dottor Jekill e mister Hyde” (in 5^) 
 

Attività sportive  [SI]: Gita in canoa sul fiume Ombrone (in 3^) 

Progetto Orienteering nell’oasi S.Felice (Marina Gr) (in 3^) 

Torneo di netzball. (in 3^ e in 4^) 

Partecipazione ai Campionati studenteschi di sport di orientamento 30 

marzo fase comunale e provinciale. (in 3^) 

Escursione in bicicletta nel Parco della Maremma (in 4^) 

Concorsi grafico-pittorici-

scultorei  

 [SI]: Progettazione di sculture per l’area parcheggio antistante l’aeroporto 

civile di Grosseto (4^) 

Partecipazione al concorso dedicato a Franko Bonelli (5^) 

Partecipazione al concorso “Storie di alternanza” gruppo Arti 

figurative. 
 

Conferenze- incontri didattici 

 
[SI]:  Un incontro su: Gli eterni valori della cavalleria organizzata dal 

Reggimento Savoia Cavalleria (in 3^) 

 incontro con i curatori delle Mostre organizzate per la settimana della 

bellezza. Curatori della mostra di Congdon, con l’artista Massimo 

Lippi ed il fotografo Andrea Ulivi. (in 4^) 

 Incontro con Marco Tarquinio, Edoardo Milesi e Lucio Cinà: 

Incontrare, comunicare, progettare. (in 4^) 

 Conferenza promossa dall’Ass. Plinio Tammaro in cui è stata 

presentata la figura dello scultore Plinio Tammaro. (in 4^) 
 

Esperienze in ambito lavorativo 

organizzate dalla scuola 

 

 [SI]:  Colorazione naturale dei tessuti per modelli sartoriali (in 4^) 

 Progetto TartAmare: illustrazione di un libro sulle tartarughe in 

collaborazione con altre scuole del territorio (solo gruppo Arti 

Figurative) (in 3^) 

 Attività in aula sulla BioArchitettura con l’architetto Chinellato (solo 

gruppo di Architettura) (in 4^) 

 Laboratori didattici con i bambini delle scuole primarie del territorio. 
 

Interventi di esperti  
[SI]: 

 Incontro con la dottoressa Mariangela Turchetti direttrice MIBAC 

per le aree archeologiche di Roselle, Vetulonia, Cosa, Chiusi. 
 

Interventi di orientamento agli 

studi e al lavoro  
[SI]:  Gli alunni hanno partecipato a titolo privato ai vari Open Day 

organizzati dalle Università della Regione e delle Regioni limitrofe + 

interventi presso la nostra scuola di esperti di Accademie e Istituti 

privati. 

 Attività di Orientamento con ing.Corti dell’Altra città il 10 aprile di 

4h   

Altri elementi ritenuti significativi 

 
[SI]: Il gruppo di Arti Figurative ha realizzato i lavori per la Mostra “La 

piena del ‘66” presso la galleria Eventi in occasione del cinquantenario 

dell’alluvione dell’Ombrone.(in 3^) 

Realizzazione dei premi per la rassegna provinciale del Teatro per la 

Scuola.(in 3^) 
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METODOLOGIE [No] [Si] frequenti occasionali 

Lavori di gruppo  x  [Si] 

Lezioni frontali  x [Si]  

Lezioni laboratoriali  x [Si]  

Processi individualizzati  x  [Si] 

Schemi, mappe, sintesi…  x [Si]  

Integrazione  x [Si]  

Ricerche e tesine individuali  x  [Si] 

Altro …….     

 

STRUMENTI UTILIZZATI PER 

L'ACCERTAMENTO DELLA 

PREPARAZIONE NEL PERCORSO 

FORMATIVO:  

[No] [Si] frequenti occasionali 

Prove strutturate a risposta chiusa  x [Si]  

Prove strutturate a risposta aperta  x [Si]  

Prove tradizionali  x [Si]  

Prove pluridisciplinari  x  [Si] 

Interrogazioni orali  x [Si]  

Interventi dal banco e/o posto di lavoro  x [Si]  

Compiti di realtà  x [Si]  

Compiti a casa  x [Si]  

Esercitazioni grafiche  x [Si]  

Esercitazioni pratiche - Test motori  x [Si]  

Altro …………     

 
SIMULAZIONI  DELLE PROVE EFFETTUATE e GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
I testi delle prove di simulazione di italiano e delle materie di indirizzo sono quelli forniti dal 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

Sono state svolte: 

 una prova di simulazione per Italiano, come previsto dalle indicazioni ministeriali, è stata 

svolta il 19 febbraio ed una è stata rinviata per chiusura della scuola su ordinanza del 

sindaco per il maltempo ed è stata recuperata il 28 marzo. 

 Le  due simulazioni di 2^prova sono state svolte nei tre giorni 13-15 marzo e 2-4 aprile. 

 

Prova scritta di italiano – Tipologia A        ANALISI E 

INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10 

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo 

1. Sono riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione del 
testo proposto e 
la conclusione? 

Organizzazione 
del testo 
inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e puntuale 
del testo 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono elementi 
testuali che ne 
rafforzano la 

Coesione e 
coerenza 
inesistenti o 
non valutabili 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo 
globalmente 
coerente   

Testo globalmente 
coerente e coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 
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coesione? 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico 
appropriato 
ma essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è corretto 
sul piano 
ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura 
è usata 
correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale 
e uso 
essenziale 
della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato della 
punteggiatura 

Testo pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente 
le conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono 
riferimenti 
culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti 
culturali scarsi 
ma appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

1. Si esprimono 
giudizi critici? 

2. Vengono 
espresse e 
argomentate 
delle valutazioni 
personali? 

Assenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
estremamente 
poveri 

Limitati giudizi 
critici 

Presenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

Rispetto dei 
vincoli posti 
dalla consegna 

1. Sono effettuate la 
parafrasi o la 
sintesi del testo? 

2. Il testo prodotto 
risponde a tutte 
le richieste?  

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

 Non rispetta 
quanto 
richiesto  

Rispetta solo 
parzialmente i 
vincoli posti  
dalla consegna 

Rispetta in modo 
corretto i vincoli 
posti  dalla 
consegna 

Rispetta 
puntualmente tutti 
i vincoli posti  dalla 
consegna 

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

1. Si coglie il 
messaggio del 
testo proposto? 

2. Sono individuati 
gli aspetti 
contenutistici e 
formali del testo? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Comprende 
solo 
parzialmente il 
testo proposto 

Comprende in 
modo corretto 
gli elementi 
tematici, ma 
non quelli 
stilistici 

Comprende in 
modo adeguato gli 
elementi tematici e 
stilistici del testo 

Comprende in 
modo completo e 
corretto gli 
elementi tematici e 
stilistici del testo 

Puntualità 
nell'analisi 
lessicale, 
sintattica, 
stilistica e 
retorica (se 
richiesta)1 

1. L’analisi del testo 
è effettuata sotto 
tutti i punti di 
vista? 

2. Si distinguono i 
diversi livelli di 
analisi? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Analizza il 
testo in modo 
lacunoso e 
inesatto 

Analizza il 
testo in modo 
parziale 

Analizza in modo 
adeguato il testo in 
tutti i suoi aspetti 

Analizza il testo in 
modo completo e 
approfondito in 
tutti i suoi aspetti 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del 
testo. 

1. Sono stabiliti i 
legami tra il testo 
e la propria 
esperienza 
culturale? 

2. Si evincono i 
rapporti tra il 
testo proposto e 
il contesto 
complessivo in 
cui è stato 
prodotto? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Non è in grado 
di interpretare 
il testo 

Interpreta il 
testo in modo 
semplice ed 
essenziale 

Interpreta il testo 
in modo lineare 
fornendo una 
corretta 
contestualizzazione 

Interpreta il testo 
contestualizzandolo 
in modo completo 
e approfondito 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

                                                 
1 Nel caso in cui non sia richiesta analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica i 10 punti saranno equamente divisi tra 
gli indicatori “Capacità di comprendere il testo” e “Interpretazione corretta e articolata del testo”. 
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Prova scritta di italiano – Tipologia B   ANALISI E PRODUZIONE DI UN 

TESTO ARGOMENTATIVO 
Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10 

Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazion
e del testo 

1. Sono riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione del 
testo proposto e la 
conclusione? 

Organizzazione 
del testo 
inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazion
e del testo 
lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e puntuale 
del testo 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono elementi 
testuali che ne 
rafforzano la 
coesione? 

Coesione e 
coerenza 
inesistenti o 
non valutabili 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo 
globalmente 
coerente   

Testo 
globalmente 
coerente e coeso 

Testo pienamente 
coerente e coeso 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico 
appropriato ma 
essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e ricco 
del lessico 

Correttezza 
grammaticale 
e 
punteggiatura 

1. Il testo è coretto sul 
piano ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura è 
usata 
correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di 
errori 
grammaticali 
e nell’uso 
della 
punteggiatur
a 

Qualche errore 
grammaticale e 
uso essenziale 
della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato 
della 
punteggiatura 

Testo pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

Ampiezza e 
precisione 
delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente le 
conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono riferimenti 
culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e 
non sempre 
precisi 

Riferimenti 
culturali scarsi 
ma appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti culturali 
ricchi e puntuali  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

1. Si esprimono giudizi 
critici? 

2. Vengono espresse e 
argomentate delle 
valutazioni 
personali? 

Assenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
estremament
e poveri 

Limitati giudizi 
critici 

Presenza di giudizi 
critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

Individuazion
e corretta di 
tesi e 
argomentazio
ni (20 pt) 

1. La tesi del testo 
proposto è ben 
identificata? 

2. Le argomentazioni 
presente nel testo 
proposto sono 
identificate? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 
Punti 4-6 

Individuazion
e lacunosa di 
tesi e 
argomentazio
ni del testo 
proposto 
Punti 8-10 

Individuazione 
essenziale della 
tesi del testo 
proposto 
Punti 12-14 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
del testo proposto 
Punti 16-18 

Individuazione 
chiara e puntuale di 
tesi e 
argomentazioni del 
testo proposto 
Punti 20 

Coerenza del 
ragionamento  

1. È riconoscibile la 
struttura 
argomentativa? 

2. Vi è un uso dei 
connettivi per 
esplicitarla e 
rafforzarla? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Argomentazio
ne non 
sempre 
coerente 

Argomentazion
e globalmente  
coerente 

Argomentazione 
coerente e 
generalmente 
esplicita 

Argomentazione 
coerente ed 
espressa attraverso 
connettivi 

Correttezza/c
ongruenza dei 
riferimenti 
culturali 

1. L’argomentazione è 
sostenuta da 
riferimenti culturali? 

2. I riferimenti 
richiamati sono 
corretti e puntuali? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Riferimenti 
culturali 
scarsi e 
imprecisi 

Limitati 
riferimenti 
culturali a 
sostegno 
dell’argomentaz
ione 

Riferimenti 
coerenti con 
l’argomentazione 

Riferimenti puntuali 
e coerenti con 
l’argomentazione 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Prova scritta di italiano – Tipologia C  RIFLESSIONE CRITICA DI 

CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA 
Indicatori Descrittori Punti 2-3 Punti 4-5 Punti 6-7 Punti 8-9 Punti 10 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo 

1. Sono riconoscibili 
introduzione, 
sviluppo e 
conclusione? 

2. Si riconosce la 
comprensione del 
testo proposto e 
la conclusione? 

Organizzazione 
del testo 
inesistente o 
estremamente 
lacunosa 

Organizzazione 
del testo 
lacunosa 

Organizzazione del 
testo accettabile 

Organizzazione 
chiara del testo  

Organizzazione 
accurata e 
puntuale del 
testo 

Coesione e 
coerenza 
testuali 

1. Il testo risulta 
logicamente 
coerente? 

2. Vi sono elementi 
testuali che ne 
rafforzano la 
coesione? 

Coesione e 
coerenza 
inesistenti o non 
valutabili 

Testo non 
sempre 
coerente e 
poco coeso 

Testo globalmente 
coerente   

Testo 
globalmente 
coerente e coeso 

Testo 
pienamente 
coerente e coeso 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

1. Il lessico è vario e 
ricercato? 

2. Vi è un uso 
appropriato del 
lessico? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Lessico 
limitato 

Lessico appropriato 
ma essenziale 

Uso accurato del 
lessico 

Uso accurato e 
ricco del lessico 

Correttezza 
grammaticale e 
punteggiatura 

1. Il testo è coretto 
sul piano 
ortografico e 
morfosintattico?  

2. La punteggiatura 
è usata 
correttamente? 

Testo molto 
scorretto 

Presenza di 
errori 
grammaticali e 
nell’uso della 
punteggiatura 

Qualche errore 
grammaticale e uso 
essenziale della 
punteggiatura 

Testo corretto e 
uso adeguato 
della 
punteggiatura 

Testo 
pienamente 
corretto e uso 
efficace della 
punteggiatura 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

1. Sono richiamate 
adeguatamente 
le conoscenze 
apprese? 

2. Vi sono 
riferimenti 
culturali espliciti? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Pochi 
riferimenti 
culturali e non 
sempre precisi 

Riferimenti culturali 
scarsi ma 
appropriati 

Riferimenti 
culturali ampi 

Riferimenti 
culturali ricchi e 
puntuali  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

1. Si esprimono 
giudizi critici? 

2. Vengono 
espresse e 
argomentate 
delle valutazioni 
personali? 

Assenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
estremamente 
poveri 

Limitati giudizi critici Presenza di 
giudizi critici 

Giudizi critici 
puntuali e 
argomentati 

Pertinenza del 
testo rispetto 
alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione  
(20 pt) 

1. Il testo prodotto 
risulta pertinente 
a quanto 
richiesto? 

2. Il titolo scelto 
risulta coerente 
con il testo 
prodotto? 

3. Il testo prodotto 
è stato diviso in 
paragrafi? 

 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 
Punti 4-6 

Il testo non è 
pertinente alla 
traccia e il 
titolo non è 
coerente 
all’argomento 
Punti 8-10 

Scrive un testo non 
del tutto pertinente 
alla traccia ma non 
individua un titolo 
coerente 
all’argomento 
Punti 12-14 

Scrive un testo 
globalmente 
pertinente alla 
traccia e 
individua un 
titolo coerente 
all’argomento 
Punti 16-18 

Scrive un testo 
pertinente alla 
traccia in ogni 
parte, 
individuando un 
titolo coerente 
all’argomento, 
suddividendo 
opportunamente 
l’elaborato in 
paragrafi (se 
richiesto) 
Punti 20 

Sviluppo 
ordinato e 
lineare 
dell’esposizione 

1. Il testo è 
organizzato in 
modo logico e 
coerente? 

2. L’esposizione 
risulta lineare? 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Organizza il 
testo con un 
ordine 
espositivo 
poco chiaro 
con scarso uso 
di connettivi 
logici 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo 
abbastanza chiaro 
ma con pochi 
connettivi logici 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo chiaro 
e logico 

Organizza il testo 
con un ordine 
espositivo chiaro 
e logico in tutti i 
passaggi 

Correttezza e 
articolazione 
delle 
conoscenze e 

1. L’argomentazione 
è sostenuta da 
riferimenti 
culturali? 

2. I riferimenti 

Testo 
estremamente 
povero e non 
valutabile 

Riferimenti 
culturali scarsi 
e imprecisi 

Limitati riferimenti 
culturali a sostegno 
dell’argomentazione 

Riferimenti 
coerenti con 
l’argomentazione 

Riferimenti 
puntuali e 
coerenti con 
l’argomentazione 
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dei riferimenti 
culturali 

richiamati sono 
corretti e 
puntuali? 

PUNTEGGIO TOTALE  
 
 

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARTI FIGURATIVE 

Indicatori Descrittori Punteggi   

Correttezza dell’iter progettuale 

Progressione logica nello sviluppo del tema. 

(Si valuta la competenza nel cogliere idee e 

spunti diversi, anche disparati e di diverso 

valore, tra i bozzetti studiati e sviluppati. 

L’aderenza al soggetto e la completa 

esecuzione di tutto quello che viene richiesto 

dalla prova, conducendoli verso una 

maturazione progressiva, fino acompiere una 

scelta finale). 

Imprecisa e incompleta 
1 

  

Incompleta 
2 

  

Parzialmente sviluppata 
3 

  

Adeguatamente 

articolata   
4 

  

Sviluppo completo con efficace 

uso delle tecniche 5 
 

 

 

 

Sviluppo completo e 

approfondito con eccellente uso 

delle tecniche  

6 

 

Max 6 

 

 

Pertinenza e coerenza con la traccia Coerenza 

delle parti (Si valuta la congruenza dei diversi 

elaborati rispetto al tema dato. Es. a seconda 

di quello che chiede il compito: coerenza tra 

elementi e immagine coordinata coerenza 

grafica e Plastico-Pittorica). 

Carente 1   

Adeguato 2   

Corretta 3   

Buona/Ottima 4  

Max 4 

 

 

Autonomia e unicità della proposta 

progettuale e degli elaborati (SI valuta la 

capacità e l’originalità della comunicazione 

scelta e sviluppata.Con rilievi evidenti di 

originalità nella proposta). 

Carente 1   

Adeguata 2   

Completa 

 

autonoma 

3 

 

 

 

 

 
Completa e approfondita 4 Max 4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e 

dei materiali (Usa in modo appropriato gli 

strumenti e le tecniche, per una esecuzione 

corretta sia grafica che Plastico-Pittorica). 

Incerta e confusa 1   

corretta 2   

Autonoma e sicura 
 

3 

 

Max 3 

 

Efficacia comunicativa 

(Si valuta: allestimento dell’elaborato, 

presentazione e cura della impaginazione 

delle tavole, la presenza di didascalie, del 

cartiglio e il grado di personalizzazione). 

Scarsa 1   

Comunicativa 2   

Esauriente 
 

3 

 

Max 3 

 

 

Totale 

 Max 20 

(12=6/20) 

 

 

          

Correttezza dell’iter progettuale  6          20 punti = 10/10 La suff. = 12 punti 
Pertinenza e coerenza con la traccia  4  
Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli 

elaborati  
4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 

materiali  
3  

Efficacia comunicativa  3  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Indicatori Descrittori Punteggi   

Correttezza dell’iter progettuale 

Capacità di elaborazione del progetto nella 

fase ideativa (dall’analisi alla verifica dei 

dati presi in considerazione in relazione alla 

evoluzione della forma progettuale). 

Gravemente Incompleta e molto 

imprecisa 
1   

Incompleta  2   

Parzialmente sviluppata 3   

Adeguatamentesviluppata 4   

Completa e approfondita nella 

stesura  
5   

Sviluppo approfondito con 

eccellente uso delle tecniche  
6  

Max 6 

 

Pertinenza e coerenza con la traccia 

Si valuta la congruenza dei diversi elaborati 

rispetto al tema dato es. a seconda di quello 

che chiede il compito, coerenza tra elementi 

e immagine coordinata coerenza grafica. 

Non adeguata 1   

Carente 2   

Corretta 3   

Completa e approfondita 4 Max 4  

Autonomia e unicità della proposta 

progettuale e degli elaborati  

SI valuta l’originalità e la creatività nella 

fase ideativa del progetto. 

Inadeguata 1   

Parziale 2   

Adeguata 3   

Completa e approfondita 4 Max 4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e 

dei materiali  

Usa in modo appropriato gli strumenti per 

una esecuzione degli elaborati progettuali: 

piante, prospetti, sezioni, prospettive, 

planimetrie e planivolumetrico. 

Incerta e confusa 1   

Corretta 2   

Autonoma e sicura 
 

3 

 

Max 3 

 

Efficacia comunicativa 

Si valuta la completezza degli elaborati 

nonchèla loro capacità comunicativa e 

creativa. 

Basilare 1   

Comunicativa 2   

Esauriente 3 Max 3  

Totale  Max 20 (11=6/20)  

 
Correttezza dell’iter progettuale  6          20 punti = 10/10 La suff. = 12 punti 
Pertinenza e coerenza con la traccia  4  
Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli 

elaborati  
4  

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei 

materiali  
3  

Efficacia comunicativa  3  
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LE SCHEDE DISCIPLINARI (DEI SINGOLI DOCENTI DEL CDC) 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE:   Anna Dettori 

DISCIPLINA:     Lingua e letteratura italiana 

CLASSE:            5 A Liceo artistico 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Incontro con la letteratura (2 VOl.) di Paolo Di Sacco,        
ed Pearson- Bruno Mondadori, 2015 e altro materiale fornito dall’insegnante in fotocopia o in formato 
digitale 

MODULO N. 1  TITOLO MODULO:   IL SECONDO OTTOCENTO 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti e conoscenze:  

Società e cultura nell’Italia unita (cenni) I contrasti sociali del 900, 

colonialismo. imperialismo, i socialisti, i nazionalisti 

La cultura del Positivismo, il darwinismo sociale, le teorie di Lombroso 

Le tecniche narrative (il discorso indiretto libero) in G. Flaubert 

Lettura integrale di Madame Bovary di Gustave Flaubert 

Il Naturalismo francese  

IL NUOVO ESAME DI STATO: VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 

INDICATORI DESCRITTORI 1 punto 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti 

RIELABORAZIONE 
DEI CONTENUTI DI 

SAPERE 

• Sono richiamate 

adeguatamente le 

conoscenze 

apprese? 

