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1.INTRODUZIONE 
 
Il Liceo Artistico Vincenzo Foppa, scuola di ispirazione cattolica, è gestito 

dall’omonima Cooperativa sorta nel 1985 e formata da Enti religiosi della 

Diocesi di Brescia, insegnanti e genitori. 

Ai sensi della legge n. 62 del 10 marzo 2000, modificata il 23 dicembre 2000, il 

29 dicembre 2000 (prot. N. 10432 Div. II), il Liceo viene riconosciuto scuola 

paritaria, con decorrenza dall‘anno scolastico 2000-2001. Dall‘anno 2003 il 

Liceo è un ente certificato ISO9001/2008. Dall‘anno scolastico 2010-2011, in 

seguito al riordino del sistema scolastico attuato con la riforma Gelmini (D.M. 

22 settembre 2010, n. 17), il Liceo ha attivato due indirizzi:  

 Architettura e Ambiente (sezione A);  

 Arti Figurative (sezione B).  

 

1.1 MONTE ORE DELLE DISCIPLINE  

 III IV V 

 sett. ann. sett. ann. sett. ann. 

AREA UMANISTICA       

Religione 1 33 1 33 1 33 

Storia dell’arte 3 99 3 99 3 99 

Filosofia ed estetica 2 66 2 66 2 66 

Lingua e letteratura italiana 4 132 4 132 4 132 

Storia 2 66 2 66 2 66 

Lingua e cultura straniera 
(inglese) 

3 99 3 99 3 99 

AREA SCIENTIFICA       

Matematica 2 66 2 66 2 66 

Chimica 2 66 2 66 - - 

Fisica 2 66 2 66 2 66 

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO        

Laboratorio di architettura 6 198 6 198 6 198 

Discipline progettuali, 6 198 6 198 6 198 
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 III IV V 

architettura e ambiente 

AREA DELL’ESPRESSIONE 
CORPOREA 

      

Educazione fisica 2 66 2 66 2 66 

TOTALE ORE 36 1155 36 1155 36 1155 

 
Il Collegio dei Docenti in data 25 agosto 2020 nell’osservanza dei nuovi 

traguardi del Profilo finale del ciclo di istruzione della Scuola Secondaria di 

secondo grado, tenendo conto delle Linee Guida in materia di insegnamento 

dell’Educazione civica, ha deliberato l’attivazione in autonomia della 

sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, integrando nel curricolo 

degli Istituti gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 

delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per 

l’Educazione civica. All’insegnamento dell’Educazione civica sono state dedicate 

33 ore annuali. L’insegnamento è stato svolto, nell’ambito della declinazione 

annuale delle attività didattiche, dai docenti della classe competenti per i 

diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione 

dei rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento è affidato al docente di 

discipline giuridiche ed economiche.   

 
 

1.2 STRUTTURE E ATTREZZATURE LABORATORIALI  
 

ATTREZZATURE  MATERIALI E STRUMENTI 

Laboratori di 
progettazione (primo 
piano) 

• 28 postazioni 
informatiche + 1 
postazione per il docente 

• 1 stampante formato 
A3/A4 

• Autocad 2014 
• Rhiniceros 4.0 +VRay 
• Adobe Photoshop CS5 
• Microsoft Power Point 2010 

Laboratorio 
informatico (terzo 
piano) 

• 17 postazioni 
informatiche + 1 
postazione per il docente 

• 1 stampante formato 
A3/A4 

• Autocad 2014 
• Allplan 2010 
• Rhiniceros 6.0 +VRay 
• Adobe Photoshop CS5 
• Microsoft Power Point 2010 

    LABORATORI 
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Laboratorio di moda  
 

 
• 20 postazioni da lavoro  
• manichini  
• 2 macchine da cucire  

• tessuti  
 

 
 

 

2.COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINE DOCENTI 

Storia dell’arte Prof. Simone Biazzi (Coordinatore di classe) 

Lingua e letteratura 
italiana 

Prof.ssa Alessandra Tanghetti 

Filosofia  Prof.ssa Cecilia Botturi 
 

Storia Prof.ssa Susanna Spendolini 

Lingua e cultura inglese Prof. Diego Agnelli 

Matematica e Fisica Prof.ssa Cristina Tremolaterra  

Laboratorio di 
architettura 

Prof. Nino Franzoni 

Discipline progettuali Prof. Graziano Ferriani 

Scienze motorie Prof. Fabrizio Pedersoli 

IRC Prof. Mirco Boletti 

 

COMMISSARI INTERNI DISCIPLINE 

Prof.Simone Biazzi Storia dell’arte 

Prof.ssa  Alessandra 
Tanghetti 

Lingua e letteratura italiana 

Prof. Diego Agnelli Lingua e cultura inglese 

Prof.ssa Cristina 
Tremolaterra 

Matematica e Fisica 

Prof. Graziano Ferriani Discipline progettuali 
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Prof.ssa Cecilia Botturi Filosofia 

 
La commissione è stata nominata dal Consiglio di Classe, ai sensi del D.M. del 

17/01/07, durante la seduta del 16/03/2021, verbale n° 5.  

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Laura Delfrate 

Gaia Scalvensi 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E PERCORSO 

STORICO  
Numero complessivo degli studenti a.s. 2020/2021: 18. 

Risultato dello scrutinio finale dell‘anno scolastico precedente:  

TOTALE STUDENTI STUDENTI PROMOSSI STUDENTI NON 
PROMOSSI 

PROMOSSI CON 
DEBITO FORMATIVO 

18 18 0 0 

 
 

 

3.1 PROFILO DELLA CLASSE  
FLUSSO DEGLI STUDENTI  
 

ANNO 
SCOLASTICO 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

CLASSE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

ISCRITTI 21 19 18 

AMMESSI 18 18 * 

*Dato che verrà aggiornato dopo lo scrutinio a conclusione dell’anno scolastico 

in corso. 

 

 
 

3.2 ELENCO STUDENTI  
 

N°PROGRESSI COGNOME NOME 
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VO 

1 ALLEGRI CHIARA 

2 ARMANI ELISABETTA CATERINA 

3 BERTOLA MARTINA 

4 CONTI JULIAN ANDREA 

5 DELFRATE LAURA 

6 GATTA  KEVIN BRUNO 

7 LAZZARI ADELE MARTINA 

8 LILLONI ELENA 

9 MAZZARINO GIULIA 

10 MORESCHI BEATRICE 

11 MORONI ELISA 

12 MUTTI SARA 

13 RACCAGNI LORENZO 

14 SAVINO FRANCESCA 

15 SCALVENSI GAIA 

16 SCOTELLARO ALESSIA 

17 VACCARO MATILDE 

18 ZUCCHI ANGELICA 

 

 

3.3 CONTINUITÀ DIDATTICA  
 

Come si evince dalla tabella sottostante, è stata garantita una discreta 

continuità didattica nel corso del triennio. 

DISCIPLINE CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Storia dell’arte Prof. Simone Biazzi 

Lingua e 
Letteratura 
italiana 

Prof.ssa Agnese Sabattoli Prof.ssa Alessandra 
Tanghetti 

Storia Prof.ssa Susanna Spendolini 

Filosofia ed 
Estetica 

Prof.ssa Cecilia Botturi 
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Lingua e Cultura 
inglese 

Prof. Diego Agnelli 

Matematica prof.ssa Nora Mastroeni prof.ssa Cristina 
Tremolaterra 

Fisica Prof. Paolo 
Piccinelli 

prof.ssa Cristina Tremolaterra 

Laboratorio di 
architettura 

Prof. Nino Franzoni 

Discipline 
progettuali 

Prof. Graziano Ferriani 

Educazione fisica Prof. Fabrizio Pedersoli 

Religione Prof. Marco 
Bosetti e Prof. 
Mirco Boletti 

Prof. Mirco Boletti 

 

 

3.4 RELAZIONE DEL COORDINATORE 

La classe è composta da 18 alunni (15 femmine e 3 maschi tra cui 4 alunni con 

DSA). 

Nel biennio la classe aveva una composizione diversa rispetto a quella del 

triennio, in quanto la distinzione tra i due indirizzi operata a partire dalla terza 

ha determinato lo spostamento da una sezione all’altra di alcuni componenti. 

Nell’anno scolastico 2018/19, all’inizio dell’anno e in corso d’anno, si sono 

aggiunte due studentesse provenienti da altre scuole, Sara Mutti e Gaia 

Scalvensi; mentre nell’anno scolastico 2019/2020, all’inizio della classe quarta, 

si è aggiunta l’alunna Matilde Vaccaro. 

Nel corso del triennio gli studenti, nel complesso, si sono mostrati rispettosi nei 

confronti delle regole, dimostrando un comportamento tutto sommato corretto. 

La classe ha avuto modo di sviluppare un positivo livello di coesione interna e 

buone relazioni, nonostante le normali diversità caratteriali che danno al 

gruppo una fisionomia eterogenea.  

La classe si caratterizza per la presenza di un gruppo di alunni che, con 

continuità, ha mostrato impegno, serietà e dedizione nei confronti delle attività 

proposte dai docenti. Una parte della classe, invece, ha mostrato un 



   

8 
 

atteggiamento altalenante nel corso di tutto il triennio, con un atteggiamento 

spesso passivo e risultati non sempre soddisfacenti.   

Anche l’impegno in ambito domestico, da parte di un gruppo di allievi, è stato 

altalenante e si è dovuto spesso sollecitarli ad essere seri e costanti nei 

confronti dei compiti e nelle consegne dei vari elaborati.  

Nonostante alcune difficoltà nel percorso, competenze, abilità e conoscenze 

sono state nel complesso raggiunte, in alcuni casi in modo eccellente in altri in 

maniera parziale e poco solida ma nel complesso sufficiente. Si evidenzia una 

buona crescita didattica di alcuni ragazzi: a partire dalla classe terza hanno 

acquisito la capacità di elaborare concetti e tematiche in modo personale e 

ragionato raggiungendo le abilità in uscita previste dal loro percorso didattico. 

Permangono degli studenti con delle lacune pregresse che non sono state 

colmate pienamente nel corso del triennio. 

Per quanto riguarda le materie di indirizzo si rileva un folto nucleo di studenti 

che ha sviluppato una soddisfacente maturità nell’approccio alla produzione 

progettuale, permane una piccola parte della classe che si attesta ad un livello 

sufficiente che non denota lo sviluppo di una progettualità personale 

particolarmente spiccata. 

Riguardo gli alunni con DSA, anche relativamente alle lezioni erogate con 

modalità a distanza, sono state messe in atto tutte le misure previste nel loro 

PDP secondo normativa vigente.  

Le attività previste dal piano di lavoro di ciascun docente sono state svolte in 

modo regolare, nonostante i periodi durante i quali è stato necessario attivare 

la didattica a distanza. Durante le attività a distanza gli allievi hanno mostrato 

un comportamento tutto sommato corretto.  

I rapporti con le famiglie sono stati nel complesso positivi e collaborativi. 

  
 
 
 
 
 
 

 

4. PROFILO ATTESO IN USCITA  
(Ex D.P.R. 89/2010 - allegato A)  
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Liceo artistico  

 ”Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 

estetici e alla pratica artistica. Favorisce l‘acquisizione dei metodi specifici della 

ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle 

tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno 

la presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire 

e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell‘ambito 

delle arti” (art. 4 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato 

delle opere d‘arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli 

indirizzi di studio prescelti;  

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi 

artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 

modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e 

funzioni; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del patrimonio artistico e architettonico.  

 

Indirizzo Architettura e Ambiente 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti 

funzionali, estetici e dalle logice costruttive fondamentali;  

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse 

fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno educativo) e una 
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appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 

rappresentazione;  

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento 

all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, 

come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto 

e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel 

quale si colloca; 

• aver acquisito la conoscenza e l’esperienza del rilievo dal vero e della 

restituzione grafica anche tridimensionale degli elementi 

dell’architettura; 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e 

della definizione grafico-tridimensionale del progetto; conoscere e sapere 

applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma architettonica. 

Il titolo dà accesso a tutte le facoltà universitarie. 

 
 

5. OBIETTIVI TRASVERSALI EFFETTIVAMENTE 
CONSEGUITI  
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

1. Rispettare le norme d‘Istituto, con particolare riferimento alla puntualità 

dell‘arrivo in classe al mattino e dopo l‘intervallo, all‘obbligo di frequenza e 

all‘uso degli spazi, delle strutture e dei materiali scolastici, anche in riferimento 

all‘Educazione alla Cittadinanza;  

2. Mantenere la convivenza serena e promuovere un clima di collaborazione e il 

dialogo, nel rispetto dei ruoli (docenti, collaboratori scolastici e compagni);  

3. Partecipare alle lezioni in modo attivo e pertinente;  

4. Assumere un atteggiamento responsabile e propositivo rispetto agli impegni 

scolastici.  
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5. Maturare la consapevolezza delle proprie capacità; riconoscere ed accettare 

eventuali difficoltà di percorso come parte del processo di apprendimento e 

formazione e mettere in atto strategie per superarle;  

6. Incentivare la motivazione allo studio come momento di formazione 

personale e non come mero strumento finalizzato alla valutazione.  

7. Rafforzare il piacere della conoscenza come fine a se stessa.  

8. Imparare ad imparare.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

1. Conseguire e/o consolidare un efficace e autonomo metodo di studio, 

applicandosi con costanza e rigore allo studio di tutte le discipline.  

2. Affinare le capacità di comprensione e consolidare la capacità di analisi.  

3. Acquisire le competenze linguistiche e utilizzare correttamente e, in modo 

possibilmente creativo, il lessico specifico nelle diverse discipline.  