Vi è una rielabora- 

zione personale 

dei contenuti? 

Fatica a 

rievocare 

contenuti di 

sapere in 

modo 

autonomo 

Si limita a 

rievocare 

qualche 

contenuto di 

sapere, senza 

articolarlo 

Rievoca 

contenuti di 

sapere, senza 

collegarle al 

proprio 

discorso 

Richiama 

contenuti di 

sapere 

collegandoli al 

proprio 

discorso 

Richiama e 

rielabora 

contenuti di 

sapere con 

sicurezza e 

originalità 

INDIVIDUAZIONE 
COLLEGAMENTI 

CON ESPERIENZE E 
CONOSCENZE 
SCOLASTICHE 

• Vi sono 

collegamenti con 

le conoscenze 

disciplinari? 

Vi sono 

riferimenti 

ad esperienze? 

Non riesce 

ad operare 

collegamenti 

Fatica a 

evidenziare 

collegamenti 

Evidenzia 

qualche 

collegamento, 

non sempre 

pertinente 

Evidenzia 

alcuni 

collegamenti, 

perlopiù 

pertinenti 

Evidenzia 

molti 

collegamenti 

significativi 

RIFLESSIONE 
CRITICA SULLE 

ESPERIENZE 

• Si esprimono 

giudizi critici? 

• Vengono 

espresse e 

argomentate delle 

valutazioni 

personali? 

Descrive 

stentatame 

nte le proprie 

esperienze 

Si limita a 

descrivere le 

proprie 

esperienze 

Descrive le 

proprie 

esperienze con 

qualche accenno 

critico 

Analizza con 

sguardo 

critico le 

proprie 

esperienze 

Analizza 

criticamente le 

proprie 

esperienze, 

evidenziando 

criticità e 

potenzialità 

GESTIONE 
DELL’INTERA- 

ZIONE 

• L’interazione con 

la commissione è 

ben gestita? 

• La 

comunicazione è 

efficace e chiara? 

Risponde 

solo su 

richieste e 

sollecitazio 

ni della 

commissio 

ne 

Gestisce il 

colloquio con 

incertezze, 

necessita di 

incoraggiame 

nti e usa un 

linguaggio 

semplice 

Gestisce il 

colloquio 

cercando 

conferme dagli 

interlocutori e 

utilizzando un 

linguaggio 

essenziale 

Gestisce il 

colloquio 

autonoma- 

mente, 

utilizzando un 

linguaggio 

chiaro 

Gestisce il 

colloquio con 

sicurezza e 

disinvoltura 

utilizzando un 

linguaggio 

appropriato 
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Cenni a Emile .Zola  

La diffusione del Positivismo in Italia  

Il Verismo  

Giovanni Verga, novelle: Cavalleria rusticana e Rosso Malpelo,  

       brano da Mastro Don Gesualdo (la morte) 
La Scapigliatura, analisi brano dal romanzo Fosca di Igino Ugo Tarchetti 

TEMPI 

 

Settembre-Dicembre 

 

MODULO N. 2  TITOLO MODULO: TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti e conoscenze:  

Società e cultura tra Ottocento e Novecento  

L’influenza di Friedrich Nietzsche, Henry Bergson, Sigmund Freud  sul 

pensiero del novecento 

Decadentismo e Simbolismo  

Charles Baudelaire, poesia L’albatro 

Gabriele D’Annunzio: lettura integrale del romanzo Il piacere 

     I romanzi del superuomo: brano da Le vergini delle rocce 

      Poesia La sera fiesolana 

Giovanni Pascoli, poesie:  Il gelsomino notturno, Novembre,  

      la poetica del  fanciullino,                                 

      il nido nella simbologia di Pascoli, l’analogia, la sinestesia 

Le figure retoriche di suono: allitterazione, assonanza, consonanza, onomatopea 

Oscar Wilde: lettura integrale del romanzo: Il ritratto di Dorian Gray,  

I Futuristi, Filippo Tommaso Marinetti, il manifesto futurista: la guerra igiene 

del mondo, la visione della donna 

TEMPI 

 

Gennaio-Febbraio 

 

 
MODULO N. 3  TITOLO MODULO: IL ROMANZO DEL  NOVECENTO 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti e conoscenze:  

Il romanzo tra le due guerre  

I grandi modelli del romanzo novecentesco  

Cenni a Virginia Woolf, lettura integrale del romanzo Mrs Dalloway  

Cenni a James.Joyce, il flusso di coscienza 

Italo Svevo: cenno ai romanzi Una vita e Senilità,     

     lettura integrale del romanzo La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello racconto Il treno ha fischiato,  

     cenni al romanzo Il fu Mattia Pascal,   

     e all’opera teatrale Sei personaggi in cerca d’autore                                                                                        

     Enrico IV, la poetica dell’umorismo            

TEMPI 
Marzo-Aprile 

 

MODULO N. 4  TITOLO MODULO: LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti:  

Giuseppe Ungaretti, raccolte: Il porto sepolto, L’allegria di naufragi, L’allegria, 

      . Il sentimento del tempo, Il dolore    
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        Poesie In memoria, Veglia, Soldati, Mattina,                                                                                         

Eugenio Montale, raccolte: Ossi di seppia, Le occasioni, La bufera,  

         poesie: I limoni, Non chiederci la parola                                                            

Umberto Saba, raccolta Il canzoniere,       

         poesie: A mia moglie, La capra                                                                           
 

TEMPI 

 

 

Il contenuto di questo modulo è stato affrontato in parte e sarà presumibilmente 

completato entro maggio 

 

 
MODULO N. 5  TITOLO MODULO: PRODUZIONE SCRITTA 
 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Contenuti e conoscenze:  

Si sono proposte le tipologie testuali : l'analisi del testo, il testo di tipo 

argomentativo e il tema di ordine generale.  

TEMPI 
Intero anno scolastico 

 

Gli studenti durante l’anno hanno letto integralmente i seguenti romanzi:  

Madame Bovary di Gustave Flaubert 

Il piacere di Gabriele D’Annunzio 

Mrs Dalloway di Virginia Woolf 

Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde 

La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

La luna e in falò di Cesare Pavese 

 

entro l’anno: 

 

Le case del malcontento di Sasha Naspini 

Sostiene Pereira di Antonio Tabucci 

 

Si è inoltre accennato alla struttura del Paradiso nella cosmologia dantesca.  

Analisi del canto 1’ di  – Il Paradiso- di Vittorio Sermonti 

 

Metodologia 

Apprendimento cooperativo, lezione che favorisce il confronto e la discussione, esercitazioni 

individuali o di gruppo, stesura individuale di testi argomentativi, analisi del testo collettiva o 

individuale, mappe concettuali e/schemi riassuntivi e sinottici, utilizzazione di vari codici: verbale, 

visivo e audiovisivo 

 

Modalità di verifica:  

Interrogazioni, testo argomentativo, analisi del testo, tema generale, domande a risposta aperta, 

domande a risposta chiusa 

 

 

Risultati ottenuti: 

La classe ha partecipato in modo abbastanza soddisfacente all’attività didattica.  

Nella classe si possono individuare tre fasce di livello: una costituita da un ristretto numero di 

alunni che ha acquisito una buona preparazione, ha dimostrato impegno e interesse costanti, un’altra 

costituita dalla maggior parte  degli  studenti i quali conoscono gli argomenti nelle loro linee 

essenziali, utilizzano una terminologia accettabile ma con alcune difficoltà espressive, la terza 

fascia costituita da un esiguo numero di alunni i quali rivelano una preparazione alquanto 
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frammentaria e utilizzano un linguaggio sia scritto che orale talvolta poco appropriato sia per il 

lessico che per la costruzione della frase. 

Le molte attività nelle quali la classe è stata impegnata hanno rallentato lo svolgimento integrale di 

quanto era stato previsto.  

 
All. n. 1: testi di compito 

Un testo argomentativo: 

Testo di tipo argomentativo: 

Il nido nella simbologia di Pascoli di Giorgio Bàrberi Squarotti 

C’è una trama unitaria nel complesso della poesia pascoliana, ed è la simbologia, che via via presenta 

caratteri specifici, a seconda del progetto che regge il testo, ma che ha alcune costanti. Penso sì, alla 

simbologia della morte, che pervade di sé  la presenza di personaggi, oggetti, paesaggi, eventi, ma anche 

ala correlativo simbolo del “nido”, che costituisce l’unico rifugio entro il quale l’ossessione della morte può 

essere resa sopportabile, se non esorcizzata. Il “nido” è il luogo familiare, dominato dalla figura primordiale 

della madre, che è custode dei riti, dei sentimenti, dei pensieri  di chi appartiene alla famiglia, vivi e morti, 

tutti uniti insieme […]] 

La peggiore situazione in cui ci si possa trovare è quella della dispersione del “nido”, e proprio per questo, 

nella poesia pascoliana almeno per quello che si riferisce a Myricae e ai Canti di Castelvecchio, una 

posizione tanto rilevata hanno avuto i lutti di famiglia, dall’assassinio del padre alla morte ella madre  e di 

fratelli e sorelle, e proprio l’uccisione del padre è la causa diretta della distruzione del “nido”, con 

l’abbandono della casa descritta in Romagna e con la dispersione per il mondo della famiglia, cioè nel gorgo 

di confusione e di male che ha travolto quasi tutti i superstiti. Ogni partenza dal “nido” è un tradimento 

(come il Pascoli dice anche a proposito del matrimonio della sorella Ida, in Per sempre), perché distrugge 

l’ambito sicuro entro il quale la vita è possibile […] 

Nel “nido” distrutto […] non resta, allora, che la determinazione a non partire più, a non ripetere la 

dispersione. Ne La voce la madre morta richiama Zvanì che sta per uccidersi per la dispersione del vivere e il 

fiume fa sentire il suo richiamo di morte, al pensiero del “nido” che, già colpito e sconvolto, finirebbe 

travolto in modo definitivo (le sorelle ancora piccine, i morti stessi che attendono una preghiera dal vivo, 

cioè il segno, almeno, di un affetto non venuto meno). Si pensi al “romanzo georgico” e al fatto che tutto 

ciò che vi è rappresentato è chiuso all’interno della famiglia che ne è protagonista, anche se a volte soltanto 

di sfondo: non c’è vita di paese, non ci sono relazioni di nessun genere verso gli altri, e la celebrazione della 

siepe, che è stata interpretata come la rivelazione di un atteggiamento piccolo-borghese di innno alla 

proprietà, è da leggere invece come il simbolo della necessità che “il nido” sia ben chiuso e difeso dal male 

e dai rischi che possono venire dal di fuori a turbarlo e a sconvolgerlo. 

Sul modello del “nido” familiare il Pascoli costruisce anche la sua concezione della nazione come il grande 

“nido” dove tutti i figli devono raccogliersi, anche se in povertà, per vivere l’unica autentica vita di 

solidarietà nel dolore, nella fatica, nelle difficoltà; e l’Italia vi fa, allora, la parte della grande Madre, che 

deve pensare a sfamare tutti i suoi figli (come il Pascoli dice in Italy, ne Gli eroi del Sempione e in altri testi 

politici ancora) 

G.Bàrberi Squarotti, Giovanni Pascoli in Aa. Vv. Storia della civiltà letteraria italiana, vol. 5: Il secondo 

Ottocento e il Novecento, tomo 1, Utet, Torino, 1994 

Comprensione e analisi 

1) Riassumi in max 2 colonne di metà foglio protocollo il brano proposto 
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2) Perché, secondo quanto affermato dal critico, nelle poesie di Pascoli i lutti familiari rivestono un 

ruolo così importante? 

3) Quale parallelismo intercorre fra la concezione pascoliana del “nido” familiare e la sua idea di 

nazione? 

Produzione : Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze e/o alle esperienze di studio 

 

Un testo con domande (alcune a risposta aperta, altre a risposta chiusa) 

classe 5 A,  L. Artistico 

(quando ci sono più opzioni metti una crocetta su quella scelta, le cancellazioni sono considerate comunque 

errori) Non è ammesso scrivere a matita 

Competenza osservata:  

riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 

 descrittori:  

 Saper analizzare e sintetizzare l’argomento studiato  

 Saper rielaborare i contenuti appresi ed esprimere motivati giudizi critici  

 

Il naturalismo e il verismo sono correnti letterarie influenzate dal pensiero positivista             V       F 0,5 

Dai una breve definizione del termine Positivismo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

La fiducia che alla fine dell’ ottocento si aveva nel progresso e in un cammino inarrestabile di 
prosperità si infranse con la tragedia della Prima guerra mondiale                                                V       F 

0,5 

Secondo la Visione di Verga, nella lotta per l’esistenza sono destinati a essere “vinti” 
A. Soltanto gli appartenenti alle classi umili 

 
B. Tutti coloro che vogliono migliorare la propria condizione sociale, a qualunque classe 

appartengano 
 
C. I rappresentanti dei vecchi ceti aristocratici e della borghesia terriera 
 
D. Gli appartenenti ai nuovi ceti urbani emergenti 

 

1 

Affermando che la narrazione deve sembrare “essersi fatta da sé” Verga intende dire che l’autore 
deve 

A. raccontare i fatti in modo impersonale evitando di esprimere commenti e giudizi 
 

B. rappresentare ambienti e personaggi mai trattati prima da altri autori 
 

1 
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C. raccontare storie di gente umile che si è fatta da sé 
 
D. fingere di non aver inventato la storia ma di averla trovata già scritta  

 

scegli fra i termini sottoindicati quelli che consentono di completare il brano in modo appropriato:  
dell’impersonalità, drammatici, fantastica, formali, i vinti, La commedia umana, matematica, 
Naturalismo, realistica, Romanticismo, sociale, soggettivi, sperimentale, Verismo, vicende umane, 
Emile Zola. 
 
Nell’ epoca del Positivismo, in campo letterario si sviluppò la tendenza……………………………….., 
caratterizzata da una forte reazione al ………………………………………e da una particolare attenzione alle 
………………………………………della gente comune. Dall’accentuazione di tale tendenza nacque in Francia 
il………………………………………, rappresentato dalle opere di ……………………………mentre in Italia nacque il 
movimento chiamato ………………………………….. Secondo i principi del Naturalismo lo scrittore doveva 
adottare il metodo………………………………….. della scienza.  Il massimo esponente degli scrittori veristi 
fu Giovanni Verga  il quale nei romanzi del “Ciclo dei vinti” adottò il principio 
………………………………………. proponendosi di documentare la realtà umana  senza esprimere giudizi 
……………………………………..ma facendo “parlare” la realtà.  

1,5 

Cosa intende Verga quando nella lettera-prefazione a “L’amante di Gramigna”  dice : la mano 
dell’artista rimarrà assolutamente invisibile” 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 

Qual era la classe sociale che non aveva mai partecipato alla vita politica ma che nella seconda metà 
dell’ottocento fa sentire le proprie richieste attraverso l’organizzazione di associazioni, partiti, 
sindacati? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1,5 

 

Competenza osservata: Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

              descrittore: Coglie  in ogni autore il tema trattato e il legame storico-culturale 

 
Emma Bovary è il prodotto del mediocre ambiente borghese che la circonda: desidera vivere come 

un’eroina ma sa intravedere come evasione solo l’adulterio; vede amore, eleganza, squisitezza dove c’è 

solo vuoto e squallore. La signora Bovary da personaggio letterario è divenuta simbolo di una condizione 

psicologica e in qualche modo della mentalità moderna. Per “bovarismo” si intende inquietudine 

sentimentale ma anche rifiuto di un’esistenza mediocre, desiderio di vivere esperienze eccezionali e sogni… 

commenta questa frase e fai riferimento alle parti del romanzo che più ti hanno colpito 

SCHEDA DISCIPLINARE 

1. INSEGNANTE: Elisabetta Tollapi 
2. DISCIPLINA: Storia 
3. CLASSE:  VA 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:   
Nuovo dialogo con la storia e l'attualità, 3° volume, RCS Libri, Milano 2015 
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Filmati di Rai Storia - Film: Hannah Arendt – Materiale consegnato in fotocopia o allegato sul Registro 
Elettronico – Visione del film (in prima visione) “Opera senza autore” 

 

MODULO N. 1 L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO E LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

COMPETENZE 
 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 
CONOSCENZE 
 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo, lo scenario extraeuropeo, l’Italia 
giolittiana, la prima guerra mondiale.  Dalla rivoluzione russa alla nascita 
dell’Unione sovietica, l’Europa e il mondo all’indomani del conflitto 
 
CONTENUTI  
Imperialismo e colonialismo: focus sulla questione asiatica (India, Cina, Giappone).  
La spartizione dell'Africa nella Conferenza di Berlino.  
Seconda Rivoluzione Industriale: Industrializzazione: principali caratteristiche 
L'Età Giolittiana, caratteristiche generali, il personaggio "Giolitti", interpretazioni 
storiche. 
L'unificazione tedesca. La situazione europea e mondiale all'inizio del '900 
Cause, svolgimento, conseguenze della Grande Guerra. 
Gli StatiUniti dalla Dichiarazione di Indipendenza all'entrata nella Grande Guerra 
In particolar modo: la questione economica, la questione dello schiavismo, la 
conquista dell'“West”  (modalità didattica: FLIPPED CLASS) 
1905 e 1917: La Rivoluzione russa. La Pace saparata. 
1918 - La conferenza di Parigi, La Pace di Versailles, I 14 punti di Wilson 
 

TEMPI SETTEMBRE – GENNAIO 2018 
 
 

MODULO N. 2 
 

 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 
 

COMPETENZA 
 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 
CONOSCENZE 
 
L'Antisemitismo nazista e fascista e lo sterminio degli ebrei. 
La crisi del ’29 negli Stati Uniti.  
La crisi della Germania repubblicana ed il nazismo. 
La Russia comunista e le premesse per la divisione dell'Europa in due blocchi. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo.   
 
CONTENUTI 
 
In occasione della Giornata della Memoria, visione del Film “Hannah Arendt”, dibattito 
sull'Antisemitismo Nazista e Fascista, sullo sterminio del Popolo Ebraico, sul significato 
di TOTALITARISMO alla luce del pensiero di Hannah Arendt (Le origini del totalitarismo 
e La banalità del male) 
 
In preparazione della gita scolastica a Berlino: excursus sul comunismo sovietico, 
l'Europa divisa in due blocchi dal dopoguerra alla caduta del muro (1989). 
(L’antagonismo USA-URSS e la formazione di due blocchi contrapposti, la formazione 
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delle due Germanie.) 
 
La Germania dalla Repubblica di Weimar al primo governo di Adolf Hitler 
Nazismo: ascesa, strumenti, caratteristiche, violenze. 
Prodromi tedeschi della Seconda Guerra. L'annessione dell'Austria. La conferenza di 
Monaco e l'annessione dei Sudeti. 
Collegamento tra Filosofia  Superuomo nietzscheano e l'interpretazione da parte dei 
teorici nazisti). 
I caratteri della “grande depressione” e la crisi del ’29 negli Stati Uniti, la politica di 
Roosevelt e il New deal. 
Ascesa del fascismo. Le trasformazioni politiche del dopo guerra. Il programma di San 
Sepolcro. La crisi dello stato liberale (l'impresa di Fiume). Il biennio rosso. La 
mediazione di Giolitti. La nascita del PNF. Metodi violenti e illegali delle “squadracce”. 
Il Delitto Matteotti. La secessione dell'Aventino. Le leggi fascistissime. 
Il plebiscito del '29. L'economia fascista. Propaganda, culto della personalità del duce, 
gli strumenti di repressione. I rapporti con la Chiesa Cattolica.  
La politica estera e le leggi razziali. I rapporti con Hitler. 
 

TEMPI FINE GENNAIO 2019 - APRILE 2019 (A MARZO NON SONO STATE SVOLTE LEZIONI) 

 
 

MODULO N. 3 LA SECONDA GUERRA MONDIALE ED IL CROLLO DELL’EUROPA 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZA 
 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 
CONOSCENZE 
 
La seconda guerra mondiale, l’Italia fascista in guerra, la Resistenza, il nuovo 
assetto mondiale. 
 
CONTENUTI  
 
La Spagna di Francisco Franco (cenni). 
 
La Seconda Guerra Mondiale: contesto politico e geografico. Principali aree di 
svolgimento della guerra (i fronti). La guerra lampo dei tedeschi. Gli attacchi bellici in 
Francia, Inghilterra, Russia, Nord Africa e Asia.  
Le fasi della Guerra;  L'entrata in guerra dell'Italia. La svolta del 1941; La 
controffensiva alleata; la caduta del fascismo, la repubblica di Salò e la guerra di 
liberazione, La vittoria degli alleati; La conferenza di Yalta; La bomba atomica, Lo 
sterminio degli ebrei. 
 

TEMPI FINE APRILE 2019 
 
 

MODULO N. 4 
TITOLO 

DALLA GUERRAFREDDA ALLE QUESTIONI STORICHE CONTEMPORANEE 
 

COMPETENZA 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 
 

COMPETENZE  
 
Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni 
 
Agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa, oltre che 
all’Italia e secondo i diritti e i doveri dell’essere cittadino 
 
CONOSCENZE 
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L’Italia nel secondo dopoguerra. Uno sguardo sul mondo contemporaneo. 
 