 

 

6. PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
 
6.1 PROGRAMMA DISCIPLINARE LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA  
 
LIBRI DI TESTO  

1. Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo agresti, Umberto Motta, 

Letteratura.It storia e testi della letteratura italiana, Le metamorfosi del 

canone. L’età della secolarizzazione. Il Secondo Ottocento e il primo 

Novecento con Leopardi, volume 3A, edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori. 

2. Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo agresti, Umberto Motta, 

Letteratura.It storia e testi della letteratura italiana, Le metamorfosi del 

canone. L’età della crisi. Dalle Avanguardie storiche al Postmoderno, 

volume 3B, edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

 

Dante Alighieri Divina commedia-Paradiso 
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Paradiso, canti I,II, III, VI,XI, XXXIII. 

 

 

OBIETTIVI  

Conoscenze 

 acquisizione dei contenuti dei lineamenti di storia letteraria 

 acquisizione del linguaggio specifico della disciplina 

 acquisizione degli elementi essenziali delle varie tipologie di scrittura 

previste dall'esame conclusivo 

 

Competenze 

 Conoscere le linee di sviluppo della letteratura italiana. 

 Collocare correttamente gli autori studiati nel contesto storico-culturale 

in cui vissero. 

 Affrontare criticamente la lettura dei testi proposti. 

 Attuare confronti tra opere di uno stesso autore. 

 Attuare confronti tra opere di autori diversi. 

 Effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 Esprimersi con linguaggio corretto ed efficace. 

 correttezza espositiva nello scritto e nell' orale 

 uso corretto del lessico di analisi e critica letteraria 

 esecuzione di sintesi, parafrasi e analisi di un testo letterario poetico e in 

prosa 

 produzione di elaborati di analisi del testo, testo argomentativo e saggio 

breve ( tema d’attualità) 

 

Capacità 

 saper operare collegamenti e confronti 

 saper rielaborare in modo critico i contenuti di studio 

 saper esprimere motivati giudizi critici 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

Il Romanticismo: il termine, le tematiche e gli aspetti generali del 

Romanticismo europeo, il Romanticismo in Italia. 

G. Leopardi: vita e opere, il pensiero filosofico sulla Natura, la teoria del 

piacere e la poetica del vago, dell'indefinito e della rimembranza, la posizione 

verso il Romanticismo. Il pessimismo. 

TESTI 

Dallo Zibaldone “La teoria del piacere”.  

Dai Canti “L'infinito”, “A Silvia”, “La sera del dí di festa”, “Alla luna”. Dalle 

Operette morali “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

 

Il Naturalismo francese:la poetica di Zola, di Flaubert e di Balzac. 

TESTI 

Da Madame Bovary, parte II, capitolo XV “Emma a teatro” di Gustave Flaubert. 

Da L’Ammazzatoio, capitolo X “Gli effetti dell’acquavite” di Émile Zola. 

 

Il Verismo italiano. 

L.Capuana: vita, la poetica verista e il rapporto con Verga e gli Scapigliati 

milanesi. 

TESTI 

Da Il marchese di Roccaverdina, capitolo XXIII, “Bisogna espiare!” 

G.Verga: vita e opere, la poetica verista e le tecniche narrative dell'eclissi 

dell'autore e della regressione nell'ambiente rappresentato, l'ideologia 

verghiana, le differenze tra Verga e Zola.  

TESTI 

Da Vita dei campi “Rosso Malpelo” e “ La Lupa”. 

Il progetto e le finalità del Ciclo dei vinti. 

Da I Malavoglia “Prefazione”.  

Caratteri de I Malavoglia e di Mastro-don Gesualdo. 

Da Mastro-don Gesualdo “Qui c’è roba” 

 

Il Decadentismo: il termine, la visione del mondo decadente, la poetica del 

Decadentismo, l'estetismo, il superomismo, il linguaggio analogico e la 
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sinestesia. Il rapporto del Decadentismo con il Romanticismo e con il 

Naturalismo. 

G. D'Annunzio: vita e opere, l'estetismo e il superomismo. 

TESTI 

Da Il piacere “La vita come un’opera d’arte”.  

Il progetto delle Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi, caratteristiche 

di Alcyone.  

TESTI 

Da Alcyone “La pioggia nel pineto” e “La sera fiesolana”. 

 

Il Simbolismo francese:il sentimento del mistero, la poesia come musica, il 

linguaggio simbolico e l’oscurità. I maestri francesi: Verlaine e Mallarmé. 

 

G. Pascoli: vita e opere, la visione del mondo, la poetica del Fanciullino, il tema 

del nido, la posizione politica, il Pascoli ideologico e il Pascoli decadente, le 

soluzioni formali (sintassi, lessico, fonosimbolismo, linguaggio analogico, 

sinestesia).  

TESTI 

Da Myricae “ Il tuono” “X Agosto”, “L'assiuolo”. 

Da I canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”. 

 

La narrativa della crisi. Il romanzo dell’esistenza e la coscienza della 

crisi: la metamorfosi del romanzo, il romanzo dell’esistenza, il monologo 

interiore e il flusso di coscienza, il tempo della coscienza, personaggi ai margini 

della vita, la malattia come innesco conoscitivo. 

J.Joyce: vita, opera de l’Ulisse. 

TESTI 

Da Ulisse, capitolo XVIII “Il fior di montagna”. 

Franz Kafka: vita, opera de La metamorfosi. 

TESTI 

Da La metamorfosi, capitolo I “ Un enorme insetto immondo” 
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Svevo: vita e opere, la realtà mitteleuropea, la formazione culturale, l'incontro 

con la psicanalisi, la poetica, la figura dell'inetto nell'evoluzione da Una vita, 

Senilità sino a La coscienza di Zeno. Caratteristiche dei tre romanzi, con 

maggior approfondimento de La coscienza di Zeno. 

TESTI 

Da Una vita, capitolo VIII “Pesci e gabbiani”, capitoli XIV-XV “ Un malessere 

profondo”. 

Da Senilità, capitoli XII-XIII” Il delirio di Amalia”. 

Da La coscienza di Zeno, capitolo III “ L’ultima sigaretta”, capitolo IV “La morte 

del padre”. 

 

L.Pirandello: vita e opere, la formazione culturale, il pensiero, il contrasto tra 

vita e forma, la dissoluzione dell'io, la maschera, la gabbia della società, la 

poetica dell'umorismo. Le novelle. I romanzi. Le opere teatrali. Gli esordi 

teatrali e il periodo “grottesco”. Il metateatro e il teatro dei miti. 

TESTI 

Dal saggio L'umorismo “Il sentimento del contrario”. 

Da Novelle per un anno “La patente” e “ La carriola”. 

Da Il fu Mattia Pascal “ Una Babilonia di libri”, “ Maledetto sia copernico!” e “Lo 

strappo del cielo di carta”. 

Da Uno, nessuno e centomila“L’usuraio pazzo” e “ Non conclude”. 

 

Tendenze poetiche italiane tra le due guerre: poesia novecentista accenni 

al movimento dell’Ermetismo, con il significato del termine, il manifesto 

dell’Ermetismo, lo stile ermetico. 

Poetica antinovecentistica conE. Montale. 

 

G.Ungaretti: vita, formazione, poetica, le tre fasi. L’Allegria: titolo, struttura, 

temi. Sentimento del tempo. Il dolore. 

TESTI 

Da L’allegria“ In memoria”,“Il porto sepolto” “Veglia”, “Soldati”. 

Da Sentimento del tempo “Di luglio”. 

Da Il dolore “ Giorno per giorno”. 
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E.Montale: vita e opere. Ossi di Seppia: le edizioni, la struttura e i rapporti con 

il contesto culturale. Il titolo e il motivo dell’aridità. La crisi dell’identità, la 

memoria e il motivo dell’”indifferenza”. Il “varco”. La poetica metafisica, la 

poetica degli oggetti e il correlativo oggettivo. 

Le soluzioni stilistiche. Le occasioni. La Bufera e altro.  

TESTI 

Da Ossi di seppia “I limoni”, “Meriggiare pallido e assorto”,“Spesso il male di 

vivere ho incontrato”. 

Da Le occasioni “ La casa dei doganieri”. 

Da La bufera e altro “ La bufera”. 

 

La narrativa italiana tra le due guerre: caratteri generali del nuovo 

romanzo italiano, una nuova realtà socio-economica, la ripresa della narrativa 

realista. Il ruolo delle riviste: accenni a “ Solaria”, a “La Ronda” e a “900”. 

Il nuovo realismo, il realismo simbolico e il realismo magico. 

 

METODI E STRUMENTI 

E' stata privilegiata la lezione frontale, che ha proposto l'inquadramento 

storico, la presentazione degli autori, dei generi e la lettura con analisi e 

commento critico dei brani proposti, attraverso l’utilizzo dei libri di testo, 

integrati con appunti e fotocopie.Si è sempre cercato di suscitare l'interesse, il 

coinvolgimento e la partecipazione degli alunni sia durante la didattica in 

presenza, che durante i momenti di didattica a distanza. Discussioni guidate in 

classe tese a suscitare il confronto tra punti di vista diversi e ad affinare le 

capacità 

argomentative.Lettura individuale di libri indicati dalla docente, spunto di 

discussioni guidate e verifiche.Visione di audiovisivi e film. 

 

MODALITÀ  DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate le tradizionali verifiche orali e scritte, con la proposta, per 

lo scritto di italiano, delle varie tipologie testuali previste all'Esame di Stato. 

Sono state effettuate anche prove con trattazione sintetica di argomenti o con 
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quesiti a risposta singola per quanto riguarda la cantica del Paradiso della 

Divina Commedia. 

( Almeno due verifiche scritte per quadrimestre consistenti nella realizzazione 

di testi scritti di diversa tipologia.Per la valutazione delle verifiche scritte si è 

fatto riferimento alle griglie di valutazione elaborate dal dipartimento di 

Lettere.Almeno due colloqui orali a quadrimestre ). 

Criteri di valutazione: nella valutazione si è tenuto conto oltre che delle 

conoscenze, competenze e capacità indicate negli obiettivi, anche dell'impegno, 

della partecipazione e della continuità nello studio. 

 

6.2 PROGRAMMA DISCIPLINARE  STORIA  

 

LIBRO DI TESTO 

 Storia per diventare cittadini di Prosperi, Zagrebelsky, Viola, Battini, vol.3, 

Einaudi Scuola 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE: 

• Conoscere il panorama socio economico dei periodi storici studiati durante 

l’anno; 

• Conoscere eventi e fenomeni storici nella loro evoluzione, complessità e 

interazione; 

• Appropriarsi della conoscenza dei termini fondamentali del lessico storico-

politologico. 

 

COMPETENZE: 

• Potenziare l'approccio critico ad eventi e documenti trattati; 

• Saper esprimere e motivare un punto di vista critico; 

• Saper fare collegamenti interdisciplinari. 

 

ABILITÀ: 

• Saper individuare le dinamiche storiche di breve e lungo periodo; 
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• Capire il legame tra un singolo evento e il contesto generale in cui esso si 

colloca; 

• Saper utilizzare carte storiche e tematiche per la ricostruzione di eventi e 

fenomeni; 

• Sapersi esprimere in modo coerente e argomentato padroneggiando il lessico 

della disciplina. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

1. I problemi dell'Italia post unitaria: la destra storica. La sinistra storica: 

Depretis, l'allargamento del suffragio e il trasformismo. Le prime avventure 

coloniali. Crispi: il concetto di "democrazia autoritaria". La politica coloniale di 

Crispi. La Questione meridionale e la Crisi di fine secolo. Caratteri socio-

economici della seconda metà dell'800: movimento operaio, seconda 

rivoluzione industriale, liberismo, protezionismo, socialismo e comunismo, 

antisemitismo e nascita del sionismo. La nascita del PSI. Caratteri generali 

della prima e della seconda Internazionale. Chiesa e socialismo. Il concetto di 

Belle Époque e la società di massa. Il nazionalismo. L'imperialismo: cause 

economiche e ideologiche. Le relazioni internazionali alla fine dell'800. La 

definizione delle alleanze: triplice intesa e triplice alleanza.  L'Italia giolittiana: 

la questione sociale e il suffragio universale. La politica estera di Giolitti: la 

campagna di Libia. La nascita del nazionalismo in Italia. L'avvicinamento 

politico ai cattolici: il patto Gentiloni. Il PPI di Don Sturzo.  

2. Scoppio della Prima guerra mondiale: il casus belli (l'attentato a Sarajevo), 

il sistema delle alleanze, la guerra di trincea, le nuove armi. L'attacco tedesco 

alla Francia, il fronte russo, la discussione sull'entrata in guerra dell'Italia. Il 

Patto di Londra. L'entrata in guerra dell'Italia e le battaglie sull'Isonzo. Il 1916: 

la Strafexpedition austriaca. La guerra navale e la guerra sottomarina. Il '17: 

entrata in guerra USA, uscita della Russia. Caporetto e riscossa italiana. Il 

crollo degli imperi. La pace di Parigi. Le diverse posizioni sulla pace. La 

sistemazione geopoliticadell'Europa  dopo  il  trattato  di  Versailles.  La  

nascita  della  Società  delle  nazioni.  Le  conseguenzeeconomiche e sociali 

della Prima guerra mondiale. La Repubblica tedesca nel primo dopoguerra. La 

Russia nel primo Novecento: la domenica di sangue del 1905, le rivoluzioni 
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del1917: la rivoluzione di febbraio e quella di ottobre. La Russia dal 1918 al 

1924: la guerra civile, ilcomunismo di guerra, la NEP, l'ascesa di Stalin al 

potere. 

3. L’Italia del dopoguerra: crisi economica e finanziaria. La crisi sociale: il 

problema dei reduci, la vittoria mutilata. Massificazione della politica: 

avanzamento del PSI. La scissione di Livorno e la nascita del PCI. Le elezioni 

del 1919, la crisi della classe liberale. Il biennio rosso e l'occupazione delle 

fabbriche. Il movimento dei fasci di combattimento e il fenomeno dello 

squadrismo. 

Le elezioni del 1921. La Marcia su Roma e l'avvento del fascismo. D’annunzio e 

l’impresa fiumana, Il regime fascista nei primi anni ’20 e il Gran consiglio del 

fascismo. Le elezioni del ’24. L'omicidio Matteotti. Le Leggi fascistissime. La 

costruzione del totalitarismo: il controllo della cultura attraverso i mass media 

e l'istruzione. Inquadramento delle masse: associazionismo fascista. Politica 

economica e demografica. L'ideologia, i patti lateranensi. I concetti di 

bonapartismo, totalitarismo e totalitarismo imperfetto. Le leggi razziali in Italia 

e la campagna d'Etiopia. 

4. USA, la crisi del ‘29 e il New Deal. 

5. Il Nazismo: l’ascesa politica di Hitler, ideologia del MeinKampf, il colpo di 

stato del ‘23. Nascita delle SA, SS e Gestapo. Le elezioni degli anni '30, del ‘32 

e la scalata al potere. L'incendio del Reichstag e la sospensione delle libertà 

costituzionali. La Notte dei lunghi coltelli. Il regime, la propaganda. La nascita 

del Terzo Reich. Le leggi di Norimberga. La Notte dei cristalli. La politica 

discriminatoria e razziale. Propaganda e inquadramento delle masse. La 

seconda metà degli anni '30: politica di potenza tedesca e il riarmo.  

La Russia di Stalin: l'industrializzazione forzata e la collettivizzazione agraria. Il 

terrore e il sistema concentrazionario dei Gulag, la propaganda e il culto del 

capo. La persecuzione dei kulaki. Le grandi purghe. I tre schieramenti 

ideologici degli anni ‘30: democrazie liberali, fascismi e  comunismo. I fronti 

popolari. La Cina di Mao Tse-Tung. La Guerra civile spagnola.  

6. L'asse Roma-Berlino-Tokyo. L'Annessione dell’Austria. La Conferenza di 

Monaco e l’annessione dei Sudeti. L’annessione della Cecoslovacchia. Patto 

d’Acciaio. Patto Molotov-Ribbentrop. 
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La Seconda guerra mondiale: cause dello scoppio, le prime fasi, l'attacco alla 

Francia, la Repubblica di Vichy, la Battaglia d'Inghilterra. L'attacco agli USA e 

l'intervento, la campagna di Russia. La ripresa degli alleati tra il '42-'43. La 

seconda guerra mondiale dal '43 al '45: lo sbarco in Sicilia e le sue 

conseguenze. La situazione in Italia: la caduta del fascismo, la nascita della 

repubblica di Salò, guerra partigiana e resistenza, l'eccidio delle foibe. La 

situazione a livello internazionale: lo sbarco in Normandia, gli ultimi anni di 

guerra, l'assedio di Berlino, la liberazione. La resistenza nei paesi europei (il 

caso della Jugoslavia). La capitolazione del Giappone. La Soluzione finale e la 

Shoah.  

7. Le principali conferenze interalleate (Teheran, Yalta, Potsdam). Il processo 

di Norimberga. La nascita dell'ONU. Il concetto di Guerra fredda, bipolarismo e 

sfere di influenza. Il primato economico americano. La dottrina Truman. Il 

piano Marshall. Il blocco di Berlino. La nascita della NATO e il Patto di Varsavia. 

Nascita dello Stato di Israele. Il “maccartismo”. “Destalinizzazione” e Muro di 

Berlino. La decolonizzazione: cenni alla Rivoluzione cubana, alla crisi di Suez e 

alla questione palestinese. L’Italia nel Secondo dopoguerra: Nord e Sud, il 

“qualunquismo”, la mafia, il referendum del giugno 1946. Cenni  al ’68 e al 

terrorismo in Italia.  

 

TESTI (passaggi selezionati): Le cause del brigantaggio p. 536 vol.2; I 14 punti 

di Wilson p. 93; Il “discorso del bivacco” p. 203; Il Manifesto della razza p. 

224; Gli effetti immediati dell’8 settembre p. 390; La crescita delle formazioni 

partigiane nella primavera del 1944 p. 392;Le memorie di R. Höss comandante 

di Auschwitz p. 404; Primo Levi e i salvati di Auschwitz p. 407; Il discorso di 

Churchill sulla cortina di ferro p. 446; Il compromesso storico fra comunisti e 

cattolici p. 563.  

LETTURE INTEGRALI: G. Orwell, La fattoria degli animali. 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale. Riferimento al libro di testo ed eventualmente materiale 

specificofornito dalla docente. Utilizzo di mappe e carte geografiche, politiche, 
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tematiche e di linee del tempo. Visione di documentari. Le lezioni si sono svolte 

in presenza e in Didattica a distanza. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Criteri su cui si basa la valutazione consistono in: 

• Conoscenza delle dinamiche storiche affrontate; 

• Capacità di comprendere gli eventi storici nella loro complessità e 

interdipendenza; 

• Comprensione e capacità espositiva; 

• Capacità di padroneggiare il lessico storico; 

• Capacità logico-argomentative e di collegamento interdisciplinare. 

 

La verifica degli apprendimenti e delle competenze si è svolta mediante: prove 

orali e scritte. In sede di valutazione si è tenuto conto anche della 

partecipazione dimostrata a lezione, della costanza e della puntualità. 

 

6.3 PROGRAMMA DISCIPLINARE STORIA DELL‘ARTE  
 

LIBRO DI TESTO 

 G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell‘arte. Dal Barocco al 

Postimpressionismo. Versione gialla, vol. 4, Ed. Zanichelli. G. Cricco, F.P. Di 

Teodoro, Itinerario nell‘arte. Dall‘Art Nouveau ai giorni nostri. Versione gialla, 

vol. 5, Ed. Zanichelli.  

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE.  

-  Conoscere i contenuti fondamentali dell’arte postimpressionista e dell'arte 

del Novecento, collocando l’opera d’arte nel contesto storico pertinente.   

 

COMPETENZE.  

- Analizzare l’oggetto artistico nelle sue componenti espressive, formali e 

strutturali.  
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- Riconoscere le specificità delle diverse espressioni artistiche, individuandone 

le tecniche e i generi utilizzati. 

- Ricostruire le caratteristiche iconografiche e iconologiche dell’opera d’arte, 

riconoscendone l’autore, lo stile, il periodo e il movimento. 

- Utilizzare un linguaggio specifico. 

 

CAPACITÀ.  

-  Rielaborare e sintetizzare le conoscenze acquisite. 

 - Effettuare confronti tra le opere, gli artisti e gli stili. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Postimpressionismo 

G. Seurat (Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande Jatte, Il circo) 

P. Cézanne (La casa dell’impiccato, I giocatori di carte, Il mare all’Estaque 

dietro agli alberi, Le grandi bagnanti, Montagna di Saint Victoire) 

P. Gauguin (Visione dopo il sermone, Cristo Giallo, Ia orana Maria, Da dove 

veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) 

V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro, Veduta 

di Arles, Ritratto di père Tanguy, I girasoli, La camera di Van Gogh, Notte 

stellata, Campo di grano con volo di corvi) 

Divisionismo italiano 

caratteristiche generali 

G.Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi) 

Pelizza da Volpedo (Il Quarto Stato) 

Art Nouveau 

I presupposti: William Morris e Arts and Crafts 

Caratteristiche generali 
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Architettura: H.Guimard (IngressoMetropolitana a Parigi), A.Gaudì (Sagrada 

Familia, Parco GuellCasa Milà), J.Hoffmann (Palazzo Stoclet), Olbrich (Palazzo 

della Secessione) 

 

Secessione viennese: G.Klimt (Paesaggi, Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-

Bauer I e II, Il bacio).  

Espressionismo 

Caratteristiche generali 

Un precursore: E. Munch (Fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, L’urlo, 

Pubertà) 

I Fauves: H. Matisse (Donna con cappello, La stanza rossa, La danza) 

Die Bruche: E. Kirchner (Marcella, Due donne per strada) 

Cubismo 

Caratteristiche generali 

P. Picasso: periodo blu, periodo rosa, Les demoiselles d’Avignon e il proto 

cubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico, ritorno all’ordine, Guernica 

G. Braque: (Case all’Estaque) 

Futurismo 

Caratteristiche generali 

U. Boccioni: (La città che sale, Il trittico degli Stati d’animo: Gli addii I e II 

versione, Forme uniche della continuità nello spazio) 

G. Balla (Dinamismo di un cane al guinzaglio) 

A. Sant’Elia (La centrale elettrica, La Città nuova, Stazione d’aeroplani) 

Astrattismo 

Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro): caratteristiche generali 

V. Kandinskij ( Il cavaliere azzurro, Senza titolo, Lo spirituale nell’arte, 

Impressioni, Improvvisazioni, Composizioni VI e VII, Alcuni cerchi) 
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P.Mondrian: (Evoluzione, L’albero rosso, Melo in fiore, De Stijl e Neplasticismo) 

Dadaismo 

Caratteristiche generali 

M. Duchamp: ready made (Ruota di bicicletta, Fontana e L.H.O.O.Q.) 

M. Ray (Cadeau, Violino di Ingres) 

Metafisica  

Caratteristiche generali 

G. de Chirico (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Trovatore) 

C.Carrà (I funerali dell’anarchico Galli, La musa metafisica) 

Surrealismo 

Caratteristiche generali 

Max Ernst (le tecniche) 

Mirò (Il carnevale di Arlecchino) 

R. Magritte (L’uso della parola I, Gli amanti, La condizione umana) 

S. Dalì: (La persistenza della memoria, Costruzione molle con fave bollite: 

presagio di guerra civile, Sogno causato dal volo di un’ape) 

Razionalismo in architettura 

International Style 

Bauhaus: caratteristiche generali. Gropius (Sede a Dessau);  

L.Mies van der Rohe (Poltrona Barcellona, Padiglione della Germania, Seagram 

Building) 

Le Corbusier (Chaise longue, Grand Confort, I cinque punti dell’architettura, 

Villa Savoye, L’Unità di abitazione, Modulor, La Cappella di Ronchamp) 

F.L.Wright (Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim)  

Razionalismo in Italia: Terragni (La casa del fascio), G.Michelucci (Stazione di 

Firenze) 

 



   

25 
 

Arte Informale  

A. Burri (Sacco e Rosso, Cretto nero e Grande Cretto di Gibellina) 

L. Fontana (Ambiente spaziale a luce nera, Concetto spaziale, Attese. Concetto 

spaziale, Attesa) 

Espressionismo astratto  

J.Pollock (Guardiani del segreto, Foresta incantata, Pali blu) 

M.Rothko (Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red, No.207, No.301, 

Cappella de Menil) 

Il caso Francis Bacon 

Brevi cenni 

New Dada E Nouveau Realisme 

Brevi cenni sulle due correnti 

Piero Manzoni (Achromes, Scatole-linee, Sculture viventi, Merda d’artista). 

Environment E Happening 

A. Kaprow (18 Happenings in 6 Parts) 

Pop Art 

A.Warhol (Green Coca-Cola Bottles, Marilyn Monroe, Sedia elettrica, Minestra 

in scatole Campbell’s). 

Brevi cenni sugli altri protagoinisti della Pop americana e sulla Pop Art in Gran 

Bretagna e in Italia. 

Minimal Art 

Brevi cenni 

Arte Concettuale 

Kosuth: One and Three Chairs. 

Iperrealismo 

Brevi cenni 

Arte Povera 

Caratteristiche generali 

Pistoletto (Venere degli stracci) 

Land Art 

Caratteristiche generali 
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Christo (The Floating Piers) 

Body Art 

Brevi cenni 

Video Art 

Caratteristiche generali 

Bill Viola (Chaterine’s room) 

Transavanguardia 

Brevi cenni. 

L’arte di oggi 

Brevi cenni sull’arte dei nostri giorni  

METODI E STRUMENTI 

Preliminare presentazione complessiva del conteso storico e successivo 

approfondimento dei singoli autori, delineando il percorso stilistico attraverso 

l’analisi iconografica, formale e iconologica delle loro opere più significative. Le 

lezioni privilegeno la spiegazione frontale e interattiva dei contenuti. I 

contenuti trasmessi non si sono esauriti in quelli riportati nel libro in adozione, 

strumento comunque basilare per lo studio della materia, ma sono stati 

arricchiti mediante spiegazioni a cura del docente e con lezioni in power point. 

Durante i periodi di didattica a distanza le lezioni si sono svolte mediante la 

piattaforma Meet di Google. Il materiale è stato condiviso mediante Classroom. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Interrogazioni orali, mirate a vagliare non solo la conoscenza della materia, ma 

anche la padronanza del linguaggio specifico e la capacità di rielaborazione 

critica e personale. Verifiche scritte semistrutturate.  Il voto assegnato agli 

studenti per ciascuna prova è stato deciso seguendo le linee della tabella di 

valutazione inserita nel PTOF. Nella valutazione di ogni allievo si è tenuto conto 

non solo del grado di acquisizione degli obiettivi prefissati, ma anche 

dell‘impegno dimostrato nelle varie attività, dell‘attenzione, della 

partecipazione alle lezioni e dell‘interesse per la disciplina. Per la valutazione 

finale, oltre agli elementi ora ricordati, si sono naturalmente considerati i 

progressi compiuti dai singoli alunni rispetto al livello di partenza.  
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6.4 PROGRAMMA DISCIPLINARE  FILOSOFIA  

 

LIBRO DI TESTO 

Domenico Massaro, La meraviglia delle idee, Vol. 3, Ed. Paravia Pearson 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Conoscere il pensiero degli autori affrontati durante l'anno. 