CONTENUTI 
La proclamazione della repubblica in Italia, il miracolo economico, le rivendicazioni 
sociali degli anni ’70. 
Alcune figure emblematiche a livello mondiale  della seconda metà del '900. 
 

TEMPI PRESUNTI MAGGIO - GIUGNO 2018 
 

METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
 
 

METODOLOGIA Lezione frontale. Discussione dei temi trattati.  Visione di filmati.  
Lettura e analisi di documenti storici, brani di saggi, fonti. 
Lavori individuali e di gruppo di elaborazione di prodotti. 
“Flipped Class” su alcune tematiche specifiche. 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Compito scritto a domande aperte, strutturate, semi strutturate. 
Tema storico con lettura e analisi di documenti, comprensione del testo, argomentazioni di 
tesi. “Flipped Class” orale (peer-to-peer). 
Interrogazioni orali lunghe e interrogazioni brevi. Interventi dal posto. 
Capacità di creare a portare a termine prodotti finali per progetti particolari. 
 
Compito autentico di Realtà di STORIA: I due volti del '900, relazione 
divulgativa/schematica su un brano tratto da "Il Secolo breve". 
“Le due quinte sono state invitate all'Archivio di Stato per esporre gli eventi piu ̀ 
significativi del '900, come chiave interpretativa per il presente, alla luce della proposta di 
periodizzazione di Hobsbawm. Stesura di una relazione divulgativa, avendo come target un 
vasto pubblico, evidenziando gli aspetti chiave ed utilizzando un lessico specifico. Oltre 
alla forma discorsiva tradizionale, lo studente puo ̀ anche scegliere:  
-la redazione di un ppt (di cui qui si richiede lo schema cartaceo) in cui si evincono gli 
argomenti piu ̀ importanti; 
-la redazione di una mappa concettuale, con alcune schede di approfondimento; 
-una realizzazione in forma grafica, con alcune schede di approfondimento”. 
Lezione frontale, discussione dei temi trattati e lavori di gruppo.  Lettura e analisi di 
documenti. Visione di filmati. 
 
Partecipazione al progetto: “Articolonove: il Liceo Artistico legge la Costituzione”. Gli 
studenti sono stati valutati in base all'impegno, serietà, approfondimento e dedizione nel 
creare il prodotto da presentare alla conferenza, sia nella parte contenutistica che nella 
parte tecnica di realizzazione del prodotto finale. 
 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
La classe ha una buona conoscenza della storia dalla seconda metà dell'ottocento alla prima 
metà del novecento, anche se una piccola parte presenta alcune lacune da un punto di vista 
della metodologia di studio autonomo che impediscono la piena padronanza degli argomenti 
affrontati. 
Alcune studentesse, invece, mostrano una grande capacità di padronanza concettuale, 
analisi ed rielaborazione personale degli argomenti affrontati, un buon linguaggio specifico, 
ottime capacità espositive. 
Gli studenti DSA, nei range dati dalle loro possibilità e peculiarità, hanno mostrato 
ultimamente maggior impegno e motivazione, che ha portato qualche risultato migliore, 
sempre però intorno alla sufficienza. 
L'insegnante ha privilegiato un tipo di apprendimento e di studio non mnemonico ma di 
cognizione effettiva dei fenomeni storici e politici, anche nella prospettiva di poter 
comprendere meglio la realtà attuale. 
Il programma si è rivelato piuttosto breve rispetto alla programmazione stilata a novembre 
ed alcuni argomenti non sono stati affatto affrontati, soprattutto perché nella seconda parte 
dell'anno (a partire dall'inizio del pentamestre) le lezioni di Storia sono state circa la metà 
di quelle effettivamente previste. Ciò è accaduto per motivazioni diverse che variano da: 
assenze per motivi di salute della docente, due simulazioni di seconda prova della durata 
complessiva di 6 giorni, 3 giornate dedicate alle prove INVALSI, 5 giorni di gita scolastica, 
alcune giornate dedicate ai progetti di alternanza Scuola Lavoro, lo stop didattico di una 
settimana per l'Alternanza S/L ed altri progetti minori che hanno visto gli studenti impegnati 
in incontri diversi dalla lezione tradizionale. 

  

 
La parte terminale del programma proseguirà presumibilmente nel mese di maggio e giugno. 
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La docente Elisabetta Tollapi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A il giorno 2 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 
Parte inerente Cittadinanza e Costituzione (come indicato nella presentazione della classe pag.13) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
1) “ARTICOLONOVE: IL LICEO ARTISTICO LEGGE LA COSTITUZIONE”. 

 
2) PROGETTO DEMOCRAZIA (proposto dall'insegnante di Italiano) 
 
3) PROGETTO “IL MASCHILE E FEMMINILE: STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE” 
 
 
SI ALLEGANO ALCUNI ESEMPI DI VERIFICHE SOMMINISTRATE 
 

VERIFICA DI STORIA a risposta multipla + risposta breve                           LICEO ARTISTICO BIANCIARDI 

“TRA LE DUE GUERRE” 

Punteggio: 0,45 pt a risposta esatta a scelta multipla. Da 0 a 0,55 per ogni riposta breve.  

Punteggio massimo: 20/20 da riportare in decimi. 

Nome e Cognome____________  Classe_____________ Data______________ 

1. Perché dalla democratica Repubblica di Weimar si instaura il regime hitleriano? Descrivi le caratteristiche del 
periodo repubblicano tedesco ( da 0 a 1 punto). 
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
2. Alla fine della Grande Guerra l’Italia fu fra i paesi vincitori del conflitto, ma da alcuni gruppi politici questa 
vittoria fu definita “mutilata”. Quali erano questi gruppi?                                    

 I Popolari che erano insoddisfatti di quanto l’Italia aveva ottenuto nei trattati del 1919 

 I  Liberali che intendevano difendere la maggioranza italiana presente nella città di Fiume 

 I Nazionalisti che rivendicavano la Dalmazia e l’Istria promesse dal patto di Londra e la città di Fiume 

 I Socialisti che contestavano le partizioni territoriali ottenute con la pace 
Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3.Chi risolse la crisi degli Stati Uniti del ’29? 

 Franklin Delano Roosevelt 
  Thomas Woodrow Wilson  
  Winston Churchill 
  Adam Smith 

Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4. Con quali paesi il governo italiano sottoscrive il Patto di Londra?  

 Austria, Francia e Inghilterra.  

 Russia, Austria e Francia.  

 Stati Uniti, Francia e Inghilterra.  

 Francia, Inghilterra e Russia.  

 Germania, Austria, Turchia.  
Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5. Cos’è il New Deal?  

 Il piano di pace redatto dal presidente statunitense Wilson nel 1918. 

 Una nuova organizzazione del lavoro di fabbrica che si sviluppa negli anni venti del Novecento.  

 Un piano finanziario proposto dall’amministrazione americana nel 1924 per risolvere la questione delle 
riparazioni di guerra alla Germania. 
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 L’insieme delle riforme adottate dal presidente americano Roosevelt per risolvere i problemi creati dalla 
crisi del 1929.  

 L’espressione americana per definire il regime sovietico in Russia.  
Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
6.Quale, tra i seguenti orientamenti politici, non si schiera con gli interventisti?  

- Irredentisti  

- Social-riformisti 

- Cattolici 

-  Nazionalisti  

- Radicali 
Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
7. Il termine "Rivoluzione russa" si riferisce a due episodi rivoluzionari: il primo episodio è noto come "Rivoluzione di 
Febbraio", il secondo come "Rivoluzione bolscevica di Ottobre". Individua quale risposta indica la Rivoluzione di 
Ottobre. 

 La Rivoluzione di Febbraio rovesciò il regime dello zar instaurando un governo provvisorio liberali 

 La Rivoluzione di Febbraio rovesciò il regime dello zar e si oppose alla formazione di qualsiasi tipo di 
governo 

 La Rivoluzione di Febbraio rovesciò il regime dello zar instaurando un governo prettamente comunista. 
 Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
8.Cosa si indicava col termine "soviet" ? 

 organi politici della Russia zarista 
 organi politici russi e dell'Unione Sovietica 
 un partito comunista guidato da Kerenskij 

Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
9. In che modo Lenin potè tornare in Russia dall'esilio svizzero? 

 grazie all'intervento della Francia 
 grazie all'intervento dell'Europa unita 
 grazie all'intervento della Germania 

Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
10. I "14 punti" di Wilson: di cosa si tratta? 

 Sono i punti che fissarono le premesse di pace alla fine del primo conflitto mondiale.  

 Sono i motivi per i quali gli USA dichiararono la guerra all'Austria durante il primo conflitto mondiale. 

 Sono i punti indicati dal presidente americano Wilson per risanare l'economia USA dopo la crisi del '29 
Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
11. Quale delle seguenti fu una delle battaglie decisive della Prima Guerra Mondiale,  battaglia alla quale seguì la 
resa delle truppe austro-ungariche e il conseguente armistizio  dell'Italia  con l'Austria? 

 Battaglia di Caporetto.  

  Battaglia dell'Isonzo. 

  Battaglia di Vittorio Veneto.  

  Battaglia della Bainsizza. 
Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
12.  Dopo la disfatta di Caporetto, Cadorna fu costretto alle dimissioni e cedette il comando. 

 A Filippo Turati.  
 Ad Armando Diaz. 
 A Giuseppe Saracco. 
 A Benito Mussolini 
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Motiva o amplia la risposta: 
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 

REDAZIONE DI UN SAGGIO BREVE – AMBITO STORICO-POLITICO  (N.3) 
 

Sviluppa l’argomento scelto in forma di saggio breve utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, 
i documenti e i dati forniti. Argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue conoscenze ed 
esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 
 
TITOLO: LA GRANDE GUERRA VISSUTA E RACCONTATA DALLA PRIMA LINEA 
-Cerca di ricavare dalle fonti, dopo un’attenta lettura, gli aspetti piu ̀ significativi pertinenti al titolo.  
-Organizzali per punti e rielaborali in maniera ragionata. 
-Contestualizza i documenti collegandoli, per esempio ai temi dell’illusione del conflitto breve e al logoramento 
della guerra di posizione.  
-Usa un lessico adeguato alla disciplina. Motiva e documenta sempre le tue opinioni personali. 
 
Testi 
 
■ Io mi difendo bevendo. Altrimenti, sarei gia ̀ al manicomio. Contro le scelleratezze del mondo, un uomo onesto si 
difende bevendo. È da oltre un anno che io faccio la guerra, un po’ su tutti i fronti, e finora non ho visto in faccia un 
solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda, tutti i giorni. E ̀ orribile! E ̀ per questo che ci ubriachiamo tutti, da una 
parte e dall’altra. Ha mai ucciso nessuno lei? Lei, personalmente, con le sue mani? [...] L’anima del combattente di 
questa guerra è l’alcool. Il primo motore e ̀ l’alcool. Perciò i soldati, nella loro infinita sapienza, lo chiamano 
benzina. 
Emilio Lussu, Un anno sull’Altipiano, Einaudi, Torino 1945 
 
■ La guerra insomma era tutto quello che non si capiva. ’Sta cosa non poteva andare avanti. Gli era dunque capitato 
qualcosa di straordinario a quelli li ̀? Che non avevo intuito, io, per niente. Non avevo dovuto accorgermene ... Non 
avevo mai cambiato sentimenti nei loro confronti. Avevo come voglia malgrado tutto di cercare di capire la loro 
brutalità, ma piu ̀ ancora avevo voglia di andarmene, moltissimo, assolutamente, tanto tutto quello mi sembrava 
all’improvviso come l’effetto di un errore tremendo. «In una storia cosi ̀, c’e ̀ niente da fare, non c’è che battersela», 
mi dicevo io, dopo tutto ... Sopra le nostre teste, a due millimetri, a un millimetro forse dalle tempie, venivano a 
vibrare l’uno dietro l’altro quei lunghi fili d’acciaio intriganti che tracciano i proiettili che cercano d’ucciderti, 
nell’aria calda d’estate. Mai mi ero sentito cosi ̀ inutile come in mezzo a tutte quelle pallottole le luci di quel sole. 
Una immensa, universale presa in giro. 
Louis Ferdinand Ce ́line, Viaggio al termine della notte, Corbaccio, Milano 1962 
 
■ La prima linea e ̀ una specie di gabbia in cui si soffre l’attesa di ciò che sta per avvenire. Viviamo sotto la 
traiettoria incrociata delle granate, nella tensione dell’ignoto. Sopra di noi pende il caso. Quando un colpo arriva 
tutto quel che posso fare e ̀ di rannicchiarmi; dove vada a battere non posso sapere, ne ́ influirvi. E ̀ appunto questo 
che ci rende indifferenti. Alcuni mesi fa mi trovavo in un ricovero a fare una partita: dopo qualche tempo mi alzai e 
andai a trovare amici in un altro ricovero. Quando ritornai non trovai piu ̀ nulla del primo, era stato annientato da un 
grosso calibro. Tornai allora al secondo e giunsi in tempo per aiutare a dissotterrarlo, perche ́, nel frattempo, era 
franato. Per puro caso posso essere colpito, per puto caso rimanere in vita. 
Erich Maria Remarque, Niente di nuovo sul fronte occidentale, A. Mondadori, Milano 1931 
 
■ Da qualche tempo si notavano frequenti casi di esaurimento nervoso specialmente tra gli ufficiali, che si 
presentavano la maggior parte sotto una forma depressiva ed in alcuni, fortunatamente rari, sotto forma eccitatoria. 
Mentre i primi si presentavano in genere apatici, indolenti, ipobulici, attoniti, gli altri si presentavano con fenomeni 
alterni di eccitabilita ̀ e di depressione. 
gen. Luigi Capello, Per la verita ̀, Fratelli Treves, Milano 1920 
 
■ «Sapeste, ragazzi, che razza di porcheria e ̀ la guerra», disse infine, e fece ripetutamente segno di no con la testa, 
meditabondo. Diversi ricordi stavano affluendo in confuso alla sua mente, tra i quali uno prevalse: il ricordo d’una 
sensazione indicibilmente sgradevole da lui sperimentata piu ̀ di vent’anni prima alle lugubri parole di un fante suo 
compagno di trincea, mentr’erano in attesa di uscire per uno di quegli orribili assalti presentati sempre come 
risolutivi, e che poi non risolvevano mai niente. Adesso egli non ricordava piu ̀ le parole: ricordava pero ̀ bene quella 
sensazione cosi ̀ straordinariamente sgradevole. 
Eugenio Corti, Il cavallo rosso. Romanzo, Ed. Ares, Milano 1983 

 
 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
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INSEGNANTE: Conforti Umberto 

DISCIPLINA:  Matematica 

CLASSE:  5^A  –  Indirizzo Architettura e Arti figurative 

 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

 
Bergamini  Trifone Barozzi 

 
Matematica.azzurro 

 
5S 

 
Zanichelli 

 
 
COMPETENZA CHIAVE 

PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 
COMPETENZE DI 

PROFILO         
 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

  Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 

 
MODULO N.  1 TITOLO:  LE FUNZIONI E I LIMITI 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- riconoscere una funzione 

- conoscere i grafici delle funzioni elementari 

- definire tramite interpretazione grafica il concetto di limite finito e infinito 

- conoscere la definizione di limite finito di una funzione in un punto 

- conoscere i teoremi sui limiti e i limiti notevoli 

- riconoscere una funzione continua 

- riconoscere i punti di discontinuità di una funzione 
Contenuti:  

 le funzioni reali di  variabile reale : intervalli e intorni; concetto di funzione 
(dominio, codominio, segno); funzioni algebriche e funzioni trascendenti, 
ricerca dei campi di esistenza, rappresentazione e grafico di una funzione. 

 i limiti (concetto, intorno di un punto e dell’infinito, definizione di limite, solo dal 
punto di vista grafico, di una funzione per x che tende a un valore finito o a più 
o meno infinito) 

 operazioni sui limiti; forme indeterminate o di indecisione (teorema degli infiniti) 
 funzioni continue; continuità in un punto e in un intervallo: teoremi di Bolzano, 

di Weierstrass e dei valori intermedi; punti di discontinuità. 
 risoluzione delle forme indeterminate e applicazione dei limiti alla 

rappresentazione grafica di una funzione; asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 

TEMPI Settembre – Dicembre  (31 h)  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

 

METODOLOGIA  

 

 

 lezione partecipata 

 lezione frontale per la sistematizzazione 

 lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 didattica laboratoriale 
 

MODULO N.  2 

 
TITOLO:  IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- definire il concetto di derivata di una funzione in un punto 

- interpretare geometricamente il concetto di derivata 

- riconoscere funzioni derivabili 

- conoscere la relazione tra continuità e derivabilità 

- conoscere le derivate delle principali funzioni 

- conoscere i teoremi di Lagrange, Rolle e la regola di De l’Hospital 

- definire i concetti di massimo, minimo relativi e assoluti, concavità, punti di 
flesso 

Contenuti:  
 concetto, definizione e significato geometrico di derivata 
 continuità e derivabilità;   
 derivate di alcune funzioni elementari 
 teoremi sul calcolo delle derivate (somma, prodotto e rapporto) 
 equazione della tangente a una curva 
 teoremi fondamentali del calcolo differenziale (Rolle e  Lagrange ) 
 regola di De l’Hôpital 
 studio del grafico di una funzione  
 crescenza e decrescenza, minimi e massimi relativi e assoluti, concavità e 

   punti di flesso. 
TEMPI Gennaio – Aprile (33 h ) 

MODULO N.  3 

 
TITOLO:  IL CALCOLO INTEGRALE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

- conoscere il concetto di primitiva di una funzione 

- conoscere la definizione di integrale indefinito e relative proprietà 

- conoscere la definizione di integrale definito e relative proprietà 

- conoscere il teorema fondamentale del calcolo integrale 
Contenuti:  

 integrale indefinito e sue proprietà 
 integrazione immediata di alcune funzioni; integrale di una funzione 

polinomiale. 
 l’integrale definito e formula di Newton-Leibniz  
 applicazione dell’integrazione al calcolo di aree e di volumi dei solidi di  

rotazione  
TEMPI  Maggio  – Giugno (2 + 8 h presunte) 
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MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 
Modalità di verifica: 

 compiti di tipo tradizionale 

 prove strutturate 

 verifiche orali alla lavagna 
 

 
RISULTATI OTTENUTI   
E COMMENTO FINALE 

Il programma preventivato è stato svolto, anche se alcune parti prettamente teoriche che 
avrebbero creato ulteriori difficoltà nell’acquisizione dei vari temi, sono state trattate in 
modo da chiarire solo gli aspetti formali e i collegamenti tra i temi e poter giustificare così 
l’attività operativa. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, si è svolto un accurato ripasso e 
mirate esercitazioni per completare la preparazione anche se le molte attività a cui sono 
stati sottoposti gli alunni hanno distratto e  leso la continuità dal lavoro. 
Per il recupero delle carenze registrate al  termine del 1° trimestre sono state svolte 
continuamente dal docente lezioni ed esercizi di ripasso con verifiche finali sia orali che 
scritte, gli studenti hanno superato tale verifica. 
La classe ha mantenuto un atteggiamento sufficientemente responsabile ed una 
frequenza continua, anche se per l’impegno a casa gli alunni sono stati talvolta oggetto 
di richiamo da parte dell’insegnante perché non attento e poco produttivo, sicuramente 
condizionato anche dalle difficoltà oggettive degli argomenti matematici e dalle abilità 
tecnico operative solo sufficienti che in generale possiedono molti studenti. Gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti sufficientemente dalla maggioranza della classe; un gruppo 
di  studenti ha fatto registrare risultati buoni/ottimi. Sotto l’aspetto puramente personale 
ed evolutivo tutti gli studenti hanno mostrato comunque di saper dialogare in modo 
sufficientemente consapevole e maturo durante il dibattito educativo, anche se la 
specificità dei linguaggi non sempre è apparsa pienamente assimilata. 

 

Il docente Umberto Conforti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A il giorno 27 aprile 2019.  Gli studenti li approvano.  
 Alla classe è stato comunicato  che non è necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la 
sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
INSEGNANTE: Conforti Umberto 

DISCIPLINA: Fisica 

CLASSE: 5^A  –  Indirizzo Architettura e Arti figurative 
  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:  

Fabbri-Masini 
 

 
FISICA Storia, realtà, 

modelli per il quinto anno 
dei Licei 

Volume Unico SEI 

 
COMPETENZA CHIAVE 

PER 

L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

 

 Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

 

COMPETENZE DI 
PROFILO         
 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta 

  Padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, 
delle scienze fisiche e delle scienze naturali 

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando 
registri linguistici adeguati alla situazione 
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MODULO N.  1 

 
TITOLO:  I  FENOMENI  ELETTRICI 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  
 FENOMENI  ELETTROSTATICI 

 L’elettrizzazione di un corpo 

 La carica elettrica;  

 La forza elettrica e la legge di Coulomb;  

 Materiali conduttori e materiali isolanti.  
 