Conoscere la terminologia specifica della disciplina. Contestualizzare l'autore 

nel momento storico di appartenenza. Individuare le correnti di pensiero e i 

filoni tematici che accomunano più autori 

Competenze Problematizzare concetti e posizioni filosofiche. Esercitare una 

riflessione critica approfondita sulle diverse tematiche affrontate. Applicare gli 

strumenti filosofici alla realtà contemporanea e alla propria dimensione 

esistenziale. Essere in grado di problematizzare il reale, utilizzando diversi 

metodi di carattere filosofico. Sviluppare l'apertura al dialogo e sensibilizzare 

alla diversità di prospettive. 

Abilità Collegare alcuni testi specifici con il pensiero generale dell'autore. 

Orientarsi all'interno del pensiero dell'autore e della sua terminologia specifica. 

Operare collegamenti all'interno della stessa disciplina e interdisciplinari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

L’Idealismo e Hegel 

Temi del romanticismo: natura, panteismo, la tensione verso l'infinito. Dalla 

filosofia del limite kantiana all’idealismo. 

Hegel: la vita e le opere La dialettica e il concetto di Aufhebung. Il 

giustificazionismo e il panlogismo di Hegel. Alcune tematiche 

dellaFenomenologia dello Spirito: Il viaggio della coscienza. L’autocoscienza: la 

figura servo padrone e il suo rovesciamento dialettico. La Coscienza infelice. Il 

sistema del sapere nell'Enciclopedia delle scienze filosofiche. Hegel e la guerra. 

Schopenhauer 

La vita e le opere. Il distacco da Hegel, l’affinità con Kant. Il mondo come 

rappresentazione: i caratteri della rappresentazione, il principium 

individuazionis. La volontà come essenza della realtà. La vita dell’uomo come 
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pendolo tra dolore e noia. Le vie di liberazione dalla volontà: arte, morale e 

ascesi. 

Lettura di alcuni passi de Il primato della volontà e L’arte di trattare le donne 

di Schopenhauer 

Kierkegaard 

La vita, le opere, il rapporto con Regina Olsen. La categoria del "singolo". Le 

critiche all'idealismo e a Hegel, gli stadi dell'esistenza. Il valore della scelta e il 

salto della fede. Angoscia e disperazione. Confronto con l’esistenzialismo di 

Sartre. Lettura di alcuni passaggi del Diario, del Diario del seduttore e di Aut 

aut. 

Feuerbach 

Cenni alla vita e alle opere. Il materialismo naturalistico, il concetto di 

alienazione religiosa, umanismo e filantropia, la teologia come antropologia, 

l'ateismo. Lettura della Conclusione de L’essenza del cristianesimo di 

Feuerbach 

Marx 

La vita e l’impegno politico. Il materialismo di Marx, la critica a Hegel, la critica 

al concetto di alienazione di Feuerbach, la religione come “oppio dei popoli”. 

L'analisi della storia occidentale (lotta di classe, rapporti e modi di produzione). 

Il valore rivoluzionario della borghesia, la previsione del crollo del capitalismo, 

rivoluzione, dittatura del proletariato, abolizione dello stato e società 

comunista. I concetti di struttura e sovrastruttura. Il Capitale: il concetto di 

plusvalore, pluslavoro e il capitalismo come sfruttamento. 

Lettura del capitolo 1 del Manifesto del partito comunista 

L’evoluzione del pensiero e della scienza nella seconda metà del ‘800.  

Comte e il positivismo: la fiducia nella scienza, la legge dei tre stadi, la 

classificazione delle scienze e la nascita della sociologia. La religione 

dell’umanità. 

Nascita dell’evoluzionismo: fissismo, trasformismo, teorie evoluzionistiche nella 

metà dell’800 (Lamarck, Darwin e la selezione naturale). 

Cenni alla nascita della psicologia scientifica nell’800. 

Freud 
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La vita e la formazione. Gli studi sull'isteria con Charcot e Breuer. Il caso di 

Anna O. La scoperta dell'inconscio. Il concetto di trauma psichico e rimozione. 

Il setting psicoanalitico, la tìtecnica delle libere associazioni, il transfert. Il 

determinismo psichico di Freud. Il lapsus come atto mancato (lettura passaggi 

da Psicopatologia della vita quotidiana). Il sogno come via maestra per 

attingere all'inconscio. L'interpretazione dei sogni: contenuto latente e 

contenuto manifesto. (lettura dell'analisi freudiana di alcuni sogni tratti da 

L’interpretazione dei sogni) Le fasi psicosessuali e il bambino come perverso 

polimorfo. Il concetto di libido. Il complesso di Edipo. Totem e tabù: 

derivazione della religione e della morale dal complesso edipico. Prima e 

seconda topica. L’analisi delle pulsioni umane come Eros e Thanatos. La 

riflessione freudiana sulla società e l’attualità (lettura passi da Il disagio della 

civiltà, Psicologia delle masse e analisi dell’io, riflessioni sulla guerra nello 

scambio epistolare con Einstein) 

Nietzsche 

La vita, la formazione filologica, lo stile. Il concetto di decadenza nella Nascita 

della tragedia. Apollineo e dionisiaco. La critica alla metafisica e alla morale 

occidentale e la morte di Dio. L'analisi genealogica della morale e il suo 

carattere umano, La morale dei signori e morale degli schiavi. L'oltreuomo. Il 

nichilismo attivo e passivo. L'eterno ritorno. La Volontà di potenza e 

trasvalutazione dei valori. 

Lettura dipassi scelti dalla Genealogia della moraleLettura estratti:Le tre 

metamorfosi e La visione e l'enigma da Così parlò Zarathustra. Come il mondo 

vero finì per diventare favola da Il crepuscolo degli idoli. L’uomo follee Il peso 

più grande daLaGaia scienza. 

Nuclei tematici 

Cenni ai seguenti nuclei tematici tramite audio lezioni: 

 la crisi delle certezze a partire dallo sviluppo delle geometrie non 

euclidee 

 la nuova concezione del tempo con Bergson 

 la riflessione sul senso della vita nell’esistenzialismo. 

 La riflessione estetica della scuola di Francoforte. 



   

30 
 

METODI E STRUMENTI 

 Lezione frontale dialogata. Riferimento al libro di testo ed eventualmente a 

testi e documenti specifici consegnati dall'insegnante. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 I criteri su cui si basa la valutazione consistono in: Conoscenza del pensiero 

degli autori trattati. Capacità di comprendere testi filosofici. Capacità di 

ricostruire il pensiero filosofico di un autore a partire da un testo specifico. 

Comprensione e capacità espositiva. Capacità di padroneggiare il lessico 

filosofico. Capacità logico-argomentative. 

Le prove di verifica consisteranno in: interrogazioni orali e prove di verifica 

scritta. In sede di valutazione si terrà conto anche della partecipazione 

dimostrata a lezione e nella capacità di enucleare i concetti delle lezioni 

precedenti quando richiesti. 

 

6.5 PROGRAMMA DISCIPLINARE LINGUA E CULTURA 
INGLESE  
 
LIBRO DI TESTO 

In formato misto Witness in Two, vol. 2 From the Victorian Age to the Present.  

OBIETTIVI 

CONOSCENZE. Il percorso ha previsto l'analisi e l'evoluzione della poesia e 

della prosa dalla tarda Età Vittoriana fino all‘età contemporanea senza 

trascurare gli sviluppi politici e sociali che hanno caratterizzato l'Inghilterra 

dall'Ottocento fino ai giorni nostri.  

COMPETENZE. Nell‘individuare le competenze in merito all‘insegnamento della 

Lingua e Cultura straniera si è tenuto conte della seguente normativa: 

- RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 

dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente; 

- RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 

Aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per 

l'apprendimento permanente; 
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-DPR 15 Marzo 2010 n°89; 

- Schema di regolamento recante ”Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi 

specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi 

nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all‘articolo 10, comma 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione 

all‘articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”. 

Le competenze sono così sintetizzate: 

1. Competenza linguistico/comunicativa (comprensione, produzione e 

interazione) pari al livello B1/B2 del QCER; 

2. Competenza letteraria (comprensione della lingua come espressione di 

un percorso socio- culturale); 

3. Competenza culturale (comprensione dell'universo culturale della lingua 

in un'ottica interculturale). 

ABILITÀ.  

Le abilità che derivano dalle competenze sopraindicate sono le seguenti. 

1. LINGUA. Lo studente sa usare le funzioni linguistico-comunicative nella: 

• COMPRENSIONE ORALE (LISTENING) 

• PRODUZIONE ORALE (SPEAKING) 

• COMPRENSIONE SCRITTA (READING) 

• PRODUZIONE SCRITTA (WRITING) 

2. CULTURA. Lo studente sa: 

• comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua 

con particolare riferimento agli ambiti di più immediato interesse del liceo 

artistico; 
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• comprendere e contestualizzare testi letterari di epoche diverse, con 

priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo 

studente; 

• analizzare e confrontare testi letterari, ma anche produzioni artistiche 

provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); 

• utilizzare la lingua straniera nello studio di argomenti provenienti da 

discipline non linguistiche; 

• utilizzare le nuove tecnologie dell‘informazione e della comunicazione per 

approfondire argomenti di studio. 

3. STUDIO DELLA LETTERATURA. Lo studente sa: 

• inquadrare storicamente l‘autore e la sua opera e collegarlo e confrontarlo 

con autori diversi; 

• decodificare un testo letterario, cogliendo le caratteristiche dei codici 

espressivi operanti in letteratura e acquisendo competenza autonoma di 

lettura; 

• confrontare e individuare differenze e analogie tra la cultura e la 

letteratura inglese e quelle di altre aree linguistiche; 

• elaborare brevi componimenti di argomento letterario, con uso corretto di 

periodo composto e complesso e loro organizzazione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

MODULI CONTENUTI 

4th YEAR REVISION 
THE VICTORIAN AGE 

HISTORY AND CULTURE: 
 Late Victorian Period (1870-1901) 
 The Queen’s Diamond Jubilee 
 Foreign Policy and the Empire  
- Britain and the Italian Risorgimento  
- Imperialism and Colonisation: the 

Great Game, the Eastern Promise, 
the Scramble for Africa 
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AUTHORS & WORKS: 
 Literary tendencies: Naturalism  
 

AUTHORS & WORKS: 
• Thomas Hardy (1840-1928) 
oJustice is donefrom Tess of the 
d’Urbervilles 
• Robert L. Stevenson (1850-1894) 
o Jekyll and Hyde from The Strange 
Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

COMPARATIVE LITERATURE 

THEMES: 
• The Schopenhauerian Will in Hardy 
and Tolstoj AUTHORS & WORKS: 
• Lev Tolstoj (1828-1910) 
o Passages from Anna 
Karenina(АннаКаренина)  

THE AGE OF AESTHETICISM AND 
DECADENCE 

CULTURE: 
• The Aesthetic Movement 
• Walter Pater and the definition of 
beauty  
• The Yellow Books illustrated by 

Aubrey Beardsley  
(1872-1898)  
 

AUTHORS & WORKS: 
• Oscar Wilde (1854-1900) 
o The Preface and The First Small 
Change in the Portrait from The Picture 
of Dorian Gray 

COMPARATIVE LITERATURE 

THEMES: 
• Homoeroticism and the German 
Aesthetes 
• Der Eigene: the first gay journal  

 
 AUTHORS & WORKS: 
• Stefan George (1868-1933) 
o Algabal 

THE LANGUAGE OF THE STAGE 

GENRES: 
• From Victorian to Modern Drama 
AUTHORS & WORKS: 
• George Bernard Shaw (1856-1950) 
o A Lady from Pygmalion 
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MODERNISM 

HISTORY & CULTURE:  
• From the beginning of the century to 

WWI and WWII 
• The Irish Question 
• Milestone in the history of India  
• From experimentation to the 

transition period  
• Modernism and the stream of 

consciousness  
technique  

• Modernist prose and poetry 
 

• AUTHORS & WORKS: 
• Joseph Conrad (1857-1924) 
o Mistah Kurtz-he dead from Heart of 
Darkness • • Virginia Woolf (1882-
1941) 
o Septimus from Mrs Dalloway 
• James Joyce (1882-1941) 
o The Dead from Dubliners 
• T. S. Eliot (1888-1965) 
o Unreal City from The Waste Land 
• Rupert Brook (1887-1915) 
o The Soldier 
• Charles Sorley (1895-1915) 
o When You See Millions 

THE AGE OF ANXIETY: 20TH CENTURY 
DRAMA 

GENRES: 
• The Theatre of the Absurd 
AUTHORS & WORKS: 
• Samuel Beckett (1906-1989) 
o We Are Waiting for Godot from 
Waiting for Godot 

THE CONTEMPORARY AGE: 
POSTMODERNIST AND POST-

COLONIAL LITERATURE 

GENRES: 
• The contemporary novel 
• The post-colonial literature 
• The Graphic Novel 

AUTHORS & WORKS: 
• Michael Cunningham (1952) 

 Richard‘s suicide from The Hours 

• Vikram Seth (1952) 
 Unsuitable Boys from A Suitable Boy 

• Art Spiegelman (1948) 
 In the Shadow of No Tower 
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METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali in classe, avvalendosi del metodo comunicativo-funzionale. 