IL CAMPO ELETTRICO  

 Il campo elettrico;  

 Il potenziale elettrico;  

 La differenza di potenziale;  

 La capacità elettrica e i condensatori  
TEMPI Settembre – prima metà Novembre (14 h)  

 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  LA  CORRENTE  ELETTRICA E I CIRCUITI ELETTRICI 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  

 L’intensità di corrente;  

 I generatori di tensione; 

 I circuiti elettrici elementari;  

 La prima legge di Ohm;  

 La resistenza elettrica;  

 La seconda legge di Ohm;  

 Circuiti con resistenze in serie e in parallelo; La prima legge dei nodi; 

 L’effetto Joule e potenza elettrica;  

 La corrente elettrica  nei liquidi e nei gas.(Cenni) 
TEMPI Seconda metà Novembre – Gennaio (11 h)  
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MODULO N.  3 

 
TITOLO:  IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  
MAGNETI E CAMPI MAGNETICI  

 La forza magnetica, il campo magnetico e le cause del magnetismo;  

 Effetti magnetici della corrente elettrica: l’esperienza di Oersted; 

 Forze tra correnti:l’esperienza di Faraday; 

 Definizione dell’ampere e definizione del coulomb; 

 Origine microscopica del campo magnetico ed ipotesi di Ampere ;  

 L’intensità del campo magnetico;  

 Forza magnetica su una corrente e su una carica in movimento (cenno alla 
forza di Lorentz);  

 La legge di Biot e Savart e il campo magnetico in un solenoide; 

 Flusso del campo magnetico; 

 Cenno a l’ elettrocalamita e i magneti permanenti;  
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta e il flusso del campo magnetico 

 L’induzione elettromagnetica;  

 La legge di Lenz e La legge di Faraday-Neumann  

 Generare la corrente con l’alternatore, produrre la corrente alternata; 

 I  trasformatori;  

 Le centrali elettriche e il trasporto dell’energia elettrica (letture) 
TEMPI Febbraio – metà Aprile  (12 h)  

MODULO N.  4 

 
TITOLO: LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  

 L’importanza storica delle equazioni di Maxwell; 

 La propagazione del campo elettromagnetico;  

 Le caratteristiche delle onde elettromagnetiche; Lo spettro elettromagnetico 

 La luce come onda elettromagnetica 
TEMPI Seconda metà Aprile  (3 h)  
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METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI:  

 

METODOLOGIA  

 

 

 lezione partecipata 

 lezione frontale per la sistematizzazione 

 lavoro di produzione in piccoli gruppi 

 didattica laboratoriale 

 esecuzione in gruppo o individuale di prove con implicazioni nella realtà 
quotidiana; 

 rielaborazione di dati e/o osservazioni ricavati direttamente dall’esperienza 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

 

 
Modalità di verifica: 

 compiti di tipo tradizionale 

 prove strutturate 

 verifiche orali  

 esposizione relazioni su argomenti o personaggi trattati nel modulo 
 

RISULTATI OTTENUTI   
E COMMENTO FINALE 

Il lavoro si è svolto in maniera sufficientemente attenta e per buona parte degli studenti 
in modo abbastanza proficuo. Nell’ultima parte dell’anno scolastico, si è svolto un 
accurato ripasso e mirate esercitazioni per completare la preparazione anche se le 
molte attività a cui sono stati sottoposti gli alunni hanno distratto e  leso la continuità dal 

MODULO N.  5 

 
TITOLO:  PERCORSI DI FISICA MODERNA 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze:  
- Definizioni relative ai contenuti proposti 
- Conoscenza delle procedure relative ai contenuti proposti 
- Enunciati delle leggi proposte 

Contenuti:  
TEORIA DELLA RELATIVITA’ 

 La crisi della Fisica classica 

 L’invarianza della velocità della luce 

 La relatività del tempo 

 La relatività dello spazio 

 L’equivalenza massa-energia 
Come letture: 
LA MECCANICA QUANTISTICA (cenni) 

 Planck e i quanti di luce 

 L’effetto fotoelettrico 

 I modelli di atomo e il modello di Bohr 

 La luce è onda e corpuscolo 

 L’origine della luce 
ATOMO: DALLA FISICA DEL NUCLEO ALLO STUDIO DELLE PARTICELLE (cenni) 

 I nuclei degli atomi 

 La forza nucleare 

 La radioattività 

 Il decadimento esponenziale 

 La fusione e la fissione nucleari 
TEMPI Maggio – Giugno (11 h presunte)  
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lavoro; solo  un’attenta discussione sugli argomenti del modulo 5 per i quali non è stato 
possibile per i limiti di tempo e per le difficoltà oggettive degli argomenti effettuare un 
approfondimento adeguato. 
 Durante questo anno conclusivo del triennio di Fisica la classe ha mantenuto un 
atteggiamento corretto anche se si è dovuto talvolta spronarli a lavorare e a 
personalizzare le proprie conoscenze. Atteggiamento che per i più ha permesso una 
preparazione accettabile sia sotto l’aspetto cognitivo che dal punto di vista della 
formazione. Pertanto gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da un buon gruppo di 
studenti mentre per gli altri si rileva incerta padronanza degli argomenti proposti. 
Tuttavia sotto l’aspetto puramente personale ed evolutivo questi stessi studenti hanno 
comunque mostrato di saper dialogare in modo consapevole e maturo durante il dibattito 
educativo, anche se la specificità dei linguaggi non sempre è apparsa pienamente 
assimilata. 

 

Il docente Umberto Conforti attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^ A il giorno 27 aprile 2019.  Gli studenti li approvano.  
 Alla classe è stato comunicato  che non è necessario far firmare i singoli programmi in quanto è prevista  la 
sottoscrizione dell’intero  Documento del 15 maggio .  
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

INSEGNANTE: MARIA GABRIELLA STOPPA 

DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE:      5 A 

 

LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: “BRIDGES BETWEEN PAST AND 

PRESENT” 

FOTOCOPIE, SITI INTERNET, MATERIALE AUTOPRODOTTO DAGLI STUDENTI 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

La classeè molto numerosa ( 27 alunni). In corso di anno 1 alunna si è ritirata. Conosco questa 

classe dalla prima, anche se durante i cinque anni ha subito vari cambiamenti, per prima cosa  

quando in terza è avvenuta la scelta degli indirizzi. Una  parte della classe ha mostrato interesse 

neiconfronti della materia e una certa partecipazione in classe. Tuttavia un gruppo abbastanza 

numeroso non si è impegnato a colmare le lacune di base e ha mostrato un atteggiamento piuttosto 

passivo in classe. La maggior parte degli alunni si sono attestati su un livello di stretta sufficienza, 

mentre alcuni alunni , anche attraverso un loro personale interesse, hanno sviluppato e portato 

avanti ricerche esponendole poi alla classe e raggiungendo per questo risultati discreti. 

La classe  non  presenta problemi disciplinari. Le molte attività in cui è stata impegnata durante 

l’anno hanno rallentato un po’ lo sviluppo del programma iniziale, che è stato parzialmente 

snellitonell’ultima parte dell’anno scolastico. 

Il metodo didattico adottato è di tipo eclettico. Questo significa scegliere le tecniche e attività 

appropriate per ogni compito, contesto e studente specifico, concentrandosi soprattutto sulla 

motivazione e sull’aiutare gli studenti a diventare indipendenti e desiderosi di apprendere di più.  

 

 

MODULO N. 1  TITOLO MODULO: THE ROMANTIC AGE 

 

COMPETENZA CHIAVE:  
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 comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

 Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 

 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
 

Conoscenze: 

The Romantic  Age 

Contenuti: 

History and Society 

The Industrial Revolution 

The concept of Sublime 

Turner and Constable (hints) 

 

 

Nature and Imagination 

William Wordsworth (life and works) 

“I wonderedlonelyas a cloud” (lettura e analisi) 

“Writtenupon Westminster bridge” (lettura e analisi) 

William Blake (life and works) 

“London” (lettura e analisi) 

P.B. Shelley (life and works) 

“England in 1819” (lettura e analisi) 

“Ozymandias” (lettura e analisi) 

Il personaggio Byroniano  

Mary Shelley (life and works) 

“Frankestein” (1  estratto) 
 

TEMPI 

 

 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri di 

valutazione si deve fare 

riferimento alle  griglie  

condivise nell’ambito 

disciplinare 

 

 

Verifiche informali durante le attività di classe 

Questionari 

Lettere informali e formali 

Brevi articoli 

            Saggi brevi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

                STORIA/ INGLESE : GLI EFFETTI DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
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MODULO N. 2 TITOLO MODULO: THE VICTORIAN NOVEL 

 

COMPETENZA CHIAVE:  

 comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

 Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 

 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscenze : La societàVittoriana. 

Contenuti: 

History and society 

Charles Dickens:  da “Hard Times” 1 estratto: “Coketown” 

da“Oliver Twist” 2 estratti “Please sir I want some more”; “Jacob’s 

Island” 
 

 

TEMPI 

 

 

 GENNAIO - FEBBRAIO 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri di 

valutazione si deve fare 

riferimento alle  griglie  

condivise nell’ambito 

disciplinare 

 

 

Verifiche informali durante le attività di classe 

Questionari 

Brevi articoli 

            Saggi brevi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

               ITALIANO /INGLESE: LA FIGURA FEMMINILE NELL’800 

MODULO N. 3 TITOLO MODULO: THE AGE OF AESTHETICISM AND DECADENCE 

 

COMPETENZA CHIAVE:  

 comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

 Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 
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STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscenze: 

The aesthetic Movement: 

Contenuti: 

 Oscar Wilde: “The Picture of Dorian Gray” 1 estratto 

The Pre- Raphaelite brotherhood 

Figure femminilenei Pre- Raffaelliti 

The Arts in the 1800s 
 

TEMPI 

 

 

                   FEBBRAIO - MARZO 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri di 

valutazione si deve fare 

riferimento alle  griglie  

condivise nell’ambito 

disciplinare 

 

 

Verifiche informali durante le attività di classe 

Questionari 

Brevi articoli 

Saggi brevi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

     INGLESE – ITALIANO : ESTETISMO IN LETTERATURA 

MODULO N. 4 TITOLO MODULO: THE AGE OF ANXIETY AND MODERNISM 

 

COMPETENZA CHIAVE:  

 comunicazione nella lingua straniera 
PROFILO: 

 Comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività 

svolta  

 Riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare 

con altre tradizioni e culture 

 
 

STRUTTURA DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscenze: 

        Il RomanzoModernista 

Contenuti 

         Figure Femminili 

        Virginia Woolf : da “Mrs Dalloway”1 estratto;  

         James Joyce: da “Dubliners” Eveline;  

“ Ulysses” : a train of thoughts 

1 Poesia di Guerra: “Dulce et Decorum est”; “The Soldier” 

2 “Refugee Blues” 

         George Orwell  

         Da “1984” 1 estratto 
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TEMPI 

 

APRILE - MAGGIO 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

LEZIONI FRONTALI PARTECIPATE E LAVORO DI GRUPPO 

 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri di 

valutazione si deve fare 

riferimento alle  griglie  

condivise nell’ambito 

disciplinare 

 

 

Verifiche informali durante le attività di classe 

Questionari 

Lettere informali e formali 

Brevi articoli 

             Saggi brevi 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

 

         INGLESE - ITALIANO  : La figura femminile nella letteratura 

 

 

Il docente Maria Gabriella Stoppaattesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti 

della classe 5^ A  il giorno 05/05/2019. Gli studenti li approvano.  

 

SCHEDA DISCIPLINARE 

1. INSEGNANTE: Elisabetta Tollapi 

2. DISCIPLINA: Filosofia 

3. CLASSE:  VA 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO:   
Filosofia: Dialogo e Cittadinanza, v.2 ;    Filosofia: Dialogo e Cittadinanza: Volume 3 (Ottocento e Novecento) 
 

Modulo 1:  
 

DAL CRITICISMO KANTIANO ALL’IDEALISMO HEGELIANO  
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Elaborare testi scritti e orali di varia tipologia, in riferimento all’attività svolta. 
 
Conoscenze 
Tema 1: Focus sui punti chiavi della filosofia kantiana. I temi del dibattito post-kantiano e 
l’infinitizzazione dell’Io.  Fichte. 
Tema 2: Hegel e la concezione dell’Assoluto. 
 
Contenuti  
Ripasso dei concetti importanti kantiani affrontati l'anno precedente a partire dalle opere 
principali: Critica della Ragion Pura, Critica della Ragion Pratica, Critica del Giudizio. Per la 
Pace Perpetua. 
 
Il Romanticismo in filosofia, l'Idealismo fichtiano. La filosofia dell'Io, i tre principi conoscitivi; 
La morale e la concezione politica (La missione del Dotto; i Discorsi alla Nazione Tedesca). Il 
Nazionalismo fichtiano. 
 
Hegel e il suo complesso sistema filosofico, i suoi principi fondamentali: reale e razionale; Vero 
e intero. 
La Fenomenologia dello Spirito: i momenti dello sviluppo della conoscenza umana (Coscienza, 
autocoscienza, Ragione) 
Momenti dell'autocoscienza: Dialettica Servo-Padrone e triade dialettica Stoicismo, scetticismo 
e Coscienza infelice. 



45 

 

La Filosofia dello Spirito (in linee generali): Spirito Oggettivo, famiglia-società civile-Stato; 
Spirito Assoluto: arte, religione, filosofia. 
 

TEMPI SETTEMBRE – DICEMBRE 2018 
 
 
 

MODULO 2   Il post idealismo: Feuerbach e Marx 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
Destra e sinistra hegeliana e contesto storico-culturale. 
L’alienazione in Feuerbach. Marx: il Manifesto del partito comunista e cenni sul Capitale 
 
Contenuti  
Il post-hegelismo: Destra e Sinistra Hegeliana: differenze a partire dalla filosofia hegeliana. 
Feuerbach: l'alienazione religiosa e la critica ad Hegel. 
Marx: Cenni sulla vita, l'alienazione religiosa e lavorativa, il Manifesto del Partito Comunista, 
cenni su Il Capitale. Lettura di alcuni passi del Manifesto. 
Il materialismo storico, La lotta di classe, i modelli economici MDM DMD+. 
 

TEMPI 'GENNAIO 2019 
 

MODULO N. 3 LA REAZIONE AL SISTEMA HEGELIANO : SCHOPENHAUER E KIERKEGAARD 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
L’opposizione al sistema idealistico. Il contesto storico e la società industriale del primo 
Ottocento. Una nuova concezione della realtà e del ruolo della filosofia. Filosofia di 
Kierkegaard e Schopenhauer 
 
Contenuti  
Schopenhauer: Il mondo come Rappresentazione (fenomenico). Il mondo noumenico, la 
volontà, “il dolore e la noia” dell'essere umano, la nolontà e le sue vie. 
Kierkegaard: L'esistenza come scelta esclusiva; la scelta etica; la scelta estetica; il paradosso 
della fede. La disperazione e l'angoscia. 
 

TEMPI GENNAIO – FABBRAIO 2019 
 

MODULO 4) Verso il XX SECOLO:  NIETZSCHE – IL POSITIVISMO 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
La crisi dell’800 nel pensiero di Nietzsche. La filosofia Nietzschiana.  
Il significato di Positivismo e le tre età di Auguste Comte 
 
Contenuti  
La filosofia di Nietzsche a partire dai concetti filosofici fondamentali: Apollineo e Dionisiaco; 
La morte di Dio, Il superuomo, l'Eterno Ritorno, la trasvalutazione dei Valori, la Volontà di 
Potenza.  
Excursus su alcune opere più importanti:  La nascita della Tragedia, Considerazioni Inattuali 
(Wagner); La genealogia della morale; Così parlo Zarathustra, La Volontà di Potenza. 
Lettura e approfondimento di alcuni brani importanti:  
Aforisma 125 da “La Gaia Scienza”;  Il funambolo, Le tre metamorfosi,  La visione dell'enigma 
da “Così parlò Zarathustra” 
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Cenni sul positivismo: cultura generale,  il significato del termine, la nascita della sociologia, i 
tre stadi di August Comte 
 

TEMPI META' FEBBRAIO – APRILE 2019 
* per vari motivi spiegati di seguito non sono state effettuate lezioni per più di un mese 

 
 
 

MODULO 5 Freud e la nascita della Psicoanalisi 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
Il pensiero medico e filosofico di Freud e le principali caratteristiche della teoria psicoanalitica 
 
Contenuti  
Introduzione alla psicoanalisi. Il caso di Anna O. La scoperta dell'inconscio. (associazioni, 
amnesia, lapsus, sogni). Prima e seconda topica. 
Lo studio della sessualità (le fasi); Principio di piacere e principio di realtà. 
Società e religione nella concezione psicoanalitica Freudiana. 
 

TEMPI 'APRILE 2019 
 
 

MODULO 6 La riflessione filosofica dopo “Auschwitz” 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze  
 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di 
vista e individuando possibili soluzioni. 
 
Conoscenze 
La riflessione filosofica e politica di Arendt, Weil e Jonas 
 
Contenuti  
Principali linee di riflessione contenute in: 
- Le origine del Totalitarismo e La Banalità del Male di Arendt 
- Saggi critici, politici e religiosi di Simon Weil 
- Il principio Responsabilità di Hans Jonas 
 

TEMPI PRESUNTI Maggio – Giugno 2019 
 
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
 
 

METODOLOGIA Lezione frontale. Discussione dei temi trattati.  
Lettura e/o ascolto e analisi di brani filosofici 
“Flipped Class” su alcune tematiche specifiche. 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA  
 

Compito scritto a domande aperte, strutturate, semi strutturate. 
Saggio breve filosofico guidato e libero; “Flipped Class” orale (peer-to-peer). 
Interrogazioni orali tradizionali. 
 

 
RISULTATI OTTENUTI 

 
La classe ha una buona conoscenza della riflessione filosofica (continentale) ottocentesca e  
della prima metà del novecento, anche se una piccola parte presenta alcune lacune da un 
punto di vista della metodologia di studio autonomo che impediscono la piena padronanza 
degli argomenti affrontati. 
Alcune studentesse, invece, mostrano una grande capacità di padronanza concettuale, 
analisi ed rielaborazione personale degli argomenti affrontati, un buon linguaggio specifico, 
ottime capacità espositive. 
Gli studenti DSA, nei range dati dalle loro possibilità e peculiarità, hanno mostrato 
ultimamente maggior impegno e motivazione, che ha portato qualche risultato migliore, in 
un caso intorno alla sufficienza, nell'altro raggiungendo ottimi livelli di comprensione e 
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rielaborazione personale. 
L'insegnante ha privilegiato un tipo di apprendimento e di studio non mnemonico ma di 
cognizione effettiva delle diverse teorie filosofiche, anche nella prospettiva di poter 
riflettere in maniera consapevole sull'attualità 
 
Il programma si è rivelato piuttosto breve rispetto alla programmazione stilata a novembre 
ed alcuni argomenti non sono stati affatto affrontati, soprattutto perché nella seconda parte 
dell'anno (a partire dall'inizio del pentamestre) le lezioni di Filosofia sono state circa la metà 
di quelle effettivamente previste. Ciò è accaduto per motivazioni diverse che variano da: 
assenze per motivi di salute della docente, due simulazioni di seconda prova della durata 
complessiva di 6 giorni, 3 giornate dedicate alle prove INVALSI, 5 giorni di gita scolastica, 
alcune giornate dedicate ai progetti di alternanza Scuola Lavoro, lo stop didattico di una 
settimana per l'Alternanza S/L ed altri progetti minori che hanno visto gli studenti impegnati 
in incontri diversi dalla lezione tradizionale. 

  
 
 
La parte terminale del programma proseguirà presumibilmente nel mese di maggio. 
La docente Elisabetta Tollapi attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 5^ A 
il giorno 2 maggio 2019. 
Gli studenti li approvano.  
 

SAGGIO BREVE FILOSOFICO n.1 

Lo spettacolo della natura tra sublime e infinito 

Redazione di un saggio breve filosofico 
 

Kant, Il sublime dinamico e la paura 
Ripide rocce strapiombanti e come gravide di minaccia, nuvole temporalesche ammassantisi e avanzanti in cielo con lampi e tuoni, 

vulcani al colmo della loro furia distruttrice, uragani che lasciano la devastazione dietro di sé, l’immenso oceano infuriato, la cascata 

d’un grande fiume, e simili, riducono ad una piccolezza insignificante il nostro potere di resistenza, paragonato con la loro potenza. 

Ma questi spettacoli, quanto più sono spaventosi, tanto più ci attraggono, se ci troviamo al sicuro; e queste cose le chiamiamo 

volentieri sublimi, perché innalzano le forze dell’anima al di sopra della mediocrità ordinaria, e ci fanno scoprire in noi stessi un 

potere di resistenza di tutt’altro genere, che ci dà l’animo di misurarci con l’apparente onnipotenza della natura. 