Lezioni on-line con piattaforma GoogleMeet. L‘approccio ai testi letterari è 

finalizzato a una riflessione sulla lingua per coglierne l‘evoluzione nel corso dei 

secoli e per comprendere la cultura di cui la lingua è espressione. Ricorso a 

tecniche di problem solving, simulazioni e role playing. Uso delle nuove 

tecnologie didattiche (I-pad, Apple TV, ppt/keynote- presentations). 

Laboratorio linguistico.  

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Agli studenti vengono somministrate prove orali volte a valutare 

l‘apprendimento del lessico specialistico e delle nozioni in merito alla storia e 

alla letteratura inglese nonché la fluency e la padronanza della lingua. In 

questo modo il quadro valutativo dello studente sarà costruito attorno allo 

sviluppo delle quattro abilità linguistiche così come previsto dal Consiglio 

Europeo con il Quadro comune di riferimento per le lingue: apprendimento, 

insegnamento, valutazione e in accordo ai diversi livelli previsti nella 

formulazione del PEC. In merito ai criteri di valutazione, dove si vuole valutare 

la conoscenza dei contenuti (lessicali/ strutturali, conoscenze letterarie), il 

criterio di valutazione tende all‘oggettività e alla trasparenza con lo sforzo di 

applicare dei modelli di calcolo comprensibili e il più possibile imparziali. Il 

limite di sufficienza è stabilito di norma nel 70% di risposte esatte. Dove 

invece si vuole verificare l‘acquisizione di capacità linguistiche operative e 

creative (colloqui orali), la valutazione diventa necessariamente più 

individualizzata. Sarà oggetto di valutazione anche il comportamento, la 

serietà e la costanza tenuti dai ragazzi in classe e nello studio domestico, nella 

stesura degli appunti così come nell‘esecuzione dei compiti, al fine di un 

eventuale arrotondamento del voto finale. Per gli studenti DSA/BES sono 

predisposte prove ad hoc secondo la normativa ministeriale vigente. Nella 

determinazione del punteggio acquisito dallo studente DSA/BES, è posto 

l‘accento sui successi conseguiti anziché sugli insuccessi, onde passare 

all‘allievo un messaggio di positività e incoraggiamento.  
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6.6 PROGRAMMA DISCIPLINARE MATEMATICA 
 

LIBRI DI TESTO 

 Bergamini Massimo, Barozzi Graziella e Trifone Anna Lineamenti di 

matematica.azzurro, vol. 5 ed. Zanichelli. 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE. Conoscere il concetto di funzione e le relative proprietà. 

Conoscere la il concetto di limite collocando storicamente la sua nascita e 

sviluppo, la definizione di funzione continua, classificare i punti di discontinuità, 

gli asintoti. Conoscere il concetto di rapporto incrementale e di derivata, le 

regole di calcolo, classificare i punti di non derivabilità, studio di funzione, 

accenni di integrali. 

 

COMPETENZE. Utilizzare i primi strumenti dell‘analisi per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. Osservare e identificare i 

fenomeni a partire dal loro grafico. Utilizzare gli strumenti del calcolo 

differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura.  

 

ABILITÀ. Saper ricavare il grafico di una funzione dalle le informazioni fornite. 

Individuare strategie per risolvere problemi. Utilizzare tecniche e strumenti di 

calcolo. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 PROPRIETÀ DELLE FUNZIONI: definizione di funzione reale di variabile 

reale, classificazione, dominio, zeri, segno, funzioni iniettive, 

suriettive e biettive, funzioni crescenti e decrescenti, periodiche, pari, 

dispari, grafico probabile. 

 LIMITI E CONTINUITÀ: definizione e significato di limite di una 

funzione, limite destro e sinistro, limite finito o infinito, asintoti 

verticali, orizzontali e obliqui. Funzioni continue, classificazione dei 

punti di discontinuità. 

 IL CALCOLO DIFFERENZIALE: definizione e significato di rapporto 

incrementale di una funzione e di derivata ed esempi di applicazione 

alla cinematica. Regole di calcolo delle derivate. Classificazione dei 
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punti di discontinuità. Esempi di applicazione rispetto a fenomeni 

reali.  

 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI: 

funzioni crescenti, decrescenti e derivate; massimi, minimi, flessi 

orizzontali e derivata prima, flessi e derivata seconda. Studio di 

funzione. 

 ACCENNI AGLI INTEGRALI INDEFINITI: integrali indefiniti immediati. 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali in aula con l‘ausilio di lavagna ipad e proiettore, 

videoconferenze accompagnate dal supporto del libro di testo e di mappe 

fornite dalla docente.  

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte e orali. Il voto assegnato per ciascuna prova è stato deciso 

seguendo le linee della tabella di valutazione inserita nel PTOF. Nella 

valutazione finale si considererà anche l'impegno personale, la puntualità nel 

lavoro, l'ordine e la completezza dei compiti assegnati.OSSERVAZIONI 

DIDATTICA A DISTANZA: Per quanto concerne la DAD attivata causa Covid-19, 

la docente ha ritenuto necessaria anche una valutazione per competenze. 

 

6.7 PROGRAMMA DISCIPLINARE FISICA  
 

LIBRO DI TESTO  

Titolo: Le traiettorie della fisica.azzurro.  Seconda edizione. 

Elettromagnetismo. 

Autore: Ugo Amaldi 

Casa editrice: Zanichelli 

 

OBIETTIVI 

ABILITÀ: 

Saper inquadrare in un contesto storico le teorie sviluppate dai principali 

esponenti della fisica negli ultimi secoli e saper descrivere, mediante un 

linguaggio scientifico, i concetti principali che hanno dato origine a scoperte in 
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ambito scientifico legate soprattutto al campo elettrico, magnetico ed 

elettromagnetico. Saper spiegare le principali argomentazioni legate alla fisica 

contemporanea quali la relatività ristretta e generale, con particolare 

approfondimento alla figura di Einstein. 

 

COMPETENZE: 

Costruire collegamenti logici tra le varie teorie fiche e tra gli esponenti di 

maggior rilievo trattati durante l’anno. 

Comprendere e analizzare gli esperimenti fisici principali che hanno portato ad 

un passo ulteriore verso le nuove teorie di fisica contemporanea. 

Comprendere e analizzare semplici articoli di carattere scientifico e svolgere 

relazioni di ambito fisico dopo la visione di video inerenti alla disciplina. 

 

CONOSCENZE: 

Conoscere e inquadrare in un periodo storico le teorie riguardanti 

elettromagnetismo, magnetismo e le teorie di fisica moderna legate al 

passaggio tra le teorie del 1800 e la relatività. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 ELETTROMAGNETISMO: l’atomo, le cariche, principio attrazione-

repulsione, elettrizzazione da contatto e induzione, polarizzazione, 

legge di Coulomb, campo elettrico, differenza di potenziale, 

teorema di Gauss, simmetrie, condensatori, in particolare 

condensatori piani; 

 LA CORRENTE CONTINUA: Intensità di corrente, corrente continua, 

generatore di tensione, fem, i circuiti elettrici, collegamenti in serie 

e in parallelo, R e C equivalente, la prima e seconda legge di Ohm, 

le leggi di Kirchoff, effetto joule, potenza dissipata, esempi, 

variazione di potenziale legato alla 1° legge di Ohm e alla 2° legge 

di Kirchoff; 

 IL MAGNETISMO: Accenni storici, magneti naturali e artificiali, poli 

magnetici, poli magnetici terrestri e ago magnetico, linee di campo, 

campo magnetico, campo magnetico di un filo rettilineo, di una 
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spira e di un solenoide percorsi da corrente, esempi, la legge di 

Ampere, esperienza di Orsted e Faraday, approfondimenti ; 

 INDUZIONE ELETTROMAGNETICA: definizione corrente indotta, 

campo magnetico che varia in funzione delle corrente indotta, 

esempio di due solenoidi, proporzionalità tra campo magnetico e 

area, velocità e orientamento, flusso del campo magnetico 

variabile, legge di Faraday-Neumann-Lenz, esempi su Pick up in 

relazione alla corrente indotta, alternatore, corrente efficace e 

tensione efficace, centrale idroelettrica e fonti rinnovabili; 

 ONDE ELETTROMAGNETICHE: Cenni storici, teorie di metà 800 che 

misero per la prima volta in relazione campo elettrico e magnetico, 

leggi Maxwell viste in maniera generica, campo elettromagnetico, 

onde elettromagnetiche, relazione E=cB, relazione tra frequenza, 

lunghezza d’onda e spettro elettromagnetico, tipologie di onde: 

radiazione visibile, infrarossi, ultravioletti, onde radio, raggi 

gamma e raggi X, microonde, ottica, corpi luminosi, leggi di 

riflessione e rifrazione, specchi, lenti, difetti oculari e 

approfondimento; 

 EINSTEIN E LA TEORIA DELLA RELATIVITÀ: Enstein (vita, curiosità, 

successi accademici), equivalenza tra massa ed energia, 

collegamento con Maxwell, il problema dell’etere nel 1800, 

esperimento di Michelson e Morley, teoria della relatività ristretta e 

superamento della fisica classica, primo e secondo postulato 

relatività ristretta e conseguenze (contrazione tempo e spazio) con 

esempi (orologio a luce, paradosso dei gemelli, paradosso dell’asta 

e del fienile), muoni, fissione nucleare. Accenni relatività generale. 

 

METODI E STRUMENTI 

METODI:  

Lezioni frontali e partecipate in aula con ausilio di I-Pad e Apple TV, 

caratterizzate dai seguenti elementi: 

- Illustrazione delle finalità e degli obiettivi di ciascun tema affrontato. 
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- Trattazione dei contenuti accompagnata da esempi tratti dal libro di 

testo o proposti dall’insegnante.  

- Schematizzazione dei procedimenti e delle impostazioni risolutive degli 

esercizi.  

- Frequente sollecitazione degli alunni ad intervenire per chiedere 

spiegazioni, chiarimenti o proporre intuizioni e soluzioni. 

- Assegnazione e correzione di compiti a casa da svolgere 

autonomamente.  

- Correzione commentata delle verifiche.  

- Condivisione di approfondimenti, articoli, esercitazioni e schemi in 

formato digitale tramite registro elettronico.  

Videolezioni caratterizzate dai seguenti elementi: 

- Condivisione schermo per mostrare approfondimenti, spiegazioni degli 

argomenti da trattare. 

- Condivisione di schemi, approfondimenti, video, articoli scientifici. 

- Illustrazione delle finalità e degli obiettivi di ciascun tema affrontato. 

- Assegnazione e correzione di compiti a casa da svolgere 

autonomamente.  

MEZZI: 

- Libro di testo in adozione, materiale in formato digitale e cartaceo 

fornito dalla docente. 

- Utilizzo di Classroom per inviare materiale di approfondimento, 

schemi, articoli e video in relazione all’argomento svolto 

- YouTube per la visione di brevi filmati necessari per la completa 

acquisizione dei concetti. 

- I-Pad e Apple - TV utilizzati in aula. 

- Classroom per creare videolezioni. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata verificata attraverso: prove scritte, prove orali e 

valutazione per competenze elaborando relazioni di ambito fisico (in un 

contesto storico ben preciso). 
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In particolare, analizzando la MODALITÀ DI VALUTAZIONE durante la DAD si 

specifica che, a causa dell’emergenza del Covid-19, gli studenti sono stati 

valutati con interrogazioni orali e per competenze attraverso valutazioni di 

elaborati di carattere fisico in funzione di correttezza, coerenza, uso di 

terminologia scientifica e di carattere fisico, commento critico elaborato in 

relazione alle conoscenze e competenze acquisite durante le videolezioni. 

 

6.7.1 SCHEDA CLIL  
 

Docente: Prof.ssa C.Tremolaterra 
Disciplina coinvolta: Fisica  

Lingua: inglese 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI • Electric charge and electric forces; 

• The principles of electromagnetic 

induction (focus on renewable 

energy plants); 

• Electromagneticwaves(focus on 

radio waves, microwaves, gamma-

rays, x-rays, infra-red rays); 

• Betweenelectromagneticwaves and 

specialrelativity : the light (light 

speed, light features, historicalorigin 

of light speed) ; 

Specialrelativity (twinparadox, time 

dilation and lenght contraction).  

MODELLO OPERATIVO • Lezione frontale  

Discussione in aula 

METODOLOGIA/MODALITÀ DI 

LAVORO 

Cooperative Learning: piccoli gruppi 

classe con lo scopo che ogni gruppo 

attivi un processo di reciproco aiuto e 

di corresponsabilità del percorso. 
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Insieme all’obiettivo di rielaborazione 

e acquisizione dei concetti, si 

sviluppano competenze e abilità 

sociali (interpersonali) indispensabili 

per mantenere un livello di 

cooperazione qualitativamente alto. 

RISORSE (materiali sussidi) 

 

Presentazioni fornite dalla docente, 

materiale testuale/video presente su 

alcuni siti indicati dalla docente. 

MODALITÀ E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

• Colloquio orale 

• Progetto di gruppo: 

approfondimento di un argomento 

indicato dalla docente in lingua 

inglese. 

MODALITÀ E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

 

Valutazione per competenze: capacità 

di rielaborare le risorse fornite 

dall’insegnante per creare un prodotto 

condiviso. 

Capacità di esposizione del progetto di 

fisica in lingua inglese utilizzando 

terminologia specifica. 

MODALITÀ DI RECUPERO In itinere. 

 

 

6.8 PROGRAMMA DISCIPLINARE  DISCIPLINE 
PROGETTUALI 
 
LIBRO DI TESTO 

Non è stato adottato alcun libro di testo. 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE. Conoscere e saper adeguatamente rappresentare un progetto 

architettonico nei suoi diversi elementi:la rappresentazione tridimensionale 
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dell’elemento architettonico e degli spazi urbani;lo studio delle finiture e dei 

materiali da utilizzare per dare un aspetto estetico al fabbricato; la 

rappresentazione e l’ideazione di un progetto urbanistico;saper spiegare e 

discutere le ragioni compositive e formali che stanno alla base dell’idea 

progettuale, anche tramite l’utilizzo di book di schizzi, suggestioni, immagini, 

articoli, approfondimenti vari, ecc. 

COMPETENZE.La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche 

ed intellettuali e la lorointerazione intesa come “pratica artistica” è 

fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa; 

attraverso la “pratica artistico – progettuale”, ricercando e interpretando il 

valore intrinseco alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo 

studente coglierà il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale 

dell’architettura. L’intento sarà quindi quello di orientare gli studenti verso lo 

studio e la rappresentazione dell’architettura nel contesto ambientale, urbano e 

paesaggistico in cui il progetto è inserito, utilizzando supporti cartografici, 

grafici e/o multimediali, riproduzioni fotografiche, ecc.. Dovrà saper 

rappresentare un’architettura nelle sue diverse tipicità: progettazione di 

architetture ad interessepubblico, di grandi spazi esterni (progettazione 

urbanistica), di elementi d’arredo. Uno degli obiettivi delcorso sarà dedicato 

alla gestione e alla contaminazione tra i vari linguaggi che le discipline 

progettualimettono in campo, in particolare l’uso di strumenti informatici quali 

autocad, rhinoceros, lumion, photoshop. Sivalorizzano inoltre le capacità di 

ricerca, individuali o di gruppo e le abilità di archiviazione di 

informazioni,suggestioni, immagini e di tutto il materiale che lo studente 

ritiene utile per accrescere il proprio personale bagaglio culturale. 

ABILITÀ. Saper analizzare, relazionare ed utilizzare gli elementi necessari che 

concorrono all’elaborazioneprogettuale di un tema architettonico anche a scala 

urbana. Saper rappresentare graficamente il tema architettonico proposto 

dall’idea iniziale (concept) ad un progetto di massima. Saper strutturare, in 

modo trasversale, collegamenti con diversi saperi disciplinari. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Progetto del masterplan per la ricostruzione della città di Amatrice; 
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• Progetto di una serie di edifici per la ricostruzione di Amatrice quali: 

municipio;biblioteca; museo; chiesa; area commerciale; zone residenziali; 

aree sportive; studio della nuova piazza. 

• Progetto per il recupero del fabbricato ex circoscrizione ovest in “casa delle 

associazioni”. 

 

METODI E STRUMENTI 

Le lezioni frontali e di revisione dei progetti si sono svolte principalmente 

nellaboratorio di progettazione, si sono utilizzati in taluni progetti gruppi di 

lavoro, si sono attivate attività di recupero ed integrazione in itinere. Gli 

strumenti utilizzati sono il laboratorio con i programmi per la progettazione, la 

biblioteca di istituto, varie riviste di settore, manuali tecnici. A completamento 

dei metodi di formazione vi sono le uscite didattiche e le visite a mostre 

dedicate specificatamente all’architettura. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E ALUTAZIONE: 

E’ prevista la valutazione di ogni singolo progetto proposto, dasvolgersi in 18 o 

più ore, sotto l’aspetto morfologico-formale così come una valutazione 

complessiva dei singoli elementi inseriti nel contesto urbano. La valutazione 

viene attribuita sia all’organizzazione spaziale interna che dell’aspetto estetico 

dell’organismo architettonicosecondo gli indicatori contenuti nella griglia 

ministeriale fornita per la valutazione della II prova in sede di Esame di Stato. 

 
OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DAD  

La gestione a distanza degli studenti è stata effettuata tramite la piattaforma 

MasterCom per la condivisione dei materiali quali link, riviste specifiche, file 

PDF e presentazioni PPT, e video lezioni. Le lezioni online sono state svolte 

usando la medesima piattaforma; gli elaborati grafici svolti dagli allievi sono 

stati inviati tramite posta elettronica per le revisioni e le correzioni. La didattica 

a distanza non può sopperire, se non in parte, il lavoro puntuale e di guida 

svolto in classe dall’insegnante, specialmente nella fase ideativa. Pertanto si è 

reso necessario affrontare un minor numero di temi progettuali rispetto alla 
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programmazione prevista. Si è fornito agli studenti una serie di contenuti di 

architettura moderna con l’obiettivo di fargli acquisire la capacità di 

riconoscere, analizzare e collocare storicamente autori e opere architettoniche, 

stimolandoli a cogliere connessioni con le materie di Storia e Storia dell’arte 

anche in considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’Esame 

di Stato.  

 

6.9 PROGRAMMA DISCIPLINARE LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 
 

LIBRO DI TESTO 

Non è stato adottato alcun libro di testo. 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE. Conoscenza dei metodi della rappresentazione grafica e del 

disegno tecnico, da saper declinare nella rappresentazione di temi progettuali 

più complessi, - Conoscenza delle convenzioni grafiche specifiche del disegno 

tecnico, - Conoscenza delle fasi dell’iter progettuale (Riferimenti, schizzi di 

progetto, rappresentazione grafica a cad, impaginazione elaborato, stesura di 

una relazione illustrativa) - Conoscenza di diversi metodi grafici e multimediali 

per analizzare e presentare il proprio elaborato 

 

COMPETENZE. Utilizzare un metodo di lavoro basato sullo sviluppo dell'iter 

progettuale organizzato per fasi successive, sapendone distribuire tempistiche 

(18 ore per traccia) e modalità - Riconoscere gli elementi costitutivi 

dell'architettura (tipologia, funzione, aspetti formali, logiche distributivi, 

rapporto con il contesto). - Conoscere la storia dell'architettura moderna e 

contemporanea attraverso l'uso di riviste di settore e sitografie consigliate. 

Consapevolezza nell'individuazione dei riferimenti progettuali mirando la 

ricerca nel web. 

 

ABILITÀ. Utilizzare le diverse tecniche di rappresentazione sia di tipo 

tradizionale, sia tramite supporto informatico (disegno a mano libera, 
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proiezioni ortogonali, assonometria, prospettiva, modelli tridimensionali), 

finalizzandole all’ elaborazione e alla rappresentazione finale del progetto. - 

Utilizzare criteri di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione, 

scomposizione e aggregazione di volumi, nel processo compositivo o 

nell’analisi di un’opera data. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Svolgimento traccia ministeriale: Esame di Stato 2015/2016_Progettazione 

per il recupero dello spazio di una chiesa sconsacrata. 

• Svolgimento traccia ministeriale: Esame di Stato 2017/2018_Progettazione di 

Città Museo. 

• Concorso di idee_progettazione di uno Poster grafico d’archiettura 

• Concorso di idee_progettazione di un bivacco in ambiente alpino. 

• Omaggio ad Enzo Mari: reinterpretazione del gioco 

• Bs-Bg città della cultura: vivere la città 

• Concorso di idee_progettazione di uno Logo : strada del Vino, colli dei 

Longobardi. 

• Svolgimento traccia ministeriale: Esame di Stato 2015/2016_Progettazione di 

un museo per area archeologica. 

 

METODI E STRUMENTI 

Ogni progetto viene “raccontato” tramite la stesura di un concept che testimoni 

l’iter percorso, la bontà dei riferimenti progettuali, la rappresentazione 

dell’architettura. Questo elaborato verrà valorizzato dalle competenze 

individuali e dalla contaminazione di più linguaggi (schizzi, disegni cad, 

fotomontaggi, video, ecc.). Uso dei programmi licenziati dalla scuola (Autocad, 

Rhinoceros, Suite Adobe, Lumion). L’uso della biblioteca, con le riviste e le 

monografie che offre (e delle informazioni tratte da vari supporti internet) 

costituisce la base culturale nella quale affonda le radici il progetto proposto di 

volta in volta. Le lezioni si sono tenute principalmente in aula di informatica. 

Dal mese di ottobre 2020: modalità di didattica a distanza tramite piattaforma 

Mastercom. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le prove sono pratiche: il progetto viene valutato secondo gli indicatori 

contenuti nella griglia ministeriale fornita per la valutazione della II prova in 

sede di Esame di Stato. 

 

6.10 PROGRAMMA DISCIPLINARE IRC  
 
LIBRO DI TESTO  

Nel corso delle lezioni è stata utilizzata la Bibbia, i documenti del Magistero 

della Chiesa e vari articoli riguardanti il tema trattato forniti dal docente. Per 

l‘integrazione del programma sono stati usati alcuni audiovisivi.  

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE. Lo studente: 

-riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in 

prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 

- conosce l‘identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti 

fondanti, all‘evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e 

alla prassi di vita che essa propone; 

- studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento 

ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 

globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

- conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, la concezione 

cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

 

COMPETENZE 

Lo studente sa: 

- Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
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all‘esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e l‘incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.  

La seguente proposta, si riferisce alle ”Indicazioni per l‘insegnamento della 

Religione Cattolica nelle scuole secondarie superiori nelle scuole del secondo 

ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione” dell‘Intesa tra MIUR 

e CEI del 28/06/2012, divenuta D.P.R. 176 del 20/08/2012. Tale proposta si 

fonda sulla ”rete” dei nuclei tematici scelti perché funzionali a raggiungere la 

finalità educativa. La logica degli OSA (declinati in Competente, Conoscenze e 

Abilità) è tale da permettere all'insegnante di finalizzare i contenuti, ossia di 

preferire alcuni temi ad altri. E' così che l'IRC apporta il proprio contributo al 

raggiungimento dello sviluppo integrale della persona, fondamentale finalità 

della scuola.  

 

ABILITÀ. Lo studente: 

- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e 

dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

Ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e 

della cultura; 

- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere; 

- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: 

istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni famigliari 

ed educative, soggettività sociale. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

• Dichiarazione dei diritti umani.  
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• Morale e valori del cristianesimo.  

• Tecnica ed etica a confronto.  

• Il miracolo della vita.  

• L’embrione.  

• Funzionalismo.  

• Il limite.  

• La bellezza.  

• Prendersi cura al tempo della pandemia.  

• Vita e indifferenza a confronto.  

• Dipendenza affettiva.  

• Passione.  

• Ciclo di vita.  

• Differenza di genere.  

• Analisi storica della morte e del morire.  

• Eutanasia 

 

METODI E STRUMENTI 

 Lezioni frontali partecipate con dibattiti, lavori di gruppo che hanno aiutato ad 

esprimere liberamente i propri giudizi e la propria riflessione critica. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 Interrogazioni orali. 

 
 

6.11 PROGRAMMA DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE  
 

LIBRO DI TESTO 

Non è stato adottato alcun libro di testo. 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE: Conoscere ed acquisire le capacità coordinative e condizionali. 

COMPETENZE: Sapere eseguire gesti motori nelle varie discipline sportive. 
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ABILITÀ: Dimostrare abilità e destrezza nello svolgere I fondamentali dei vari 
sport. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Pallamano in presenza 

Tematiche sulla salute in dad 

Sport di squadra in dad 

Sport con gli attrezzi in dad 

Atletica in dad 

Atletica in presenza 

METODI E STRUMENTI 

 Lezione frontale e lavoro a gruppi. 

Durante la didattica a distanza abbiamo alternato lezioni teoriche, spaziando 
da tematiche sulla salute alla conoscenza dei vari sport, a lezioni di attività 
fisica a distanza, responsabilizzando gli studenti. 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Prove scritte sotto forma di punteggio. La valutazione sui punti svolti che 
corrispondevano ai voti dal 5 al 10. 

 
6.12 PROGRAMMA DISCIPLINARE EDUCAZIONE CIVICA 
 
OBIETTIVI 

Uno dei principali obiettivi del’attuale Quadro strategico per la cooperazione 

europea nel settore dell'istruzione e della formazione, fino al 2020, è la 

promozione di equità, coesione sociale e cittadinanza attiva attraverso 

l‘istruzione scolastica. 

Il Consiglio d‘Europa, in particolare il documento pubblicato nel 

2016:Competences for democratic culture. Living togheter as equals in 

culturally diverce democratic societiesindica le competenze che le persone 

dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per contribuire alla 

cultura della democrazia e vivere come uguali in società democratiche 

culturalmente diverse. 
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Il modello concettuale delle competenze prevede l‘assunzione di: 

 Valori: valorizzazione della dignità umana e dei diritti umani; valorizzazione 

della diversità culturale; valorizzazione della democrazia, della giustizia, 

dell‘equità, dell‘uguaglianza, della preminenza del diritto. 

 Atteggiamenti: apertura all‘alterità culturale e ad altre credenze, visioni del 

mondo e pratiche diverse; rispetto; senso civico; responsabilità; 

autoefficacia; tolleranza dell‘ambiguità. 

 Abilità: abilità di apprendimento autonomo; abilità di analisi e riflessione 

critica; abilità di ascolto e osservazione; empatia; flessibilità e adattabilità; 

abilità linguistiche, comunicative, plurilinguistiche; abilità di cooperazione; 

abilità di risoluzione dei conflitti. 

 Conoscenza e comprensione critica: conoscenza e comprensione critica di sé; 

conoscenza e comprensione critica dei linguaggi e della comunicazione; 

conoscenza e comprensione critica del mondo: politica, diritto, diritti umani, 

cultura e culture, religioni, storia, media, economia, ambiente, sviluppo 

sostenibile. 

Sono indicazioni del tutto coerenti con le Raccomandazioni del Parlamento 

Europeo e del Consiglio dell‘UE del 18/12/2006, che presentano le otto 

Competenze chiave per l‘apprendimento permanente: comunicazione nella 

madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica e 

competenze di base in scienza e tecnologia; competenza digitale; imparare ad 

imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

consapevolezza ed espressione culturale. 