Infatti, come nell’immensità della natura e nell’incapacità delle nostre facoltà ad assumere una misura proporzionata alla valutazione 

estetica del suo dominio noi scoprimmo la nostra propria limitazione, ma al tempo stesso anche, nella nostra ragione, un’altra misura 

non sensibile, la quale ricomprende in sé, come unità, quella stessa infinità, e di fronte alla quale ogni cosa naturale è piccola (quindi 

una superiorità, nel nostro animo, rispetto alla stessa immensità della natura); così anche l’irresistibilità della potenza della natura ci 

rende, in quanto esseri naturali, coscienti della nostra debolezza fisica, ma ci rivela contemporaneamente una facoltà di considerarci 

indipendenti dalla natura, ed una superiorità nei suoi confronti, da cui deriva una specie di autoconservazione ben diversa da quella 

che può essere attaccata e messa in pericolo dalla natura esterna; perché in questo caso l’umanità della nostra persona rimane intatta, 

anche se l’uomo dovesse soccombere all’impero della natura. In tal modo il nostro giudizio estetico non attribuisce il sublime alla 

natura in quanto questa è paurosa, ma perché desta quella forza che è in noi (e che non è natura), a considerare come insignificanti le 

cose di cui ci preoccupiamo (i beni, la salute e la vita), e perciò a non vedere nella potenza della natura (alla quale rispetto a tali cose 

siamo pur sempre sottoposti) un impero cui doverci piegare, quando si ha in gioco l’affermare o il rinnegare i nostri più alti principi. 

La natura viene qui dunque detta sublime soltanto perché eleva l’immaginazione a raffigurarsi quei casi nei quali l’animo può 

rendersi percepibile la speciale sublimità della propria destinazione, anche al di sopra della natura. 

[…] La sublimità non risiede dunque in nessuna cosa della natura, ma soltanto nel nostro animo, nella misura in cui possiamo 

giungere alla coscienza della nostra superiorità rispetto alla natura che è in noi, e quindi anche alla natura a noi esterna (in quanto 

può avere influsso su di noi). Tutto ciò che suscita in noi questo sentimento, quindi la potenza della natura che sollecita le nostre 

forze, viene detto (per quanto impropriamente) sublime; e solo supponendo questa idea in noi ed in rapporto con essa, siamo capaci 

di giungere all’idea della sublimità di quell’essere che suscita in noi intimo rispetto, non solo con la potenza che dispiega nella 

natura, ma ancor più con la facoltà che è in noi, di giudicarla senza timore, pensando che la nostra destinazione trascende la 

sublimità della natura. 

Immanuel Kant, Critica del giudizio, a cura di A. Bosi, Torino, Utet, 1993, § 28, pp. 235-238 

 

Hegel e lo spettacolo della natura 
Nel luglio del 1796, a venticinque anni, Hegel trascorre alcuni giorni in montagna e annota le proprie emozioni in un breve Diario di 

viaggio sulle Alpi bernesi. Per quanto privo di qualsiasi pretesa teoretica, questo scritto giovanile fa emergere con chiarezza l’idea 

che il filosofo tedesco ha della cosiddetta “forza” della natura tanto celebrata dalla pittura romantica di paesaggio e ricondotta da 

Kant al sentimento del «sublime». Il “quadro” delle vette alpine e delle loro nevi perenni non lo affascina particolarmente; anzi, 

l’angustia delle valli lo deprime e il bianco sconfinato dei ghiacciai gli comunica un senso di monotonia che non sa risvegliare 

l’attenzione dello spirito. 

 

Il solo spettacolo che pare attirare l’attenzione del giovane Hegel è quello offerto dalle cascate, in cui egli riconosce la 

rappresentazione visibile del movimento dialettico, in cui permanenza e mutamento coesistono. Riecheggiando l’infinito “oceano” 

della sostanza spinoziana e le sue infinite “increspature” (i modi attraverso i quali tale sostanza si esprime), questo perenne fluire 

dell’identico è l’anticipazione naturalistica dell’idea dello spirito quale soggetto eterno e unico, che si manifesta nella contingenza 

molteplice del finito. Così, se esiste un aspetto per cui Hegel apprezza la natura, questo è certo il suo essere metafora della forza 

dialettica dello spirito, che lo spettacolo naturale riesce a rappresentare meglio di qualsiasi quadro: «Un quadro può offrire 
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soltanto una parte dell’impressione totale, ovvero la medesimezza dell’immagine ch’esso deve fornire con parti e contorni 

determinati; di contro, l’altra parte dell’impressione, l’eterno, inarrestabile mutamento di ogni parte, l’eterno dissolversi di ogni 

onda, di ogni schiuma, che trascina continuamente l’occhio con sé e non permette allo sguardo di conservare, se non per attimi, la 

medesima direzione, tutta questa potenza, tutta questa vita, va interamente perduta». 

G. W. F. Hegel, Diario di viaggio sulle Alpi bernesi, trad. it. di T. Cavallo, Ibis, Pavia 1990, p. 57 
 

Friedrich, Monaco in riva al mare, 1809-1810 

Turner, Tempesta di neve, battello a vapore al largo di Harbour’s Mouth, 1842 

 

Comprensione del testo / SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA 

 

 Il primo brano è tratto dalla Critica del Giudizio. Contestualizza il brano all'interno della Critica e contestualizza la Critica 

nella più ampia riflessione filosofica di Kant. 

 Quando si manifesta il sentimento del sublime in rapporto alla natura? 

 Quali caratteristiche paradossali presenta l’esperienza estetica del sublime? 

 Illustra il conflitto dello spettatore della forza della natura, tra senso di debolezza ed esaltazione del sentimento. 

 Che cosa vede, invece, il giovane Hegel nello spettacolo naturale delle cascate? 

 In che senso, in una cascata, «permanenza e mutamento coesistono»? 

 Hegel cita il filosofo del 1600 Spinoza perché la Sostanza spinoziana può essere paragonata a un Oceano sconfinato ed eterno; 

gli attributi, che ne costituiscono l’essenza, all’estensione acquatica; i modi infiniti, che sono le proprietà permanenti degli 

attributi, al movimento incessante del mare; i modi finiti, che sono le determinazioni particolari degli attributi, alle varie onde. 

Mentre le singole onde, come le cose finite del mondo, vanno e vengono in quanto rappresentano pieghe o modi di essere 

passeggeri dell’unica massa marina, l’Oceano e le sue proprietà, così come la Sostanza, permane in eterno tale quale, pur 

continuando incessantemente a specificarsi nella serie infinita delle onde/modi/attributi. Quale analogia ha questa immagine 

con la Filosofia dello Spirito hegeliana? 

 Quali sono gli elementi dello spettacolo della natura che la rappresentazione pittorica non riesce a trattenere? 

 

Riflessione 

Non soltanto il giovane Hegel, ma anche l’Hegel maturo polemizzerà spesso con Kant e con i romantici, non comprendendo il loro 

entusiasmo per l’immensità degli spazi naturali, in cui non scorgerà altro che il segno di un infinito statico e inerte. Alla mancanza di 

compiutezza di questa «cattiva infinità», espressione della cieca necessità naturale, egli preferirà sempre la vita dello spirito, 

“infinito” nel senso di libero e compiuto in se stesso. Metti a confronto la concezione hegeliana della natura e dell'arte e quella 

presente nella pittura romantica e nella dottrina kantiana del «sublime» ed esprimi la tua personale opinione al riguardo. 
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COMPITO DI FILOSOFIA  - QUIZ A RISPOSTE MISTE SU FRIEDRICH NIETZSCHE 

NOME E COGNOME ______________________________________ CLASSE________ DATA__________ 

Valutazione: 0,6 per ogni scelta multipla corretta - da 0 a 0,4 per ogni risposta motivata o ampliata -  0,1 per ogni V/F - Punteggio 
massimo: 16/16 

 

1.A quale filosofo si ispira Nietzsche?  

 Ad Arthur Schopenhauer. 

 A Immanuel Kant. 

 A Georg Wilhelm Friedrich Hegel. 

 A David Hume. 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2.In quale sua opera Nietzsche individua in Wagner un proprio punto di riferimento fondamentale? 

 “La nascita della tragedia” 
  “Umano, troppo umano” 
 “Considerazioni inattuali” 
 “La gaia scienza”  

Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.Quale arte viene contrapposta da Nietzsche alla scultura, cosiddetta “apollinea”? 

 La pittura 

 La danza 

 La musica 

 Il teatro 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 4.Il pensiero di Nietzsche, se dovesse essere etichettato, potrebbe essere definito come  

 Vitalista 

 Idealista 

 Positivista 

 Nichilista passivo 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

5.Nella trattazione su "La nascita della tragedia", Nietzsche sostiene che la tragedia greca poggia  

- Sul prevalere del dionisiaco sull'apollineo 

- Sul prevalere dell'apollineo sul dionisiaco 

- Sul perfetto equilibrio di apollineo e dionisiaco  

- Sul superamento delle due categorie perché fanno parte di un'antichità classica ormai tramontata 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

6.Che cos'è la morale del risentimento per Nietzsche? 

 È la morale platonico-cristiana, stigmatizzata come morale del risentimento contro le virtù dei più deboli e rinunciatari. 

 È la morale positivista-illuminista, stigmatizzata come morale del risentimento contro le virtù generose praticate dagli 
aristocratici. 

 È la morale platonico-cristiana, stigmatizzata come morale del risentimento contro le virtù generose praticate dagli 
aristocratici. 

Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

7.Chi è il superuomo? 

 Il superuomo è l'uomo teoretico. 
 Il superuomo è l'uomo superiore geneticamente ad altri uomini 
 Il superuomo è l'uomo capace di costruire autonomamente un'esistenza colma di vita e di senso. 
 Il superuomo è l'uomo capace di distruggere l'esistenza colma di vita e di senso. 
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Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

8.Il nichilismo nietzscheano consiste nel fatto che: 

 A dominare sono i valori scientifici  
 I valori tradizionali sono soppiantati da nuovi valori che negano Dio, ma pongono in posizione preminente la morale 

kantiana 
 La tavola dei valori viene trasvalutata  
 La vita non ha senso ed è desiderabile morire 

Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

9.Quando Nietzsche proclama che "Dio è morto"  

 Getta l'uomo in uno stato di angoscia e disperazione 

 Sta dicendo che, con la crocifissione del Cristo, è morto anche Dio 

 Sta dicendo che, trasmutati tutti i valori, l'uomo può congedarsi da Dio  

 Fa riferimento esplicito al pensiero di Feuerbach e di Marx 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

10.La "volontà di potenza"  

 E' la volontà (presente in ogni essere) di affermarsi, di accrescere la propria potenza su tutto il resto 

 Consiste nel voler accrescere il potere di quel determinato gruppo di persone cui si appartiene 

 Si identifica con la volontà di cui parlava Schopenhauer: dev'essere trasmutata in nolontà  

 E' alla base della morale platonico-cristiana da abbandonare 
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

11.L'amor fati, nell'ambito dell'eterno ritorno dell'uguale, consiste: 

 Nell'amare il destino altrui perché simile la proprio, con un atto di compassione 
 Nell'amare il proprio destino perché assolutamente razionale, con assoluta razionalità e moralità 
 Nell'amare e nel voler rivivere in eterno ogni singolo istante della propria vita 
 Nell'amore romantico 

Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

12.Quali filosofi Nietzsche odiava cordialmente?  

 Socrate, Marx, Eraclito  

 Kant, Socrate, Platone 

 Marx, Epicuro, Hume  

 Kant, Hegel, Schopenhauer  
Motiva od amplia la risposta: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

13.Che fine fa la lanterna che tiene in mano "l’uomo folle"? 

 Viene accesa ma non serve perché è mattina. 

 Viene spenta dall’alito di vento della foresta. 

 Viene gettata a terra e va in frantumi. 

 Viene spenta da coloro che ridevano. 
Cosa significa questo aforisma? ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

14.Da quali figure sono rappresentate le famose “Tre metamorfosi dello spirito”, che disegnano il percorso di autoliberazione della 
coscienza umana nel Così parlò Zarathustra? 
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 Serpente, cammello, leone 

 Uomo, bambino, nano 

 Cammello, leone, bambino 

 Serpente, nano, uomo folle 
Cosa significa questo brano? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

15.Che cosa grida involontariamente e più volte Zarathustra ne ‘La visione e l’enigma’? 

 L’eterna clessidra dell’esistenza viene sempre di nuovo capovolta! 

 Tu sei un dio, e mai intesi cosa più divina! 

 Tutte le cose dritte mentono! 

 Staccagli il capo! Mordi! 
Cosa significa questo brano? ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Stabilisci quali tra le seguenti affermazioni sono vere e quali false. 

La visione della storia di Hegel è di tipo giustificazionista. V F 

Nietzsche introdusse la concezione edipica del tempo sostenendo che fosse la chiave per una vita serena. V F 

Nietzsche, quanto al "superuomo", lo intendeva come biologicamente superiore all'umanità comune, ed è questo il 
motivo che non lo portò mai a considerarsi tale. 

V F 

Per Schopenhauer la volontà di potenza può essere vista come il momento successivo al nichilismo. V F 

Per i romantici l'arte aveva, tra l'altro, anche un "valore conoscitivo". V F 

Per Kant, il limite della conoscenza era l'esperienza. V F 

Hegel, come Marx, aveva conciliato l'aspetto puramente teorico dell'incontro tra razionalità e realtà con un impegno 
a rivoluzionare la società al fine di risolverne le contraddizioni che la permeano. 

V F 

I primi studi di Friedrich Nietzsche sono di carattere scientifico, per dedicarsi solo in un secondo tempo ai suoi 
interessi di filologia classica. 

V F 

Per Nietzsche il mondo della classicità - in particolare quello della Grecia ateniese - è la patria dell’ordine e 
dell’armonia ideale. 

V F 

Nietzsche nasce a Röcken, un villaggio della Prussia meridionale (Sassonia-Anhalt) nei pressi di Lipsia nel 1744 e 
muore a Weimar il 25 agosto 1800 

V F 

 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: MARCELLA PARISI 

DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE  

CLASSE:   5 A ARTICOLATA ARTI FIGURATIVE E ARCHITETTURA AMBIENTE  

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: G. CRICCO- F. DI TEODORO, ITINERARI NELL’ARTE, VOL. 5, 
ZANICHELLI   
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO: La crisi di Fin de siècle 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
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Competenze specifiche di indirizzo.  
utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 
contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 
proprie attività di studio, ricerca e produzione 
Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni storico-
sociali-culturali del Novecento. 
Contenuti: Le secessioni di Monaco, Vienna e Berlino. J.M.Olbrich; G.Klimt. 
L’Art Nouveau. Il caso Gaudì e il Modernismo spagnolo.  
I Fauves e Die Bruke e la nascita dell’Espressionismo.  
H. Matisse; M. de Vlaminck. E. Munch, Kirchner; E. Schiele; O. Kokoschka 

TEMPI 
 
SETTEMBRE - OTTOBRE 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO: le Avanguardie del Novecento 
 

 
 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
Competenze specifiche di indirizzo.  
utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 
contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 
proprie attività di studio, ricerca e produzione 
Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni storico-
sociali-culturali del Novecento. 
Contenuti: IL CUBISMO: P. Picasso, G. Braque. Altri artisti cubisti. 
IL FUTURISMO: U. Boccioni. G. Balla, A. Sant’Elia. F.Depero, il contesto italiano. 
IL CAVALIERE AZZURRO: F. Marc; V. Kandinskij; P.Klee. 
IL SUPREMATISMO: C. Malevic; V.Tatlin. 
IL NEOPLASTICISMO: P. Mondrian.  
Lo sviluppo dell’architettura europea.  
IL DADAISMO: F. Picabia. M.Duchamp, M. Ray. 
LA PITTURA METAFISICA: G. De Chirico; C. Carrà, G. Morandi. 

TEMPI 
 
OTTOBRE- GENNAIO 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO: lo sviluppo dell’arte tra le due guerre 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
Competenze specifiche di indirizzo.  
utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 
contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 
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proprie attività di studio, ricerca e produzione 
Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni storico-
sociali-culturali del Novecento. 
Contenuti: Il Surrealismo: M. Ernst; J. Mirò; R. Magritte; S.Dalì 
La scuola del Bauhaus. 
I grandi interpreti dell’architettura del Novecento. F.L. Wright, W. Gropius, Le Corbusier. 
L. Mies Van Der Rohe. A. Aalto.  
L’arte italiana tra le due guerre. Il  Novecento italiano, la Scuola romana. M.Sironi, 
A.Martini; M. Mafai; R.Guttuso.  
Lo sviluppo dell’architettura italiana tra le due guerre. Architettura del Ventennio 

TEMPI 
 
FEBBRAIO - MARZO 

 
 

MODULO N.  4 
 

TITOLO: Le tendenze dell’arte contemporanea 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente  
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze di profilo comuni a tutti i percorsi LICEALI 
riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
Competenze specifiche di indirizzo.  
utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 
contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 
proprie attività di studio, ricerca e produzione 
Conoscenze: argomenti atti a sviluppare la consapevolezza delle connessioni storico-
sociali-culturali del Novecento. 
Contenuti: L’arte Americana del secondo dopoguerra. L’ Action Painting, il New Dada e 
la Pop Art. 
La ricerca artistica italiana del secondo dopoguerra: Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, 
Alberto Burri. 
Il Nouveau Réalisme e New Dada europeo. Niki de Saint Phalle e Daniel Spoerri. Piero 
Manzoni. Il Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a Garavicchio-Capalbio e il 
Giardino di Daniel Spoerri.  
Performance e Body art. Marina Abramovic. 
Le ultime tendenze del XX secolo trattate per caratteri generali.  

TEMPI 
 
APRILE - MAGGIO 

 
In data odierna (6-5-2019) la classe ha svolto il programma fino all’arte Informale. La parte finale del 
programma proseguirà nel mese di maggio e giugno. 
 
Il docente MARCELLA PARISI attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A  il giorno 4 maggio 2019 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE, MODALITÀ DI VERIFICA e RISULTATI OTTENUTI 
 
La classe, articolata nei due indirizzi Arti Figurative e Architettura e Ambiente, era composta da 27 studenti, 8 
maschi e ventuno femmine, ma uno studente (già ripetente) ha abbandonato a febbraio mentre una 
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studentessa ha lasciato la scuola a marzo per motivi di salute. Nella classe è presente un altro studente che 
ripete la classe 5^. Il gruppo, parte del quale conosco da cinque anni, dimostra un certo interesse per la 
disciplina, con livelli differenziati per partecipazione e apporti personali. Alcuni studenti sono molto partecipi, 
propositivi e danno contributi critici appropriati, con padronanza concettuale, analisi e rielaborazione 
personale degli argomenti, un buon linguaggio specifico, ottime capacità espositive. Altri sono meno 
intraprendenti in termini di partecipazione, ma sono comunque diligenti nel lavoro domestico e nello 
svolgimento di incarichi e di studio. Un ultimo gruppo è invece meno partecipe, distratto, con lacune pregresse 
e un metodo di studio inefficace e non adeguato ad una classe quinta. Nella classe sono presenti due casi di 
DSA, per i quali sono state approntate le dovute misure dispensative e compensative e approcci didattici 
adeguati. 
Per tutti è stato adottato un metodo di lavoro il più possibile critico e partecipato, improntando la didattica 
allo sviluppo della capacità di analisi e sintesi, di operare collegamenti logico-deduttivi e analitico- induttivi. In 
tal senso si è fatto uso della metodologia di classe capovolta con uso di materiali didattici digitali e di compiti 
di realtà, anche di natura interdisciplinare.  
La classe ha partecipato ad una visita guidata alla mostra di Marina Abramovic a Palazzo Strozzi e al Museo del 
Novecento di Firenze, nonché al viaggio di istruzione a Berlino. Durante la prima parte dell’anno è stato svolto 
un modulo progettuale interdisciplinare (Storia e Storia dell’Arte) in collaborazione con Isgrec, sulla 
Costituzione Italiana e in particolare sull’Articolo 9, intitolato: Articolonove: il Liceo Artistico legge la 
costituzione. La classe ha esaminato una serie di documenti legislativi per ripercorrere la storia della tutela dei 
beni comuni che ha poi portato alla elaborazione dell’Articolo 9. Gli studenti hanno quindi partecipato al 
Convegno organizzato dall’Isgrec in data 16.11.2018 dal titolo: A scuola: Costituzione e tempo presente. 
Infine hanno svolto un modulo CLIL sull’architettura di F. L. Wright e il suo Museo Guggenheim nonché 
sull’Action painting di Pollock e sul MOMA di New York curato da altro docente.  
Le verifiche adottate sono state orali e scritte. Le verifiche orali sono state condotte in itinere e sono state 
interattive e dialogate. Sono state anche effettuate prove orali adattate alle nuove indicazioni di colloquio per 
l’esame di stato, quindi partendo da nodi tematici e documenti. 
Le verifiche scritte, somministrate alla conclusione dei moduli, si sono differenziate tra le seguenti tipologie: 
scheda di lettura di opere studiate con risposte sintetiche; prove a risposta sintetica; trattazione 
argomentativa di nodi tematici; compiti di realtà.  
Il programma ha subito un rallentamento e una riduzione rispetto alla programmazione presentata a 
novembre ed alcuni argomenti non sono stati affrontati, soprattutto perché dal 26 di febbraio al 30 aprile le 
lezioni di Storia dell’Arte sono state circa la metà di quelle effettivamente previste (9 ore svolte sulle 20 
previste). Ciò è stato determinato da svariate ragioni: due simulazioni di seconda prova della durata 
complessiva di 6 giorni, 3 giornate dedicate alle prove INVALSI, 5 giorni di gita scolastica, alcune giornate 
dedicate ai progetti di alternanza Scuola Lavoro, lo stop didattico di una settimana per l’Alternanza S/L ed altri 
progetti minori che hanno visto gli studenti impegnati in incontri diversi dalla lezione tradiz 
 
 
 
 

Anno scolastico 2018/19 

 
PROF. BIAGIO CUOMO   
DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE  
CLASSE 5° SEZIONE A INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 
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CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Profilo didattico disciplinare della classe 5°A anno scolastico 2018 - 2019 

La classe 5° A di Arti Figurative, articolata con l’indirizzo di Architettura e Ambiente si 
compone di 27studenti. Il gruppo di Arti Figurative è composto ad oggi di n° 13 alunni 10 
femmine 3 maschi. Il gruppo si è formato all’inizio del triennio con studenti delle due 
seconde, Sezione A e B e l’inserimento di alcuni alunni provenienti da altre scuole. La classe 
così formata ha da subito presentato problemi sotto l’aspetto disciplinare mettendo in 
evidenza atteggiamenti non sempre educati, comportamenti polemici e inopportuni in gran 
parte degli studenti. L’impegno richiesto, soprattutto a casa è risultato incostante, la 
frequenza e la partecipazione alle lezioni calcolata con risultati spesso non soddisfacenti ed 
apprezzabili in tutti. La classe tuttavia dispone di una preparazione accettabile e con almeno 
3, 4 elementi di buono e ottimo livello come hanno dimostrato le simulazioni e le attività 
extracurriculari in contrasto con le azioni programmate. La classe, nel corso del triennio è 
stata impegnata in molte attività che hanno impedito il regolare svolgimento delle lezioni, in 
particolare nell’anno in corso. Vedi simulazione prove INVALSI, simulazione prove di esame, 
due prima prova e due seconda prova, prove INVALSI, gita scolastica, attività di 
orientamento e stop didattico per l’attività di Alternanza scuola-lavoro dal 18 al 23 marzo 
2019 ecc. ecc. Queste attività hanno provocato un notevole rallentamento sia nei programmi 
che nelle prestazioni dei ragazzi e le valutazioni possono apparire insoddisfacenti per le 
verifiche limitate. In generale comunque, con le strategie didattiche adottate per fronteggiare 
le difficoltà emerse, la necessità di modificare e le azioni pianificate in corsa, hanno 
permesso alla luce delle verifiche emerse dalle simulazioni; n°2 una valutazione in generale 
accettabile con i difetti di sempre, un atteggiamento a momenti superficiale. Come già detto 
una applicazione calcolata ha rallentato la crescita individuale per una completa acquisizione 
degli obiettivi programmati come richiesto ad una classe terminale almeno in una delle due 
discipline e l’attenzione verso i doveri scolastici, il rispetto dei regolamenti sono obbiettivi che 
non vanno trascurati, ma fanno parte dei programmi e rientrano nella sfera di ogni buon 
cittadino. È utile sottolineare che la classe ha comunque risposto in modo apprezzabile nelle 
attività extrascolastiche nel triennio e nella attività di Alt./s.l. dove il gruppo ha risposto in 
modo positivo attraverso la produzione di opere e manufatti destinate al mondo della 
comunicazione grafico pittorica e dell’artigianato artistico a testimonianza di quale sia il 
valore effettivo raggiunto dal singolo studente alla fine del percorso quinquennale. L’alunna 
Menis Elisa dal mese di febbraio ha deciso di sospendere la sua frequenza comunicando che 
si sarebbe ritirata, ma ad oggi il suo nome compare ancora nell’elenco della classe. 

MACROMODULO N. 1 moduli e/o U.D.: “Conoscenza del linguaggio pittorico e 

approfondimenti delle tecniche e dei materiali della pittura della grafica e della 

decorazione pittorica” 

U. D. n° 1 Itinerario didattico 
L’alunno sulla base delle metodologie operative acquisite nel corso degli studi e nelle attività 
laboratoriali di indirizzo, realizzi una serie di bozzetti di un pannello informativo e/o una serie 
di pannelli per l’itinerario didattico della flora e della fauna del Parco regionale della Toscana. 
Il pannello/i da posizionare all’ingresso del parco e/o lungo il percorso, deve contenere gli 
elementi informativi essenziali per i visitatori che illustri la vita del parco e dei suoi abitanti. 
L’elaborato, con tecnica libera, in scala e nel rispetto dei tempi indicati, si compone di una 
fase ideativa, uno sviluppo, una proposta e la collocazione del pannello/i stesso/i.  
U. D. n° 2 Logo Agenzia di trasporto Aereo 
L’alunno con le tecniche acquisite nel corso di studi, realizzi un marchio per una Agenzia di 
trasporto Aereo. L’Agenzia opera nel settore da oltre 30 anni nel trasporto internazionale con 
tutte le più importanti destinazioni via aerea da/per: USA, Canada, Centro e Sud 
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America, Medio ed Estremo Oriente, India, Mediterraneo ed Europa, Australia e Africa ecce 
cc.  Da sempre l’agenzia ……(iniziali personali?)………svolge l’attività in tutto mondo 
offrendo collegamenti regolari commerciali. Il trasporto aereo è la soluzione ideale per chi 
necessita di coprire lunghe distanze in tempi ridotti. L’alunno elabori una proposta su foglio 
50x 70. che deve prevedere, un uso completo del marchio, dalla carta stampata all’insegna 
della compagnia Il progetto si completa con: 

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 

 Progetto esecutivo con misure dell’opera e tavole di ambientazione 

 Opera originale 1:1 o particolare dell’opera, in scala eseguito in tecnica libera 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e del 
luogo prescelto per accoglierla. 

U. D. n° 3 progetto per un elaborato pittorico su supporto idoneo di libera interpretazione con 
la tecnica ad olio. L’alunno con le tecniche acquisite nel corso di studi, realizzi una proposta su 

foglio 50x 70 con le tecniche della progettazione e proponga, attraverso una rivisitazione da opere, di 
autori noti nel campo delle arti visive una personale visione dello stile dei rappresentanti del periodo 
preso in considerazione. Il progetto si completa con: 

 Schizzi preliminari e bozzetti 

 Opera originale 1:1 o particolare dell’opera, in scala  

 L’elaborato ad olio su tela sarà realizzato nelle ore di Laboratorio della Figurazione 

 
Alt./s.l. “La Bottega orafa” Arti e mestieri   

 Progettazione di un gioiello per la mamma ideazione e realizzazione di un manufatto 
nell’ambito dell’Alt./s. l. L’alunno con le tecniche acquisite nel corso di studi, realizzi un 
gioiello per il concorso un gioiello per la mamma  

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 

 Progetto esecutivo con misure dell’opera e tavole 

 Opera originale  

 

Prima simulazione Esame di Stato Tema La linea 
L’alunno sulla base delle metodologie operative acquisite nel corso degli studi e nelle attività laboratoriali di 

indirizzo, traendo ispirazione da artisti, opere o movimenti a lui congeniali delinei un proprio progetto basato su 

questo elemento fondamentale del linguaggio visivo che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive 

e delle sue competenze tecniche artistiche. Sulla base dell’indirizzo di studi il candidato scelga il linguaggio a 

lui più congeniale e progetti un’opera che integri aspetti bi e tridimensionali grafico-pittorici e plastico scultorei. 

Si richiedono: 

 Schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 

 Progetto esecutivo con misure dell’opera e tavole di ambientazione 

 Opera originale 1:1 o particolare dell’opera, in scala eseguito in tecnica libera 

 Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e del 
luogo prescelto per accoglierla. 

 
 
Seconda simulazione Esame di Stato Tema L’arte e l’inconscio 
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“Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni; e nello spazio e nel tempo di un sogno è 

racchiusa la nostra breve vita”. William Shakespeare, La Tempesta 

Nel “Manifeste du surréalisme” André Breton così definisce il Surrealismo: “automatismo 

psichico puro con il quale ci si propone di esprimere, sia verbalmente che in ogni altro modo, il 

funzionamento reale del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di 

fuori di ogni preoccupazione estetica o morale”. Automatismo significa quindi liberare la mente 

dai freni inibitori razionali e morali, cosicché il pensiero sia libero di vagare secondo libere 

associazioni di immagini ed idee. In tal modo si riesce a portare in superficie quell’inconscio che 

altrimenti appare solo nel sogno. 

Il manifesto del surrealismo è una esortazione a intraprendere un viaggio attraverso il labirinto 

della propria intelligenza artistica, alla scoperta del proprio universo interiore. L’idea è quella di 

dare corpo e forma alle forze misteriose del nostro io più profondo e sconosciuto. 

Nel sogno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell’uomo e può quindi 

liberamente emergere il suo inconscio, travestendosi in immagini di tipo simbolico.  

Max Ernst, pittore e scultore surrealista, spiega bene questo processo; a partire da una frase del 

poeta Comte de Lautréamont: “bello come l’incontro casuale di una macchina da cucire e di un 

ombrello su un tavolo operatorio”, egli afferma che tale bellezza proviene dall’“accoppiamento 

di due realtà in apparenza inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per 

esse”. Attraverso la libera associazione di idee si accostano oggetti e luoghi tra loro estranei per 

creare atmosfere inedite, enigmatiche e fortemente evocative. 

Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a 

lui congeniali, il candidato delinei un proprio progetto sulla relazione tra arte e inconscio, che dia 

prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. 

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

frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, scelga il linguaggio espressivo a lui più 

congeniale e progetti un’opera che integri aspetti bidimensionali e tridimensionali, grafico-

pittorici e plastico-scultorei, illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato 

definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale 

essa dovrebbe essere collocata.  

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 

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

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

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 

descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

U. D. n° 4 Nella ricorrenza del primo centenario della morte di Renoir (1841-1919) il 
Comune di Cagnes sur Mer in Costa Azzurra. vuole celebrare l’artista con una mostra. 
Il pittore è ritenuto uno dei principali esponenti del movimento Impressionista, una 
corrente artistica sviluppatasi in Francia, a Parigi, nella seconda metà dell'Ottocento, 
precisamente tra il 1860 e il 1870 e durata fino ai primi anni del Novecento. La mostra 
oltre a ricordare la figura dell’artista; vuole mettere in luce gli aspetti fondamentali di 
quella corrente artistica che ha ispirato l’intera corrente impressionista europea e molti 
artisti a venire. In rapporto all’iniziativa il candidato, ispirandosi all’opera dell’artista e dei 
protagonisti della corrente Impressionista, sulla base delle metodologie progettuali e 
laboratoriali proprie dell’indirizzo, il candidato progetti un’opera che integri aspetti 
bidimensionali e tridimensionali, grafico-pittorici e plastico-scultorei, illustrandone il 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
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percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 
dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale essa dovrebbe essere 
collocata.  

Si richiedono i seguenti elaborati: 

 schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni 

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

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

 relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche 
tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e eventualmente, del luogo 
prescelto per accoglierla. 

Durata massima della prova 18 ore  
 

 
 

COMPETENZA  

Comuni ai Licei  

 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, 

utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta 

 
Comuni a tutti i licei artistici 

 

 gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo 
sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione grafica e verbale  

 utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche 
rielaborandole in funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto 
finale che si intende realizzare 

 
 

Indirizzo Arti figurative 

 applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 
architettoniche e multimediali, collegando tra loro i diversi 
linguaggi artistici. 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 Sa elaborare e sperimentare, in piena autonomia e 

consapevolezza critica – espressiva, originali creazioni grafico - 

pittoriche. 

 Sa Sviluppare tutte le fasi inerenti alla esecuzione 

pittorico/plastico scultorea: bozzetti preliminari, progetti definitivi, 
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realizzazione bi/tridimensionale di bozzetti in scala 

Descrittore per l’apprendimento permanente 
 Individua fonti e risorse adeguate alla risoluzione dei problemi, sa 

raccogliere e valutare i dati. 
 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali 

 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Conoscenze: 

 Conoscenze approfondita delle principali tecniche grafiche - pittoriche 
e dei linguaggi multimediali. 

 
Contenuti: 

 Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni 

linguistiche dell’arte moderna e contemporanea 

 Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio 

lavoro artistico – pittorico. 

Verranno inoltre approfondite le conoscenze e i contenuti di Laboratorio 
della figurazione del secondo biennio. 

 

TEMPI 

 

Da settembre a giugno ciascuno dei moduli svolti durante l’anno sono stati 
effettuati all’incirca in un mese, vale a dire circa 28 ore a U.D.  
 
 
 
 

 

METODOLOGIA  

Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze 
progettuali nella flessibilità programmatica e metodologica. 
 
 
 
 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle 

griglie condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

 

Elaborati grafici e pittorici. 
Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, 
nei tempi stabiliti e secondo le peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli e 
unità didattiche). 
La verifica degli apprendimenti si è basata su criteri di validità e oggettività. 
Oggetto della verifica è stato l’obbiettivo che l’alunno ha dovuto 
raggiungere. Strumento di verifica sono stati gli elaborati prodotti dagli 
alunni riconducibili alla specificità della disciplina. 
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COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Discipline plastiche e Storia dell’Arte 

 

RISULTATI ATTESI Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti della classe: 
 
Classe 5° sez. A indirizzo Arti Figurative.   
 
Previsione di successo scolastico: n. 12 alunni con esito positivo sul totale di n. 13 alunni 
(pari al 92,3%) 

 

 
Anno scolastico 2018/19 

 
PROF. BIAGIO CUOMO   
DISCIPLINA LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  
CLASSE 5° SEZIONE A INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

 

Profilo didattico disciplinare della classe 5°A anno scolastico 2018 - 2019 

La classe 5° A di Arti Figurative, articolata con l’indirizzo di Architettura e Ambiente si 
compone di 27studenti. Il gruppo di Arti Figurative è composto ad oggi di n° 13 alunni 10 
femmine 3 maschi. Il gruppo si è formato all’inizio del triennio con studenti delle due 
seconde, Sezione A e B e l’inserimento di alcuni alunni provenienti da altre scuole. La classe 
così formata ha da subito presentato problemi sotto l’aspetto disciplinare mettendo in 
evidenza atteggiamenti non sempre educati, comportamenti polemici e inopportuni in gran 
parte degli studenti. L’impegno richiesto, soprattutto a casa è risultato incostante, la 
frequenza e la partecipazione alle lezioni calcolata con risultati spesso non soddisfacenti ed 
apprezzabili in tutti. La classe tuttavia dispone di una preparazione accettabile e con almeno 
3, 4 elementi di buono e ottimo livello come hanno dimostrato le simulazioni e le attività 
extracurriculari in contrasto con le azioni programmate. La classe, nel corso del triennio è 
stata impegnata in molte attività che hanno impedito il regolare svolgimento delle lezioni, in 
particolare nell’anno in corso. Vedi simulazione prove INVALSI, simulazione prove di esame, 
due prima prova e due seconda prova, prove INVALSI, gita scolastica, attività di 
orientamento e stop didattico per l’attività di Alternanza scuola-lavoro dal 18 al 23 marzo 
2019 ecc. ecc. Queste attività hanno provocato un notevole rallentamento sia nei programmi 
che nelle prestazioni dei ragazzi e le valutazioni possono apparire insoddisfacenti per le 
verifiche limitate. In generale comunque, con le strategie didattiche adottate per fronteggiare 
le difficoltà emerse, la necessità di modificare e le azioni pianificate in corsa, hanno 
permesso alla luce delle verifiche emerse dalle simulazioni; n°2 una valutazione in generale 
accettabile con i difetti di sempre, un atteggiamento a momenti superficiale. Come già detto 
una applicazione calcolata ha rallentato la crescita individuale per una completa acquisizione 
degli obiettivi programmati come richiesto ad una classe terminale almeno in una delle due 
discipline e l’attenzione verso i doveri scolastici, il rispetto dei regolamenti sono obbiettivi che 
non vanno trascurati, ma fanno parte dei programmi e rientrano nella sfera di ogni buon 
cittadino. È utile sottolineare che la classe ha comunque risposto in modo apprezzabile nelle 
attività extrascolastiche nel triennio e nella attività di Alt./s.l. dove il gruppo ha risposto in 
modo positivo attraverso la produzione di opere e manufatti destinate al mondo della 
comunicazione grafico pittorica e dell’artigianato artistico a testimonianza di quale sia il 
valore effettivo raggiunto dal singolo studente alla fine del percorso quinquennale. L’alunna 
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Menis Elisa dal mese di febbraio ha deciso di sospendere la sua frequenza comunicando che 
si sarebbe ritirata, ma ad oggi il suo nome compare ancora nell’elenco della classe. 

MACROMODULO N. 1: Conoscenza del linguaggio pittorico e approfondimenti delle tecniche, dei 

materiali della Pittura e della decorazione pittorica” 

SOTTOMODULI e Unità Didattiche: Il corpo umano (disegno dal vero: nudo). L a 
decorazione (Mosaico, Trompe l’oeil, decorazioni tessili, pittura murale) Laboratorio digitale 
(Photoshop). L’arte della stampa (calcografia) 
 
U. D. n° 1 LA FIGURA UMANA: Venere Italica. L’alunno con le tecniche acquisite nel corso 
di studi elabori una serie di studi da modello in gesso e con le opportune metodologie 
operative realizzi su foglio 50 x 70 una serie di studi della figura, da più posizioni: frontale, 
laterale di scorcio. Gli elaborati, eseguiti con le tecniche grafico-pittoriche: acquerello, 
tempera e/o acrilico, nel rispetto delle forme e delle proporzioni con libera interpretazione 
stilistica, dovrà evidenziare le conoscenze acquisite inerenti all’indirizzo di studi prescelto. 
U. D. n° 1 bis Venere di Milo. L’alunno con le tecniche acquisite nel corso di studi elabori 
una serie di studi da modello in gesso, di una figura intera da modello in gesso con la con la 
tecnica del chiaroscuro, sfumato o a mezza macchia su foglio 50x 70 ruvido. 
U. D. n° 2 Pannello ingresso Parco regionale L’alunno su foglio 50 x 70 con le conoscenze 
acquisite e attraverso le tecniche grafiche idonee allo sviluppo del tema proposto: Pannello/i 
per un Itinerario didattico. Parco Regionale della Toscana L’alunno sulla base delle 
metodologie operative acquisite nel corso degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, 
realizzi uno o più pannelli informativi per l’itinerario didattico della flora e della fauna del 
Parco regionale della Toscana.  
U. D. n° 3 Logo Agenzia di trasporti Aerea Un’importante azienda vuole diffondere nel 
mondo e rilanciare nel nostro paese la conoscenza delle radici il candidato avanzi una 
proposta sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi 
frequentato. Si richiede l’esecutivo del logo in misura reale dell’agenzia. 
U. D. n° 4 Ritratto L’alunno sulla base delle metodologie operative acquisite nel corso degli 
studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, sviluppi una serie di studi da modello vivente con 
la tecnica del chiaroscuro, sfumato o a mezza macchia.  
U. D. n° 5 Posa sdraiata L’alunno sulla base delle metodologie operative acquisite nel corso 
degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, sviluppi una serie di studi da modello 
vivente con le tecniche grafiche conosciute: chiaroscuro, sfumato o a mezza macchia, su 
foglio 50x 70 ruvido e di grammatura diversa.  
U. D. n° 6 Posa seduta con libro L’alunno sulla base delle metodologie operative acquisite 
nel corso degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, sviluppi una serie di studi da 
modello vivente con le tecniche grafiche conosciute chiaroscuro, sfumato o a mezza macchia 
su foglio 50x 70 ruvido.  
U. D. n° 7 Posa in piedi L’alunno sulla base delle metodologie operative acquisite nel corso 
degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, sviluppi una serie di studi da modello 
vivente, individuandone con una certa precisione, le proporzioni, la struttura, i volumi.  
Alt/s. l. Concorso un gioiello per la mamma La u. d. della durata di 35 ore rientra 
nell’attività di  
Prima simulazione 2° prova Esame di Stato Tema: LA LINEA. Proposta finale del tema 
svolto, particolare in scala ridotta. 
U. D. n° 8 Elaborato pittorico con la tecnica ad olio su supporto idoneo (tela) 
L’alunno con le tecniche acquisite nel corso di studi, realizzi su supporto idoneo con la tecnica ad olio 
la composizione richiesta dall’ Ud n°3 di Discipline Pittoriche Composizione attraverso elementi di 
opere di autori noti nel campo delle arti visive. Si richiede elaborato ad olio con misure di libera scelta. 

Seconda Simulazione 2° prova Esame di Stato Tema: “L’ARTE E L’INCONSCIO”. 
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Elaborato pittorico in scala come richiesto dal tema. 
 
U. D. n° 9 Nella ricorrenza del primo centenario della morte di Renoir (1841-1919) il 
Comune di Cagnes sur Mer in Costa Azzurra. vuole celebrare l’artista con una mostra. Il 
pittore è ritenuto uno dei principali esponenti del movimento Impressionista,  

Si richiedono i seguenti elaborati: opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala 
eseguito con tecnica libera  

U. D. n° 10 Posa raccolta L’alunno sulla base delle metodologie operative acquisite nel 
corso degli studi e nelle attività laboratoriali di indirizzo, sviluppi una serie di studi da modello 
vivente, individuandone con una certa precisione, le proporzioni, la struttura, i volumi con la 
con la tecnica del chiaroscuro, sfumato o a mezza macchia su foglio 50x 70 ruvido.  
 