Queste sono le competenze ”di cui un individuo ha bisogno per la realizzazione 

e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l‘inclusione e l‘occupazione”, 

comprendono le competenze culturali afferenti alle diverse discipline, quelle 

metacognitive, metodologiche e sociali, necessarie ad operare nel mondo e a 

interagire con gli altri. 

Le stesse sono assunte nelle Indicazioni Nazionali come ”orizzonte di 

riferimento” e finalità generali del processo di istruzione. 

 

1. OBIETTIVO: DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIRITTI UMANI 

1.1 COMPETENZE 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso. 



   

52 
 

• Osservare e interpretare ambienti, fatti e fenomeni. 

• Riconoscersi come persona, studente, cittadino, futuro lavoratore (italiano, 

europeo, del mondo), alla luce della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell‘Uomo, del dettato costituzionale e delle leggi nazionali, della normativa 

europea. 

• Riconoscere il diritto alla sicurezza e alla salute come valore personale e 

sociale. 

• Riconoscere e rispettare i principi che costituiscono il fondamento etico delle 

società sanciti dalla Costituzione e dalle Carte internazionali. 

• Individuare nella realtà storica o attuale i casi in cui i diritti sono agiti o sono 

negati. 

• Saper cercare informazioni e riconoscervi le azioni, il ruolo e la storia delle 

organizzazioni nazionali, internazionali e diassociazioni poste al servizio della 

dignità umana. 

 

1.2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

•  Riconoscere in fatti e situazioni il rispetto della dignità propria e altrui e la 

necessità delle regole dello stare insieme. 

• Riconoscere situazioni lesive dei diritti propri e altrui e assumere 

atteggiamenti di tutela. 

• Analizzare i principi fondamentali e gli articoli della Costituzione 

maggiormente connessi alla vita sociale quotidiana e collegarli alla propria 

esperienza. 

• Comprendere nell‘evoluzione dei testi nazionali e internazionali il fondamento 

nella tutela dei diritti dell‘uomo. 

• Organizzare in un quadro unitario le conoscenze in merito a: diritti/doveri, 

diritti dell‘uomo e diritti del cittadino, sistemi che tutelano i diritti e regolano i 

rapporti tra cittadini. 

• Avere cura di sé. 

• Argomentare su tematiche relative alla negazionedei diritti nel mondo, nella 

storia e nell‘attualità. o Riflettere sulle responsabilità personali, sociali edei 

governi. 
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• Riconoscere le azioni, il ruolo e la storia di. organizzazioni mondiali e di 

associazioni internazionali per i diritti umani. 

 

2. OBIETTIVO: IDENTITÀ E APPARTENENZA 

2.1 COMPETENZE 

• Individuare gli elementi che contribuiscono a definire la propria identità. 

• Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Essere disposto ad analizzare sé stesso, ad aprirsi alla comprensione degli 

altri, a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

• Orientare le proprie scelte in modo consapevole. 

• Riconoscersi come persona, studente, cittadino, lavoratore. 

• Essere consapevole delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli 

organi che lo governano, ai diversi livelli di organizzazione sociale e politica. 

• Riconosce la propria appartenenza nazionale all‘interno dell‘appartenenza 

europea e mondiale. 

• Interpretare i sistemi simbolici e culturali della società. 

•  Conoscere la storia nazionale anche contemporanea, attraverso i documenti 

e le testimonianze. 

 

2.2 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Presentare la propria identità. 

• Riflettere sulle trasformazioni e sulle scelte inerenti al sé. 

• Accettare i cambiamenti legati alla crescita sia a livello fisico che 

emotivo/relazionale,anche chiedendo aiuto quando occorre. o Sviluppare 

atteggiamenti consapevoli ecorretti per il benessere e la salutepersonale. 

• Analizzare e valutare il proprio metodo dilavoro, individuare il proprio stile 

cognitivo. o Acquisire autonomia di lavoro. 

• Accettare e valorizzare le differenze. 

• Prepararsi alla scelta del percorso formativodel secondo ciclo degli studi, con 

la consapevolezza delle offerte presenti sul territorio e delle proprie 

inclinazioni. 
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•  Identificare e distinguere ruolo e funzioni degli organi costitutivi dello Stato 

Italiano. 

• Saper individuare, anche nelle situazioni concrete, gli scopi e i benefici 

dell‘Unione Europea. 

• Individuare nella molteplicità dei simboli quelli relativi alla realtà nazionale, 

europea e internazionale. 

• Valorizzare e diffondere le opere meritorie dei rappresentanti della giustizia e 

delle forze dell‘ordine nel nostro tempo. 

 

3. OBIETTIVO: ALTERITÀ E RELAZIONE 

3.1 COMPETENZE 

• Applicare nella propria esperienza quotidiana comportamenti di rispetto 

dell‘altro. 

• Rispettare. le regole condivise. 

• Assumersi le proprieresponsabilità. 

• Chiedere aiuto quando si è indifficoltà e saper fornire aiuto achi lo chiede. 

• Impegnarsi per portare atermine un lavoro iniziato dasolo o insieme ad altri. 

• Conoscere e rispettare la funzione delle regole e delle norme, nonché il valore 

giuridico dei divieti. 

• Riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, 

in un‘ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

3.2 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere e confrontarsi con l‘altro da sé. 

• Comprendere la necessità di una relazionepositiva tra compagni per creare 

un ambientefavorevole;assumere atteggiamenti empatici. 

• Gestire rapporti interpersonali basati sullacooperazione, lo scambio, 

l‘accettazione 

• dell‘altro. 

• Utilizzare forme espressivo – comunicativeimprontate all‘apertura e al 

dialogo. 

• Assumere comportamenti di accoglienza esolidarietà. 
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• Riconoscere e rispettare il rapporto tra iconcetti di responsabilità e libertà. 

• Accettare e valorizzare le differenze epartecipare al processo di inclusione. 

• Riconoscere la necessità delle regole dellostare insieme nonché il valore 

giuridico delle 

• norme. 

• Usare consapevolmente le nuove tecnologie. 

• Individuare invarianti e interazioni nellediverse culture. 

• Riconoscere gli atteggiamenti prevaricatori. 

 

4. OBIETTIVO: AZIONE E PARTECIPAZIONE 

4.1 COMPETENZE 

• Essere disposto/a a misurarsi con le novità e con gli imprevisti. 

• Impegnarsi a portare a termine il proprio lavoro. 

• Collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le 

proprie personali opinioni e sensibilità. 

• Impegnarsi ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento del proprio contesto di vita. 

• Essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive, degli 

organi che lo governano ai diversi livelli di organizzazione sociale e politica; 

partecipare alle iniziative proposte per una sempre maggiore collaborazione 

tra scuola ed enti locai e territoriali. 

• Condividere principi e regole, adottare atteggiamenti responsabili per la 

difesa e la tutela della persona e della collettività. 

• Condividere principi e regole, adottare atteggiamenti responsabili per la 

difesa e la tutela dell‘ambiente e del patrimonio culturale. 

• Dimostrare originalità e spirito di iniziativa 

 

4.2 OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

• Collaborare all‘elaborazione e alla realizzazione dei diversi progetti promossi 

dalla scuola e dal territorio 

•  Riflettere su comportamenti individuali e di gruppo. 

• Riflettere e trovare soluzioni costruttive per la risoluzione di piccole ostilità. 



   

56 
 

• Osservare con spirito critico. 

• Mettere in atto atteggiamenti di prevenzionee di tutela nei confronti di 

atteggiamenti diprevaricazione. 

• Assumere comportamenti collaborativi concoetanei ed adulti. 

• Partecipare al processo di accoglienza e diintegrazione di tutti gli studenti 

all‘internodella scuola. 

• Assumere, nell‘ambito scolastico, un ruoloattivo e propositivo in forme di 

partecipazionediretta ad iniziative di diversa tipologia. 

• Partecipare alle iniziative promosse per unasempre maggiore collaborazione 

tra scuolaed enti locali territoriali. 

• Conoscere, valorizzare, avere cura delpatrimonio naturale e culturale del 

proprioterritorio di appartenenza. 

• Applicare nella propria esperienza quotidianacomportamenti di rispetto 

dell‘ambiente, di conservazione e tutela. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PROGRAMMA: 

TEMI CONTENUTI 

1 

Principi fondamentali della Costituzione, 
come si ottiene la cittadinanza, i diritti 
inviolabili dell’uomo (primi articoli Cost.)  

La struttura dello Stato italiano, 
Parlamento, Governo,  Magistratura, 
Presidente della Repubblica, Corte 
Costituzionale  

2 

Diritto al lavoro, principi costituzionali in 
materia di lavoro, lo sciopero, retribuzione 
minima, le donne nel mondo del lavoro, la 
sicurezza sul lavoro 

3 
La politica: i partiti politici, diritto di voto, il 
referendum 
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TEMI CONTENUTI 

4 

La Guerra Fredda:Il progressivo svilupparsi 
della contrapposizione USA-URSS attraverso 
il quadro delle conferenze interalleate tra il 
1944 e il 1945. Il concetto di guerra fredda e 
di cortina di ferro. La dottrina Truman e la 
strategia del containment e il piano Marshall. 
Il concetto di sfere di influenza e stati 
satellite. 

5 

Organizzazione delle Nazioni Unite, la NATO 
e altre organizzazioni internazionali (come 
WTO, FMI)  

6 

Studio dell’Agenda 2030 e i 17 goal, studio 
del programma d’azione politica per lo 
sviluppo sostenibile nel terzo millennio  

7 
Partecipazione a incontri tenuti da 
professionisti in via telematica 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali e dibattito in classe. 

Visione di film/documentari. 

Incontro con professionisti e relatori esterni alla scuola. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al termine di ogni modulo, i docenti provvederanno a somministrare agli alunni 

prove di verifica in forma scritta. 
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7. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI  
 

7.1 VIAGGI D‘ISTRUZIONE E ATTIVITÀ  CULTURALI 
INTEGRATIVE  
(C. M. 14/10/1992 n° 291 e successive modifiche)  
 

Tipologia 
Ambito 

Disciplinare 
Temi  Luogo Tempi 

Incontro 
presentazion
e esami di 

Stato 

- 
Focus Maturità 

Collegio Lucchini Online 23 marzo 2021 

Webinar 
Educazione 

civica 

Webinar Uni Parma: 
“La tutela dei diritti 
fondamentali del 
detenuto oltre i 

luoghi comuni e gli 
stereotipi” 

Online 24 marzo 2021 

Incontro 
informativo 

Salute e 
volontariato 

Incontro AIRC Online 1 aprile 2021 

Incontro 
informativo 

Salute e 
volontariato 

Incontro AVIS Online 8 aprile 2021 

Incontro 
informativo 

Filosofia 
Seminario “Sogni 

profetici nel mito e 
nella filosofia” 

Online 12 aprile 2021 

Webinar 
Educazione 

civica 

Webinar Uni Parma: 
“Regole 

penitenziarie 
europee e ruolo 

delle corti 
sovranazionali” 

Online 15 aprile 2021 

Webinar 
Educazione 

civica 

Webinar Uni Parma: 
“Sovraffollamento e 
salute in carcere: 

non solo emergenza 
pandemica” 

Online 22 aprile 2021 

Incontro 
preparazion
e esami di 

Stato 

- 
Focus maturità 

Collegio Lucchini Online 30 aprile 2021 

Webinar 
Educazione 

civica 

Webinar Uni Parma: 
“Pena rieducativa e 
ergastolo ostativo: 

Online 30 aprile 2021 
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il diritto della 
speranza” 

Webinar 
Educazione 

civica 

Webinar Uni Parma 
“Lavoro 

penitenziario ed 
esecuzione penale 
esterna: temi per il 

welfare” 

Online 5 maggio 2021 

Webinar 
Educazione 

civica 

Incontro dal titolo 
“Principi e diritti 
fondamentali”, 
tenuto dalla 

professoressa 
Adriana Apostoli 

Online 5 maggio 2021 

Webinar Educazione 
civica 

Webinar Uni Parma 
“Il rego folle, dopo 

gli opg. 
L’esperienza delle 

residenze per 
l’esecuzione delle 

misure di sicurezza 
(REMS)” 

Online 7 maggio 2021 

 

7.2 PROGETTAZIONI DISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI  
 
PROGETTI DISCIPLINARI  
 

Disciplina Progetto Tipologia Luogo 

Discipline 

progettuali 

Concorso di idee 

2019: 

“Là certo, si può” 

Progettazione 
Laboratorio di 

architettura 

Discipline 

progettuali 

Ristrutturazione 

sede della 

Circoscrizione di 

Brescia Ovest nella 

Casa delle 

Associazioni (con il 

patrocinio del 

Comune di Brescia) 

Progettazione 
Laboratorio di 

architettura 
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PROGETTI MULTIDISCIPLINARI  

Nell'ambito dei progetti multidisciplinari gli studenti sono stati impegnati nella 

realizzazione delle opere che sono state esposte durante la mostra di fine 

anno. Purtroppo l’emergenza legata al COVID-19 ha impedito la conclusione 

del programma disciplinare per l’anno scolastico 2019/2020, pertanto lo stesso 

tema è stato nuovamente sviluppato nel corso dell’anno scolastico in corso, 

anche se le attività sono state parzialmente ostacolate o ridimensionate per via 

delle difficoltà legate ai periodi di Didattica a Distanza.  