 

 

COMPETENZA Comuni ai Licei  
 Padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi 

diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla situazione. 

 Elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento 
all’attività svolta 

 
Comuni a tutti i licei artistici 

 
 gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo 

sviluppo, alla realizzazione e alla presentazione grafica e 
verbale  

 utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche 
rielaborandole in funzione degli obiettivi stabiliti e del prodotto 
finale che si intende realizzare 

 
Indirizzo Arti figurative 

 individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla 
destinazione dell’immagine 

 utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per 
l'editing video 

 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Competenza digitale 

 Competenze sociali e civiche 

Comuni ai Licei 

 Sa descrivere con un linguaggio corretto e con la terminologia 

specifica l’iter progettuale di tutte le fasi del proprio lavoro 

 Sa elaborare una relazione descrittiva dell’iter progettuale del 

proprio lavoro e/o di esperienze svolte. 

 

Comuni a tutti i licei artistici 

 Sa applicare i principi della percezione visiva e della 



63 

 

composizione finalizzati alla realizzazione di elaborati 
plastico/pittorici 

 Gestisce in modo coerente le eventuali sperimentazioni tecniche 

di altri linguaggi artistici  

Indirizzo Arti figurative 
 

 Sa progettare ed eseguire un tema pittorico/plastico nella 
consapevolezza e nel controllo degli aspetti estetici e tecnici 
operativi interpretando la traccia tematica con spunti di originalità 
espressiva. 

 
 Sa gestire e sviluppare i processi di realizzazione degli elaborati 

plastico/pittorici progettati. 
 

Descrittore per l’apprendimento permanente 
- Sa utilizzare le principali applicazioni informatiche come 

trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, memorizzazione 
e gestione delle informazioni. 

- Partecipa alle conversazioni e al lavoro di gruppo con disponibilità 
ad ascoltare le opinioni degli altri. 

 
 

 

   

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e 
completano la programmazione di discipline pittoriche con particolari 
riferimenti all’acquisizione e all’applicazione dei processi di lavorazione dei 
materiali e delle tecnologie nei supporti 

TEMPI 

 

Da settembre a giugno ciascuno dei moduli svolti durante l’anno sono stati 
effettuati all’incirca in un mese, vale a dire circa 18 ore per U. D.  
 
 

 

METODOLOGIA  

Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze 
progettuali nella flessibilità programmatica e metodologica. 
L’attività didattica si è sviluppata attraverso lezioni frontali con processi 
individualizzati e integrazioni. Le lezioni hanno avuto carattere teorico 
pratico e le conseguenti esercitazioni dal bozzetto al progetto esecutivo 
non hanno avuto carattere ripetitivo ma si sono evoluti per gradi successivi 
di apprendimento mediante l’induzione alla riflessione critica dei temi 
proposti. L’attività è stata svolta nei laboratori e aule speciali 
opportunamente attrezzati permettendo di ampliare la conoscenza di 
tecniche, materiali e strumenti 
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TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA Per i criteri 

di valutazione si deve 

fare riferimento alle 

griglie condivise 

nell’ambito 

disciplinare 

 

Elaborati grafici e pittorici. 
Le verifiche serviranno a documentare la correttezza delle fasi procedurali, 
nei tempi stabiliti e secondo le peculiarità dei singoli compiti (sottomoduli e 
unità didattiche). 
La verifica degli apprendimenti si è basata su criteri di validità e oggettività. 
Oggetto della verifica è stato l’obbiettivo che l’alunno ha dovuto 
raggiungere. Strumento di verifica sono stati gli elaborati prodotti dagli 
alunni riconducibili alla specificità della disciplina. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

Discipline Plastiche e Storia dell’Arte 

 
 

RISULTATI ATTESI Percentuale di successo scolastico sul totale di iscritti della classe: 
 
Classe 5° sez. A indirizzo Arti Figurative.   
 
Previsione di successo scolastico: n. 12 alunni con esito positivo sul totale 
di n. 13 alunni (pari al 92,3%) 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE 

 
INSEGNANTE: Antonella De Felice 

DISCIPLINA: Discipline Plastico Progettuali 

CLASSE:       5°A  Arti Figurative 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Testi e manuali di Discipline Plastiche, monografie di artisti, 
fonti multimediali. Testi di tecnologia dei materiali 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  Progettazione di sculture – installazioni da inserire negli spazi verdi, vialetti di 
raccordo e al centro dei vari edifici all’interno di un mercato  di orto – frutta impiegato 
per il mercato equo  e solidale 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze 

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale 

Contenuti 
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Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 

TEMPI 
Da settembre  a   gennaio 
 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  Progettazione   di una scultura   omaggio al Futurismo 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze 

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale 

Contenuti 

Le sperimentazioni del concetto di “Arte totale” del ‘900 e le sue contaminazioni. 

Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 

TEMPI 
Da  Gennaio  a Marzo 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  Alternanza Scuola – Lavoro – attività d’aula 
 
” La bottega orafa”: Arti e mestieri – Laboratorio attivo di metalli ed oreficeria: “Un 
gioiello per la mamma” 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali, collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come 

installazioni applicando i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

Conoscenze 

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Contenuti 

Progettazione grafica di gioielli: ”Un gioiello per la mamma” elementi teorici   ed 

applicazioni 
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TEMPI 
Febbraio - Marzo 
 

 

MODULO N.  4 
 

TITOLO:  Simulazione seconda prova: ”La linea come elemento espressivo nell’arte” 
Testo ministeriale 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze 

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale 

Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema dell’arte. 

Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro 

artistico.  

Contenuti 

Le sperimentazioni del concetto di “Arte totale” del ‘900 e le sue contaminazioni. 

Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 

 

TEMPI 
13/14/15 Marzo 
 

 

MODULO N.  5 
 

TITOLO:  Simulazione seconda prova: “L’arte e l’inconscio” 
Testo ministeriale 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze 

Conoscere le interazioni e le contaminazioni tra i vari linguaggi artistici. 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale 

Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema dell’arte. 

Conoscenza delle metodologie di presentazione – comunicazione del proprio lavoro 
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artistico.  

Contenuti 

Le sperimentazioni del concetto di “Arte totale” del ‘900 e le sue contaminazioni. 

Rapporti tra la scultura, le forme architettoniche, l’urbanistica e il paesaggio. 

TEMPI 
2 – 3 – 4  Aprile 
 

 
 
La docente Antonella De Felice   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5° A Arti figurative  il giorno 02/05/2019 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
 
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali nella flessibilità programmatica e 
metodologica.  Problem solving. 
 
 MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
  
Le verifiche  e le valutazioni  hanno riguardato  sia l’aspetto progettuale che esecutivo dei temi proposti. 
Inoltre  è stata costante la verifica di ogni fase progettuale. 
I risultati ottenuti sono stati complessivamente positivi. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di 
preparazione ed espressivo, in alcuni casi ottimo. Buona anche l’autonomia  acquisita nel portare avanti  il 
proprio progetto. Nel corso del triennio attraverso le numerose attività svolte gli alunni hanno avuto la 
possibilità di approfondire le tematiche progettuali  applicate a diverse esigenze(sculture da interno esterno, 
installazioni),affrontando problematiche e ricercando soluzioni idonee alla richiesta. L’interesse degli studenti 
alla progettazione  si è rivelato sempre maggiore, il dialogo con l’insegnante sempre corretto ed aperto ha 
favorito   l’apprendimento ed il raggiungimento degli obiettivi nella disciplina. I ritmi di lavoro un po’ lenti  in 
particolare per alcuni, pur avendo eccellenti qualità espressive, hanno  condizionato in parte l’andamento 
dell’attività didattica. 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 

 
 
INSEGNANTE: Antonella De Felice 

DISCIPLINA: Laboratorio della Figurazione 

CLASSE:       5°A  Arti Figurative 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: Testi e manuali di Discipline Plastiche, monografie di artisti, 
fonti multimediali. Testi di tecnologia dei materiali 
 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  Progettazione e realizzazione di sculture – installazioni da inserire negli spazi 
verdi, vialetti di raccordo e al centro dei vari edifici all’interno di un mercato  di orto – 
frutta impiegato per il mercato equo  e solidale. 
Utilizzo di vari materiali (argilla, gesso, ferro...) 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
 
Competenze 

Gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e 

alla presentazione grafica e verbale  

Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze 

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 

multimediali. 

 
Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Conoscenze relative alle interazioni delle forme scultoree con il contesto ambientale 

Contenuti 

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche dell’arte 

moderna e contemporanea. 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro artistico – 

plastico. 

TEMPI 
Da dicembre  a  maggio 
 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  Progettazione   di una scultura   omaggio al Futurismo 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e 

alla presentazione grafica e verbale  

Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze 

Gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e 

alla presentazione grafica e verbale  
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Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 

multimediali. 

 
Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Contenuti 

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche dell’arte 

moderna e contemporanea. 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro artistico – 

plastico. 

TEMPI 
Da  Aprile  a Maggio 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  Alternanza Scuola – Lavoro – attività d’aula 
 
” La bottega orafa”: Arti e mestieri – Laboratorio attivo di metalli ed oreficeria: “Un 
gioiello per la mamma” 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Gestire i processi progettuali e operativi, dall'ideazione allo sviluppo, alla realizzazione e 

alla presentazione grafica e verbale  

Utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare 

Conoscenze 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano 

la programmazione di discipline plastiche e scultoree con particolari riferimenti 

all’acquisizione, all’approfondimento e all’applicazione dei processi di lavorazione dei 

materiali e delle tecnologie della scultura e della decorazione plastica con eventuali 

intersezioni di altre forme di espressione e comunicazione tecnica artistica.  

Conoscenze: 

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 

multimediali. 

Contenuti 

Realizzazione di gioielli: ”Un gioiello per la mamma” elementi teorici   ed applicazioni 
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attraverso la tecnica del traforo, dello sbalzo, del modello in cera per la fusione a cera 

persa. 

TEMPI 
Febbraio - Marzo 
 

 

MODULO N.  4 
 

TITOLO:  Simulazione seconda prova: ”La linea come elemento espressivo nell’arte” 
Testo  ministeriale. 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 

multimediali. 

Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Contenuti 

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche dell’arte 

moderna e contemporanea. 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro artistico – 

plastico. 

TEMPI 
25 /26/27 Marzo 

MODULO N.  5 
 

TITOLO:  Simulazione seconda prova: “L’arte e l’inconscio” 
Testo ministeriale 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
 
Competenze 

Applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali,  collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

Conoscenze 

Le conoscenze e i contenuti del laboratorio della figurazione si integrano e completano 

la programmazione di discipline plastiche e scultoree con particolari riferimenti 

all’acquisizione, all’approfondimento e all’applicazione dei processi di lavorazione dei 

materiali e delle tecnologie della scultura e della decorazione plastica con eventuali 

intersezioni di altre forme di espressione e comunicazione tecnica artistica.  
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Conoscenze: 

Conoscenze approfondita delle principali tecniche plastiche, scultoree e dei linguaggi 

multimediali. 

Conoscenze relative alle problematiche tecniche – operative legate ad esperienze di 

installazione di forme. 

Contenuti 

Approfondimento delle applicazioni operative delle contaminazioni linguistiche dell’arte 

moderna e contemporanea. 

Applicazione dei sistemi tecnici - operativi di presentazione del proprio lavoro artistico – 

plastico. 

TEMPI 
2 – 3 – 4  Aprile 
 

 
 
La docente Antonella De Felice   attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5° A Arti figurative  il giorno 02/05/2019 
Gli studenti li approvano.  
 
METODOLOGIE 
 
Didattica laboratoriale di natura induttiva e deduttiva; esperienze progettuali e laboratoriali nella flessibilità 
programmatica e metodologica.  Problem solving. 
 
 
MODALITÀ DI VERIFICA e  RISULTATI  OTTENUTI 
 Le verifiche  e le valutazioni hanno riguardato sia l’aspetto progettuale che esecutivo dei temi proposti. Sono 
stati utilizzati tutti gli strumenti ed i materiali propri alla disciplina. 
I risultati ottenuti sono stati positivi. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di preparazione ed espressivo, 
in alcuni casi ottimo. Anche  da un punto di vista esecutivo dei propri elaborati  hanno evidenziato 
complessivamente  un buon livello di preparazione ed una discreta autonomia  nel portare avanti  il proprio 
elaborato.  Le numerose attività svolte sia di alternanza  che progetti specifici, strutturati con la finalità  di 
approfondire le tematiche e le tecniche artistiche  attraverso l’utilizzo dei vari linguaggi espressivi e plastici , 
hanno favorito l’apprendimento dell’uso dei materiali e  l’acquisizione da parte degli studenti di una versatilità 
sia nelle scelte progettuali e  che negli sviluppi plastici successivi. 
 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
INSEGNANTE: Francesca Amore 

DISCIPLINA: Architettura e Ambiente - progettazione 

CLASSE: 5A 

 
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: nessuno 
 

MODULO N.  1 TITOLO:  
PROGETTO DI ACQUARIO MULTIMEDIALE 
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STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Distribuzione funzionale degli ambienti , studio dell’involucro edilizio, rappresentazione 
grafica a mano e mediante software specifici (autocad - sketchup-photoshop-illustrator) 

TEMPI 
 
Dal 6/11/2018 al 20/12/2018 

 
 

MODULO N.  2 TITOLO:  
PROGETTO INFOPOINT ROSELLE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Distribuzione funzionale degli ambienti , studio dell’involucro edilizio, rappresentazione 
grafica a mano e mediante software specifici (autocad - sketchup-photoshop-illustrator) 

 

TEMPI 
 
Dal 8/1/2019 al 28/1/2019 

 

 

MODULO N.  3 TITOLO:  
SCENOGRAFIA MULTIMEDIALE, SPETTACOLO MUSICALE TOMMY DEL GRUPPO WHO 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Realizzazione grafica e montaggio video di scenografia multimediale di ogni brano 
musicale previsto da concert. rappresentazione grafica a mano e mediante software 
specifici (photoshop-illustrator-Premier) 

TEMPI 
 
Dal 29/1/2019 al 12/03/2019 

 

 
 

MODULO N.  4 TITOLO:  
IMPAGINAZIONE TAVOLE - RENDERIZZAZIONE - POSTPRODUZIONE  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Elaborazione grafica (impaginazione) delle tavole di architettura mediante l’uso 
software specifici (plugin di sketchup-photoshop-illustrator) 

 

TEMPI 
 
Dal 9/4/2019 al 11/4/2019 
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MODULO N.  5 TITOLO:  
PROGETTO DI UN CENTRO BENESSERE 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Distribuzione funzionale degli ambienti , studio dell’involucro edilizio, rappresentazione 
grafica a mano e mediante software specifici (autocad - sketchup-photoshop-illustrator) 

 

TEMPI 
 
Dal 16/4/2019, ad oggi in corso 

 

 
 
Il docente Francesca Amore  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della 
classe 5^ A il giorno 03-05-2019 
Gli studenti li approvano.  

 
Per tutti i moduli sopra elencati sono stati usati i seguenti metodi di apprendimento degli studenti : 
- briefing collettivi e/o a piccoli gruppi circa il tema di progettazione assegnato 
- proiezione di progetti significativi già realizzati circa il tema dato 
- lavoro personalizzato sul singolo studente in fase di progettazione e esecuzione grafica degli elaborati. 
 
La verifica dei progetti avviene  sia in fase preliminare, step by step e sia in fase definitiva, a conclusione del 
percorso progettuale. 
 
Sono stati osservati ad oggi buoni risultati in termini di autonomia grafica (prevalentemente multimediale) 
in generale per tutti gli studenti della classe. Circa le capacità ideative e la creatività, si evidenziano ancora 
delle criticità per buona parte degli allievi. Sui tempi di esecuzione del progetto, ancora non si osservano 
risultati soddisfacentemente concreti. 
 
 
Non si allegano file al presente documento,  in quanto non sono state eseguite verifiche nel corso dell’anno 
ad oggi. 

 
Anno scolastico 2018/19 

 

NOME_COGNOME   MARTA RABAGLI 

DISCIPLINA   

CLASSE  5°   SEZIONE   A  INDIRIZZO ARTISTICO: ARCHITETTURA E AMBIENTE      

(LABORATORIO) 

 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

La classe è articolata ed il gruppo di Architettura ed ambiente è composto da 13 alunni di cui 4 maschi e 9 
femmine. 
L’aspetto disciplinare mette in evidenza atteggiamenti non sempre educati e comportamenti polemici in gran 
parte degli studenti, l’impegno, soprattutto a casa, e la partecipazione in classe non sono costanti ed 
apprezzabili in tutti. 
La classe, che presentava allo scrutinio del trimestre un terzo di alunni con una situazione preoccupante, ha 
mostrato in generale lievi miglioramenti, anche se è stata impegnata in molte attività che hanno impedito il 
regolare svolgimento delle lezioni: simulazione prove INVALSI, simulazione prove di esame, prove INVALSI, gita 
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scolastica, attività di orientamento e stop didattico per l’attività di Alternanza scuola-lavoro dal 18 al 23 marzo 
2019. 
Per le motivazioni sopra elencate, unite alla lentezza della restituzione grafica e ad un atteggiamento 
superficiale verso lo studio, lo svolgimento dei moduli è stato molto rallentato. 
 

MODULO N. 1  TITOLO MODULO: ACQUARIO MULTIMEDIALE 

COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema 
di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo sviluppo del 
progetto di massima 
 

TEMPI 

 

 

1°trimestre: dal 19/09/18 al 07/01/19 

 

METODOLOGIA  

 

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli 
obiettivi didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai 
contenuti proposti. Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione - 
produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

 definizione degli obiettivi didattici 

 valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 

 selezione dei contenuti 

 scelta dei metodi, strumenti, attività 

 definizione dei tempi di attuazione 

 costruzione delle prove di verifica 

 strutturazione delle ipotesi di recupero 
Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione 
di problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni 
ricevute (problem-solving). 
 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

In un quartiere di una città di medie dimensioni l'Amministrazione comunale, al fine di 
valorizzare una zona a carattere unicamente residenziale, destina un’area (inizialmente 
utilizzata da una scuola elementare, ed attualmente in completo abbandono) ad 
Acquario Virtuale. L’Acquario Virtuale sarà dedicato ai temi della tutela dell’ambiente 
marino e della valorizzazione della natura. Il Museo-Acquario dovrà essere strutturato 
secondo percorsi didattici suddivisi per ambiti faunistici: dalle profondità del 
Mediterraneo alle profondità degli Oceani. Grandi Monitor sostituiranno le ampie 
vasche con i pesci degli acquari tradizionali. Un piccolo Auditorium sarà destinato 
soprattutto a interventi didattici con proiezioni, in 3D e 4D stereoscopico, per 
promuovere una cultura responsabile del mare.  
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La particolarità del luogo e delle esposizioni rende necessario uno sviluppo volumetrico 
su un unico livello, con la previsione di un’ampia zona da recuperare a verde.  

L’Acquario dovrà essere costituito da:  

   Spazi espositivi con la previsione di monitor giganti  

   Due sale per la didattica  

   Una sala Auditorium per conferenze e/o proiezioni di filmati  

   Due uffici  

   Servizi igienici distinti per il pubblico e per il personale interno  

   Zona ristoro  

   Libreria con spazi per vendita di oggetti.  

Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, 
effettuare le proprie scelte progettuali tenendo presenti le caratteristiche 
dell’area.  

Si richiedono:  

   Schizzi preliminari  

   Planimetria in scala 1:500  

   Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata  

   Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi 
anche come viste  

tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche 
proprie delle  

rappresentazioni  

   Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, 
con mezzi tradizionali  

o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 
disponibili  

nell’istituzione scolastica)  

   Relazione illustrativa del percorso progettuale.  

Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono testate sugli elaborati grafici 
di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo di apprendimento 
venga osservato via via che ogni studente proceda nel proprio lavoro, al fine di 
individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli alunni ha seguito i criteri 
la cui griglia è allegata alla programmazione. 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 
 
 

MODULO N. 2 
 TITOLO MODULO: CENTRO VISITATORI A ROSELLE (GR.) 
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COMPETENZA  
Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema 
di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo sviluppo del 
progetto di massima 

 

TEMPI 

 

 
2°pentamestre: dal 07/01/19 al 08/04/19  
 

 

METODOLOGIA  

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi 
didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. 
Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione - produzione - 
(performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

1. definizione degli obiettivi didattici 
2. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
3. selezione dei contenuti 
4. scelta dei metodi, strumenti, attività 
5. definizione dei tempi di attuazione 
6. costruzione delle prove di verifica 
7. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione di 
problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute 
(problem-solving). 
 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

Centro visitatori sito archeologico di Roselle 
Nel territorio aperto della Maremma, è presente un sito archelogico di importanza 
nazionale. L'emergenza storica deve dotarsi di alcune funzionalità minime che rendano 
fruibile, accogliente, e aggiornato alle necessità odierne, l'arrivo e il breve soggiorno dei 
visitatori. 
 Le dotazioni pertanto necessarie sono le seguenti: – info point – biglietteria – 
cafeteria/snack bar/piccolo ristorante con spazio al coperto e all'aperto – book shop – 
sala esposizione temporanee/sala convegni (minimo 100 posti a sedere) L'area 
interessata dall'intervento è quella indicata nell'allegato. Si preveda la demolizione 
dell'edificio esistente. L'area di progetto è sostanzialmente pianeggiante. Non si danno 
metrature minime/massime ma gli spazi dovranno comunque essere calibrati in funzione 
delle diverse destinazioni richieste, dell'area a disposizione nonché delle esperienze 
maturate durante gli studi. Si dovrà considerare come determinante il contesto 
paesaggistico esistente nella distribuzione dei servizi, nel dimensionamento dei volumi e 
nel rapporto spazi interni/esterni. Si tenga conto inoltre, ai fini della progettualità 
complessiva, le aree necessarie per il parcheggio delle macchine, area pulmann, i servizi 
igienici interni ed esterni (da intendersi quest'ultimi come quelli con accesso diretto 
dall'esterno). 
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Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli elaborati 
grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo di 
apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel proprio lavoro, 
al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli alunni ha seguito 
i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 

MODULO N. 3  
TITOLO MODULO: PROGETTO ARTEX 

COMPETENZA  

Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di 

un tema di architettura 

Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico 

delle principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 

Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria 

descrittiva 

Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 
 
STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  

Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  

Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 

Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  

Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo 

sviluppo del progetto di massima 
 

 

TEMPI 

 

 

2°pentamestre: dal 12/03/19 al 08/04/19 

 

 

METODOLOGIA  

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 

caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli 

obiettivi didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai 

contenuti proposti. Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione 

- produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

1. definizione degli obiettivi didattici 

2. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 

3. selezione dei contenuti 

4. scelta dei metodi, strumenti, attività 

5. definizione dei tempi di attuazione 

6. costruzione delle prove di verifica 

7. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione 

di problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni 

ricevute (problem-solving). 
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TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

Concorso Scenari d'innovazione e Temi ( Dall'arte etrusca al design 

dell'artigianato artistico toscano): Progetto di un oggetto da inserire nel MOD.2  

Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli 

elaborati grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo 

di apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel proprio 

lavoro, al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli 

alunni ha seguito i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 

 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 
MODULO N. 4  
TITOLO MODULO: CENTRO BENESSERE 
 

COMPETENZA  
Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema 
di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo sviluppo del 
progetto di massima 
 

 

TEMPI 

 

 
2°pentamestre: dal 11/04/19 al 10/05/19 
 

 

METODOLOGIA  

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi 
didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. 
Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione - produzione - 
(performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

1. definizione degli obiettivi didattici 
2. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
3. selezione dei contenuti 
4. scelta dei metodi, strumenti, attività 
5. definizione dei tempi di attuazione 
6. costruzione delle prove di verifica 
7. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione di 
problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute 
(problem-solving). 
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TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

CENTRO BENESSERE E’ richiesta la progettazione di un centro benessere. Esso dovrà 
essere realizzato con elementi ecosostenibili e seguendo i criteri della bioarchitettura.  
Il candidato dovrà progettare la distribuzione degli ambienti e degli spazi su più piani o 
con la presenza di un soppalco prevedendo:  

1- Piscina min.50 mq.  
2- Vasca idromassaggio 6 posti min.  
3-  Sauna min. 6pp  
4-  Sala massaggi min. 8 mq.  
5-  Sala estetista min.8 mq.  
6- Solarium  
7-  Spogliatoi  
8- Servizi igienici e docce  
9-  Area relax min. 24 mq.  
10-  Ingresso (reception) L’area di sviluppo dovrà essere contenuta in un max di 

600 mq.  
Elaborati richiesti:  
. Schizzi preliminari  
. Pianta prospetti sezioni  
. Planivolumetria 1/200  
. Particolari costruttivi 1/50  
. Prospettiva/Assonometria.  
. Rendering/plastico 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 
 
MODULO N. 5 – 2°PROVA  ESAME –  
TITOLO MODULO: MUSEO AUDIOVISIVO 

COMPETENZA  
Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema 
di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo sviluppo del 
progetto di massima 
 

 

TEMPI 

 

 
2°trimestre: dal 13/03/19 al 15/03/19 
 

 

METODOLOGIA  

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi 
didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. 
Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione - produzione - 
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(performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 
8. definizione degli obiettivi didattici 
9. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
10. selezione dei contenuti 
11. scelta dei metodi, strumenti, attività 
12. definizione dei tempi di attuazione 
13. costruzione delle prove di verifica 
14. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione di 
problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute 
(problem-solving). 
 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

Il Comune della tua città bandisce un concorso per la costruzione di una sede distaccata 
dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, erede della Discoteca di Stato, della 
quale ha acquisito, oltre alle competenze, il personale, le attrezzature e il materiale 
tecnico e documentario. L’Istituto conserva la più grande collezione italiana di 
documentazione sonora ed audiovisiva, edita e inedita; in particolare vi si trovano 
raccolte di canti e dialetti provenienti da tutte le regioni italiane, musiche, documenti 
sonori e audiovisivi del Novecento. 
Al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza di tale patrimonio, e per rafforzare la 
continuità della memoria, si intende dunque sperimentare la delocalizzazione sul 
territorio di una parte delle collezioni (pianta dell’area in allegato). 
L’edificio dovrà contenere al suo interno:  
. Accoglienza 
. Sala cataloghi cartacei e digitali 
. Salette di ascolto e salette per audiovisivi 
. Piccolo auditorium per un massimo di 200 posti 
. Servizi per il pubblico e per il personale. 
Lo sviluppo dell’edificio non dovrà superare i 600mq. 
L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Si richiedono: 
. Schizzi preliminari 
. Planimetria generale 
. Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 
. Eventuale prospettiva o assonometria ambientale, a scelta, da intendersi anche come 
viste tratteggiate a mano libera purchè proporzionate secondo le regole geometriche 
proprie delle rappresentazioni 
. Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 
tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle 
strumentazioni disponibilinell’istituzione scolastica) 
. Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 
MODULO N. 6 – 2°PROVA  ESAME –  
TITOLO MODULO: GIPSOTECA 
 

COMPETENZA  
Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema 
di architettura 
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Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo sviluppo del 
progetto di massima 
 

 

TEMPI 

 

 
2°trimestre: dal 02/04/19 al 04/04/19 
 

 

METODOLOGIA  

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi 
didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. 
Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione - produzione - 
(performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

1. definizione degli obiettivi didattici 
2. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
3. selezione dei contenuti 
4. scelta dei metodi, strumenti, attività 
5. definizione dei tempi di attuazione 
6. costruzione delle prove di verifica 
7. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione di 
problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute 
(problem-solving). 
 

 

TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

L’Università  della tua città, al fine di accrescere l’offerta formativa della Facoltà di 
Lettere Classiche, delibera la fondazione di una Gipsoteca. Tale istituzione avrà il 
compito di conservare al suo interno collezioni di calchi in gesso di sculture classiche, 
greche e romane, e di frammenti architettonici.  
La struttura troverà collezione tra l’edificio della facoltà e l’ampio spazio retrostante  
(pianta  in allegato). 
La Gipsoteca sarà costituita dai seguenti ambienti: 
. Accoglienza 
. 3 sale espositive 
. Laboratorio di formatura e restauro 
. Sala studio 
. 1 ufficio 
. Servizi igienici, per il pubblico e per il personale interno. 
La superficie utile lorda  non dovrà superare i 500mq. 
Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare 
le proprie scelte tenendo presente che l’edificio deve essere inserito in un’area già 
edificata. 
L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e 
sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
Si richiedono: 
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. Schizzi preliminari 

. Planimetria generale 

. Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 

. Eventuale prospettiva o assonometria ambientale, a scelta, da intendersi anche come 
viste tratteggiate a mano libera purchè  proporzionate secondo le regole geometriche 
proprie delle rappresentazioni 
. Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 
tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle 
strumentazioni disponibili nell’istituzione scolastica) 
. Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 
 
MODULO N. 7  
TITOLO MODULO: ARREDO URBANO 

COMPETENZA  
Utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema 
di architettura 
Individuare ed interpretare le sintassi compositive le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche 
Risolvere i problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva 
Utilizzare i software per il disegno e la composizione architettonica 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

. Conoscenza dei materiali utilizzati e loro caratteristiche  
Conoscenza di ergonomia e sua applicazione  
Conoscenza degli elementi strutturali e delle tecniche costruttive 
Acquisizione di una metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  
Apprendimento dell’iter progettuale dall’aspetto ideativo del progetto allo sviluppo del 
progetto di massima 
 

TEMPI 

 

 
2°quadrimestre: dal 10/05/19 al 10/06/19  

 

METODOLOGIA  

L'attività di insegnamento verrà sviluppata secondo il metodo scientifico nella sua 
caratterizzazione induttiva e deduttiva, in funzione del conseguimento degli obiettivi 
didattici. Verranno strutturate apposite unità didattiche intorno ai contenuti proposti. 
Ogni unità didattica sarà svolta  nelle tre fasi di "informazione - produzione - 
(performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: 

1. definizione degli obiettivi didattici 
2. valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti 
3. selezione dei contenuti 
4. scelta dei metodi, strumenti, attività 
5. definizione dei tempi di attuazione 
6. costruzione delle prove di verifica 
7. strutturazione delle ipotesi di recupero 

Metodologicamente l'attività verrà condotta principalmente attraverso la soluzione di 
problemi assegnati: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute 
(problem-solving). 
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TESTO DI COMPITO  

E MODALITÀ DI VERIFICA 

Per i criteri di valutazione 

si deve fare riferimento 

alle  griglie  condivise 

nell’ambito disciplinare 

 

 
Progettare una pensilina per la fermata dell’autobus munita di posti a sedere, di un 
telefono pubblico, ecc. 
La struttura deve essere modulare in modo da essere  utilizzata ed ampliata con facilità; 
la struttura multipla ottenuta mediante il semplice accostamento degli elementi standar 
potrà essere integrata con elementi nuovi quali chioschi per giornali o bibite. 
Elaborati richiesti: 

- Schizzi preliminari 
- Progetto esecutivo 
- Plastico 
- Ambientazioni 
- Relazione illustrativa del progetto 

 
Le verifiche, basate su criteri di validità e oggettività, sono state testate sugli elaborati 
grafici di progetti svolti integralmente in classe in modo che il processo di 
apprendimento è stato osservato via via che ogni studente procedeva nel proprio lavoro, 
al fine di individuare eventuali  attività di recupero. La valutazione degli alunni ha seguito 
i criteri la cui griglia è allegata alla programmazione 
 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 

 Discipline progettuali Architettura e Ambiente, Storia dell’arte  

 
 

RISULTATI OTTENUTI 
Al 09/05/18 

Percentuale di successo scolastico ottenuto sul totale di iscritti della classe: 
 
Classe 5 sez.A  indirizzo Artistico: ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
Previsione di successo scolastico: n. 11 alunni con esito positivo sul totale di n.  13 alunni 
(pari al …82,3 % ) 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
INSEGNANTE: CLAUDIA GIABBANI 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE:        5A 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: NESSUNO 
 

MODULO N.  1 
 

TITOLO:  CONOSCERE E PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
Saper controllare il movimento dei segmenti corporei. 
Riconoscere le modificazioni cardio-respiratorie. 
Saper utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria. 
Utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori dello sport (fair-play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
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Conoscenze: conoscere il sistema cardio-respiratorio in funzione del movimento. 
Conoscere i cambiamenti della adolescenza. 
Riconoscere i ritmi. 
Riconoscere le informazioni principali sulle procedure utilizzate per il miglioramento 
delle capacità condizionali. 
 
Esercizi e prove pratiche funzionali. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
 

 

MODULO N.  2 
 

TITOLO:  COORDINAZIONE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Coordinazione, schemi motori, equilibrio, orientamento. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Utilizzare efficacemente gli schemi motori in azioni complesse di accoppiamento, 
combinazione, differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, 
trasformazione. 
Utilizzare le variabili spazio-temporali nella gestione delle azioni. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Conoscenze: conoscere gli elementi delle capacità coordinative utilizzate. 
Riconoscere le componenti spazio-temporali nelle azioni. 
 
Contenuti: esercizi di coordinazione motoria. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
 

 

MODULO N.  3 
 

TITOLO:  LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR-PLAY 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Aspetti relazionali e cognitivi del Gioco, gioco-sport, sport. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Rispettare le regole in una attività sportiva e svolgere un ruolo attivo. 
Svolgere funzioni di arbitraggio. 
Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi 
Gestire al meglio le proprie abilità tecniche e partecipare attivamente alla scelta delle 
tattiche. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
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Conoscenze: conoscere le regole e i gesti arbitrali più importanti di giochi e sport 
praticati, la terminologia e gli elementi tecnici e tattici essenziali. 
Conoscere modalità cooperative che valorizzano la diversità di ciascuno nelle attività 
sportive. 
Conoscere le regole del Fair-Play. 
 
Contenuti: pallavolo, pallacanestro, netzball, calcio, atletica. 
  

TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
 

 

MODULO N.  4 
 

TITOLO:  SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 
 

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti. 
Sicurezza, prevenzione, primo soccorso e salute. 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
 
Condividere, utilizzare e rispettare le regole utili alla convivenza e alle attività motorie e 
sportive. 
Organizzare semplici percorsi di allenamento e applicare i principi metodologici proposti 
per il mantenimento della salute. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 
Conoscenze: conoscere le regole di convivenza civile in contesti liberi e strutturati. 
Conoscere gli effetti delle attività motorie e sportive su se stessi.  
Conoscere le principali norme igieniche. Cenni di anatomia umana. 
 
Contenuti: Adotta un abbigliamento idoneo alle lezioni. Sa fare assistenza ad un 
compagno simulando un infortunio. Svolge attività codificate e non nel rispetto della 
propria e altrui incolumità. 
 

TEMPI 
 
Da Ottobre a Maggio. 
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METODOLOGIA 

(per tutte le classi 

privilegiare la didattica 

laboratoriale ). 

 

 
Lezione frontale. 
Lezione dialogata. 
Metodo induttivo e deduttivo. 
Metodo globale e analitico. 
 
Problem solving. 
Brain storming. 
Lavoro di gruppo. 

 Quantificare a seconda dell’età, sesso e caratteristiche psico-morfologiche degli 
allievi, l’intensità e la durata del  lavoro. 

 Graduare il  lavoro proposto passando da richieste più semplici ad altre 
successivamente più complesse. 

 Individuazioni di interventi di recupero per situazioni svantaggiate. 

 Favorire l’armonia di gruppo attraverso esercitazioni varie eseguite in coppia o 
con più allievi attraverso giochi di squadra. 

 

TIPOLOGIA  DI 

COMPITO  

E MODALITÀ DI 

VERIFICA  

 

 
Valutazione trasparente e tempestiva. 
Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. 
La valutazione tiene conto: 

 del livello individuale di acquisizione di conoscenze; 

 del livello individuale di acquisizione di abilità e competenze; 

 dei progressi ottenuti rispetto al livello di partenza; 

 dell’interesse dimostrato; 

 dell’impegno profuso; 

 della frequenza alle lezioni; 

 della partecipazione alle attività proposte; 

 del comportamento tenuto. 
 

RISULTATI OTTENUTI 
 
La classe si è presentata fin dall'inizio dell'anno scolastico abbastanza compatta ed 
omogenea negli interessi e gli studenti hanno mostrato buone conoscenze tecniche ed 
un buon metodo di lavoro. 
Subito dopo le valutazioni fatte per prendere visione delle qualità specifiche dei singoli 
alunni, ho potuto constatare che la maggior parte di loro ha uno schema motorio ben 
consolidato ed una buona coordinazione semplice e complessa. 
Ho verificato le tecniche individuali e di gruppo riguardanti i giochi sportivi di squadra 
come pallavolo, basket e calcio e giochi sportivi individuali come tennis ed ho osservato i 
progressi del loro grado di competenza nei vari moduli proposti. 
Gli studenti durante tutto il corso dell'a. s. hanno mostrato interesse per la materia, 
anche se non tutti  si sono sempre dimostrati puntuali nel presentarsi in palestra con 
tutto l'occorrente per effettuare la lezione. 
Il gruppo-classe ha sempre accettato qualsiasi proposta educativa e didattica da me 
proposta, lavorando con una buona partecipazione non sempre costante però per 
quanto riguarda  alcuni elementi. 
La buona predisposizione al lavoro è stata comunque confortata anche da disciplina e 
comportamento ottimi. Per questo loro atteggiamento positivo nei confronti della 
materia, il programma si è svolto in tutte le sue parti. 
I risultati ottenuti sono soddisfacenti. 
 

Il docente Claudia Giabbani  attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^A . Gli studenti li approvano.  



87 

 

SCHEDA DISCIPLINARE 
 
INSEGNANTE: LUCIA MASCAGNI 

DISCIPLINA: I.R.C. 

CLASSE:        5^ A LICEO ARTISTICO 

  
LIBRI DI TESTO O ALTRO MATERIALE UTILIZZATO: …”VIE DEL MONDO” E …ALTRI TIPI DI SUPPORTI 
(multimediali, film) 
 

MODULO N.   
1 

TITOLO:  
ETICA  

 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Competenze , conoscenze e contenuti   
Scoprire una concezione etica della vita, del suo rispetto e della sua difesa. Essere aperti 
alla possibilità di scelte quotidiane ed esistenziali di rispetto della vita e di promozione 
dell’uomo. 
Differenza fra etica e morale 
La dignità dell’uomo- diritti e doveri 
 

TEMPI 
 
Dieci ore di lezione 

 

MODULO N.   
2 

TITOLO:  
LIBERTA’ E RESPONSABILITA’  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

Antropologico esistenziale. 
L’etica durante la II Guerra Mondiale- La questione ebraica (testimonianze di Liliana 
Segre e Sami Modiano) 
I diritti inalienabili dell’uomo- Esperienza con la Caritas diocesana 

TEMPI 
 
Dieci ore di lezione 
 

  

MODULO N.   
3 

TITOLO:  
IL TERZO MILLENNIO 

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

STORICO SOCIALE 
L’alunno riconosce gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
religiosa europea soffermandosi soprattutto sulla storia della città di Berlino.  
 

TEMPI 
 
quattro ore di lezione 
 

MODULO N.   
4 

TITOLO:  
L’ETICA DELLE RELAZIONI  

STRUTTURA DI 
APPRENDIMENTO 

 
L’alunno sa documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore della convivenza 

tra diversi   
L’alunno sceglie i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo partendo dalle tre componenti 
distinte ma indissociabili tra loro: economica, sociale e politica. 
L’alunno conosce alcuni aspetti sulla finanza etica. 
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TEMPI 
 
Otto ore di lezione 
 

 
Il docente Lucia Mascagni attesta che i suddetti moduli sono stati letti e condivisi con gli studenti della classe 
5^  A.  Gli studenti li approvano.  
La classe VA composta da n. 26 alunni, di cui n. 21 alunni avvalenti, si è dimostrata fin dall’inizio molto attenta, 
pronta, interessata agli argomenti proposti. La classe è riuscita a valorizzare tutti gli aspetti proposti 
dimostrando una buona maturità e dimostrando un interesse sempre maggiore.  
Per quanto riguarda le metodologie dei quattro moduli sono state brainstorming, circle time, supporti audio- 
visivi.  
Le modalità di verifica sono state confronti a voce in classe e i risultati ottenuti sono sempre stati ottimi. 
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Il presente documento della classe 5^ A Liceo artistico  è approvato e sottoscritto  in tutte le sue 
parti, compresi i programmi effettivamente svolti nelle singole materie. 
 
Firme di sottoscrizione: 
Docenti del Consiglio di classe  

 
Rappresentanti degli studenti:  
 
Viola Bronzi…………………………………………….. 

Rita Ognibene………………………………………. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Daniela Giovannini 

 
 
 
 
 

Copia su supporto informatico conforme all’originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 20, 
comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 

Nome/cognome  Disciplina Firma 

01   DETTORI ANNA Lingua e letteratura italiana  

02   TOLLAPI ELISABETTA Storia  

03   CONFORTI UMBERTO Matematica  

04   CONFORTI UMBERTO Fisica  

05   STOPPA MARIA GABRIELLA Lingua Inglese  

06   TOLLAPI ELISABETTA Filosofia  

07   PARISI MARCELLA Storia dell’arte  

08   CUOMO BIAGIO Discipline grafiche e pittoriche  

09   CUOMO BIAGIO 
Laboratorio della Figurazione 
pittura 

 

10   DE FELICE ANTONELLA Discipline plastiche e scultoree  

11   DE FELICE ANTONELLA 
Laboratorio della Figurazione 
scultura 

 

12   AMORE FRANCESCA 
Discipline progettuali 
architettura e ambiente 

 

13   RABAGLI MARTA Laboratorio di architettura  

14   GIABBANI CLAUDIA Scienze motorie e sportive  

15   MASCAGNI LUCIA  Religione   