 

Percorsi tematici Discipline coinvolte  Luogo Periodo 

Tra utopia e realtà Tutte Istituto a.s. 2018/19 

La pittura è una 
poesia muta e la 

poesia è una 
pittura cieca 

Tutte Istituto  a.s. 2019/20  

La pittura è una 
poesia muta e la 

poesia è una 
pittura cieca 

Lingua e cultura 
inglese, Lingua e 

letteratura italiana, 
Filosofia 

Istituto  a.s. 2020/21 

 

7.3 ATTIVITÀ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

Gli studenti, durante gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, sono stati 

coinvolti in attività al fine di approfondire tematiche di cittadinanza e 

Costituzione, mediante iniziative quali incontri e conferenze. 

Le attività in questione sono sintetizzate di seguito: 

 

Anno scolastico 2018/2019: 

 

INCONTRI E CONFERENZE: 

DATA  DESCRIZIONE DELL’INCONTRO 

25/3/2019 
 

Incontro con il direttore delle risorse umane di Microsoft 
Italia, autore del libro “Il futuro del lavoro spiegato a mia 
figlia”. 
 
COMPETENZE: Comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Capacità di far 
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fronte all'incertezza e alla complessità, di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un interesse comune o pubblico.  Sostegno 
della diversità sociale e culturale, della parità di genere e 
della coesione sociale. 

28/3/2019 

Educazione alla legalità economica: incontro con la Guardia 
di Finanza. 
 
COMPETENZE: Comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un interesse comune o pubblico. Sostegno 
della diversità sociale e culturale, della parità di genere e 
della coesione sociale. 

 

Anno scolastico 2019/2020: 

 

INCONTRI E CONFERENZE: 

DATA  DESCRIZIONE DELL’INCONTRO 

13/11/2019  

Visione del film-documentario di F. Cavalli: Viaggio in Italia: 
la Corte Costituzionale nelle carceri. 
Incontro: La Corte Costituzionale nelle carceri, intervento a 
cura di Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale. 
 
COMPETENZE: Comprensione delle strutture e dei concetti 
sociali, economici, giuridici e politici. Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare. Capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di riflettere su sé 
stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un interesse comune o pubblico. Sostegno 
della diversità sociale e culturale, della parità di genere e 
della coesione sociale. 
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18/02/2020 
 

Progetto Martina promosso da Lions Club Garda Valtenesi sul 
Codice europeo per i tumori.  
 
COMPETENZE: Capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 
scientifiche, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici. Comprensione 
della responsabilità individuale del cittadino. Atteggiamento 
di valutazione critica e curiosità. Interesse per le questioni 
etiche. Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute, 
propria e altrui, e orientata al futuro. 

 

 

8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  
E PER L‘ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

CLASSE III 

PROGETTI ALUNNI PERIODO 
E DURATA 

DISCIPLINE 

Corso di sicurezza 
(formazione generale 

e rischio basso) 
Tutti 

8 ore di attività 
svolte in  

orario scolastico 
- 

Tirocinio formativo in 
studi o aziende Tutti 

35 ore svolte in 
orario 

extrascolastico 

• Discipline progettuali 
Architettura e 

Ambiente 

Corso di Rhinoceros 
con professionisti 

esterni 
Tutti 

20 ore di attività 
svolte  

in orario scolastico  
 

• Laboratorio di 
Architettura 

• Discipline progettuali 
Architettura e 

Ambiente 

Corso di 
Orientamento alla 

Moda 

Allegri 
Bertola 
Conti 

Lazzari 
Lilloni 

Mazzarino 
Savino  

Scotellaro 

40 ore di attività 
svolte in  

orario scolastico 
ed extrascolastico 

 

- 
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CLASSE IV 

PROGETTI ALUNNI PERIODO 
E DURATA 

DISCIPLINE 

Corso di Rhinoceros 
con professionisti 

esterni 
Tutti 

20 ore di attività 
svolte  

in orario scolastico  
 

• Laboratorio di 
Architettura 

• Discipline progettuali 
Architettura e 

Ambiente 

Concorso di idee 
2019/20 

Là certo, si può! 
Tutti 

6 ore di attività 
svolte in  

orario scolastico 
ed extrascolastico 

 

• Discipline progettuali 
Architettura e 

Ambiente 

 

CLASSE V 

PROGETTI ALUNNI 
PERIODO 
E DURATA 

DISCIPLINE 

Corso di Rhinoceros 
con professionisti 

esterni 

Tutti 
 

20 ore di attività 
svolte  

in orario scolastico  
 

• Laboratorio di 
Architettura 

• Discipline progettuali 
Architettura e 

Ambiente 

Orientamento 
Università Mendrisio 

Tutti 

1 ora e 30 minuti 
di attività svolta 
online in orario 

extrascolastico il 
21 gennaio 2021 

- 

Orientamento 
Istruzione e lavoro 

Forze armate e 
Polizia 

Tutti 

1 ora e 30 minuti 
di attività svolta 
online in orario 

extrascolastico il 
26 gennaio 2021 

- 
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Orientamento rete 
Brescia ITS Tutti 

1 ora di attività 
svolta online in 

orario scolastico il 
9 febbraio 2021 

- 

Orientamento 
UniTrento 

Tutti 

1 ora di attività 
svolta online in 

orario 
extrascolastico il 
17 febbraio 2021 

- 

Orientamento 
generale UniMi 

Tutti 

1 ora di attività 
svolta online in 

orario 
extrascolastico il 
18 febbraio 2021 

- 

Smart Future 
Academy Tutti 

4 ore di attività 
svolta in classe in 
orario scolastico il 

23 aprile 2021 

- 

 

COMPETENZE VALUTATE NEL SECONDO BIENNIO E 5°ANNO 

1 Assumere comportamenti adeguati al contesto lavorativo. 

2 Riconoscere il ruolo assegnato in un team di lavoro.  

3 
Acquisire informazioni relative al progetto da sviluppare e rielaborazione in 
autonomia delle stesse. 

4 
Partecipare costruttivamente alle attività richieste svolgere il compito 
assegnato e ascoltare i suggerimenti dei tutor. 

5 Utilizzare con padronanza e terminologia adeguata la lingua italiana. 

6 
Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione al progetto da 
sviluppare. 

7 
Attività richieste:svolgere il compito assegnato e ascoltare i suggerimenti 
dei tutor. 

8 Utilizzare con padronanza e terminologia adeguata la lingua italiana. 
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9. SIMULAZIONI DI PROVE D‘ESAME ELABORATE 
DALLA SCUOLA  
 
In preparazione all‘Esame di Stato sono state predisposte dal Consiglio di 

Classe le seguenti simulazioni delle prove: 

 

• SIMULAZIONE DI COLLOQUIO ORALE 

Data: 23/4/2021  

Durata: 2 ore  

La simulazione dell’orale, svolta nei tempi previsti dall’Esame di Stato, si è 

svolta in presenza, secondo i criteri stabiliti dai docenti delle aree disciplinari 

interessate. 

 

• SIMULAZIONE DI COLLOQUIO ORALE 

Data: 21/5/2021  

Durata: 2 ore  

La simulazione dell’orale, da svolgere nei tempi previsti dall’Esame di Stato, si 

svolgerà in presenza, secondo i criteri stabiliti dai docenti delle aree disciplinari 

interessate. 
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10. FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE  
 

DISCIPLINE DOCENTI FIRME 

Storia dell’arte Prof. Simone Biazzi  

Lingua e letteratura 
italiana 

Prof.ssa Alessandra Tanghetti  

Filosofia Prof.ssa Cecilia Botturi   

Lingua e Cultura 
inglese 

Prof. Diego Agnelli    

Matematica e Fisica Prof.ssa Cristina Tremolaterra   

Laboratorio di 
architettura 

Prof. Nino Franzoni  

Discipline progettuali Prof. Graziano Ferriani  

Storia  Prof.ssa  Susanna Spendolini  

Scienze motorie Prof. Fabrizio Pedersoli  
IRC Prof. Mirco Boletti  

 

STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE FIRME 

Laura Delfrate  

Gaia Scalvensi  
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ALLEGATI 

 

1. Traccia per la produzione dell’elaborato da consegnare entro il 31 

maggio.  

ELABORATO ESAME DI STATO A. S. 2020-2021 
 

TEMA DIDISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
Sulla base delle metodologie ed esperienze progettuali e laboratoriali di indirizzo acquisite, 
coniugando le esigenze estetiche e concettuali con quelle funzionali e tecnologiche, e in una 
prospettiva multidisciplinareintegrata dagli apporti di altre discipline del percorso di studi il 
candidato sviluppi una personale proposta sul tema di seguito indicato:  
Il Comune di una città bandisce un Concorso nazionale di architettura per la progettazione di un 
nuovo centro culturale, utilizzando parte delle aree di proprietà pubblica poste nella zona centrale 
della città, in un settore di grande rilevanza, in cui sono già presenti importanti funzioni pubbliche e 
culturali. 
La struttura dovrà disporsi su un’area di terreno pianeggiante di circa mq. 2.500 e integrarsi con le 
porzioni di verde esistente, in un unicum che esalti sia la nuova struttura sia l’ambiente circostante.  
L’edificio dovrà contenere al suo interno: 
atrio di ingresso, biblioteca, sala conferenze e seminari (max 50/60 posti), n. 3 uffici, servizi 
igienici, vani tecnici, connettivi orizzontali e verticali, piccolo spazio per erogatori di cibi e 
bevande, depositi. 
Altezza massima dell’edificio m. 8.00 
 
Elaborati richiesti:  
 

 schizzi progettuali; 
 planimetria generale in scala adeguata con l’inserimento del progetto e delle proposte di 

connessione con funzioni e spazi pubblici limitrofi; 
 pianta di tutti i piani in scala 1:200 con indicazione delle funzioni; 
 sezioni e prospetti significativi in scala 1:200 descrittivi delle soluzioni architettoniche 

proposte; 
 eventuale viste 3D esterne contestualizzate e/o interna significativa da intendersi anche 

come viste tratteggiate a mano libera ma proporzionate secondo le regole geometriche 
proprie delle rappresentazioni; 

 studio di un particolare costruttivo significativo del progetto; 
 relazione tecnico - illustrativa del percorso progettuale.  

 
Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, 
affinchèemergano le attitudini personali nell’autonomia creativa, la multidisciplinarità 
dell’elaborato e se del caso l’applicazione delle conoscenze competenze e abilità acquisite nei 
percorsi PCTO. 
 
L’intero percorso progettuale dovrà essere documentato e consegnato tramite una presentazione in 
formato PDF. 
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2. Materiali utilizzati in occasione della simulazione del colloquio orale del 

23 aprile 2021. 

 

 

3. Testi impiegati in occasione della simulazione del colloquio orale del 23 

aprile 2021. 

 

L’ASSIUOLO 

Dov’era la luna? ché il cielo  
notava in un’alba di perla,  
ed ergersi il mandorlo e il melo  
parevano a meglio vederla.  
Venivano soffi di lampi 5 
da un nero di nubi laggiù;  
veniva una voce dai campi:  
chiù... 
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Le stelle lucevano rare  
tra mezzo alla nebbia di latte: 10 
sentivo il cullare del mare,  
sentivo un fru fru tra le fratte;  
sentivo nel cuore un sussulto,  
com’eco d’un grido che fu.  
Sonava lontano il singulto: 15 
chiù... 

Su tutte le lucide vette  
tremava un sospiro di vento:  
squassavano le cavallette  
finissimi sistri d’argento 20 
(tintinni a invisibili porte  
che forse non s’aprono più?...);  
e c’era quel pianto di morte...  
chiù... 

 
LA SERA FIESOLANA 
 
Fresche le mie parole ne la sera 
ti sien come il fruscìo che fan le foglie 
del gelso ne la man di chi le coglie 
silenzioso e ancor s’attarda a l’opra lenta 

5.  su l’alta scala che s’annera 
contro il fusto che s’inargenta 
con le sue rame spoglie 
mentre la Luna è prossima a le soglie 
cerule e par che innanzi a sé distenda un velo 

10. ove il nostro sogno si giace 
e par che la campagna già si senta 
da lei sommersa nel notturno gelo 
e da lei beva la sperata pace 
senza vederla. 

15.  Laudata sii pel tuo viso di perla, 
o Sera, e pe’ tuoi grandi umidi occhi ove si tace 
l’acqua del cielo! 
Dolci le mie parole ne la sera 
ti sien come la pioggia che bruiva 
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20.  tepida e fuggitiva, 
       commiato lacrimoso de la primavera, 
       su i gelsi e su gli olmi e su le viti 
       e su i pini dai novelli rosei diti 
      che giocano con l’aura che si perde, 
25. e su ’l grano che non è biondo ancóra 
      e non è verde, 
      e su ’l fieno che già patì la falce 
      e trascolora, 
      e su gli olivi, su i fratelli olivi 
30.  che fan di santità pallidi i clivi 
       e sorridenti. 
      Laudata sii per le tue vesti aulenti, 
       o Sera, e pel cinto che ti cinge come il salce 
       il fien che odora! 
35.  Io ti dirò verso quali reami 
      d’amor ci chiami il fiume, le cui fonti 
      eterne a l’ombra de gli antichi rami 
      parlano nel mistero sacro dei monti; 
      e ti dirò per qual segreto 
40.  le colline su i limpidi orizzonti 

s’incùrvino come labbra che un divieto 
chiuda, e perché la volontà di dire 
le faccia belle 
oltre ogni uman desire 

45. e nel silenzio lor sempre novelle 
     consolatrici, sì che pare 
     che ogni sera l’anima le possa amare 
     d’amor più forte. 
     Laudata sii per la tua pura morte, 
50. o Sera, e per l’attesa che in te fa palpitare 
      le prime stelle! 
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4. Materiali da utilizzare in occasione della simulazione del colloquio orale 

del 21 maggio 2021. 
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5. Testi da impiegare in occasione della simulazione del colloquio orale del 

21 maggio 2021. 
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