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Presentazione dell’Istituto 

LA STORIA  

Il nostro Istituto nasce come sezione staccata per ragionieri e geometri dell’ITCG “Daverio” di 

Varese e acquisisce l’autonomia nel 1982. Nel 1984 viene intitolato a Don Lorenzo Milani, 

educatore rigoroso e maestro di vita. 

Nell’anno scolastico 2000/2001 viene istituito l’indirizzo professionale per operatori della gestione 

aziendale e turistica e per grafici professionali. Nel dicembre 2003 acquisisce la Certificazione di 

Qualità UNI ISO 9001:2000. Nel gennaio 2007 la sezione professionale grafico trova la sua sede 

definitiva a Venegono Inferiore. 

Il 2010 è l’anno di avvio della “Riforma Gelmini” della scuola superiore che, distinguendo in 

indirizzi Liceali, Tecnici, Tecnologici e Professionali, per il nostro istituto ha comportato le scelte di 

rinunciare ai corsi professionali e di inserire gli indirizzi di Liceo artistico “Audiovisivo”, 

“Multimediale/Grafica”, presso la sede di Venegono, e di introdurre gli indirizzi tecnici 

“Tecnologico: Grafica e Comunicazione”, “Tecnologico: Costruzioni, Ambienti e Territorio” e 

“Tecnico Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing”.  

Nell’anno scolastico 2012/2013, la sezione del Liceo artistico viene integrata dall’indirizzo di studi 

“Architettura e ambiente”. A partire dal 2016/2017 è stato attivato l’indirizzo “Figurativo”. 

L’INDIRIZZO LICEALE 

Il diplomato alla fine del percorso di studi è in grado di: 

Competenze comuni a tutti i licei: 

 padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

 comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

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

 identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 
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 riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

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

 agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Europa oltre che all’Italia, e secondo i 

diritti e i doveri dell’essere cittadini; 

 padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali; 

 utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare; 

 operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 

critica e propositiva nei gruppi di lavoro. 

Competenze comuni a tutti i licei artistici: 

 utilizzare la conoscenza delle opere artistiche e architettoniche, in riferimento ai diversi 

contesti storico-culturali, e dei rispettivi valori estetici, concettuali e funzionali, nelle 

proprie attività di studio, ricerca e produzione; 

 applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali, 

collegando tra loro i diversi linguaggi artistici; 

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

alla presentazione grafica e verbale; 

 utilizzare tecniche, materiali e procedure specifiche rielaborandole in funzione degli 

obiettivi stabiliti e del prodotto finale che si intende realizzare. 

 comporre immagini bi e tridimensionali, statiche e in movimento, intese come installazioni, 

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

 progettare e realizzare soluzioni nuove e creative, a fronte di problemi compositivi, 

comunicativi ed espressivi di diversa natura, compresi quelli relativi alla tutela, 

conservazione e recupero del patrimonio artistico e architettonico. 
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Competenze dell’indirizzo Architettura e ambiente: 

 utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all’elaborazione progettuale di un tema di 

architettura; 

 individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 

principali tipologie architettoniche ed urbanistiche; 

 risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva; 

 utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica. 

Competenze dell’indirizzo Arti figurative- Plastico-pittorico: 

 comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 

tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 

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

 ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

 utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,“book” 

cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, “slideshow”, video, etc.;  

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

Sbocchi professionali: 

Il diplomato dell'indirizzo Architettura e ambiente può operare nell’ambito delle industrie culturali 

e creative (ICC) ed in particolare nei seguenti settori e con i compiti indicati: 

 arti performative: scenografia, space designer; 

 patrimonio storico: assistente restauratore, assistente conservatore e operatore 

museale,promotore ed animatore culturale; 

 architettura: disegnatore con software CAD, allestitore di ambienti espositivi; 

 audiovisivo e multimediale: disegnatore con software CAD; 

 design e pubblicità: designer, art director. 

Il diplomato dell'indirizzo Arti figurative- Plastico-pittorico può operare nell’ambito delle industrie 

culturali e creative (ICC) ed in particolare nei seguenti settori e con i compiti indicati: 
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 arti visive: libera professione, curatore di mostre ed eventi, assistente di artisti o galleristi, 

decoratore, operatore specializzato che propone, sovrintende e/o esegue le opere 

progettuali bidimensionali/tridimensionali; 

 patrimonio storico: restauratore, conservatore e operatore museale, curatore di mostre ed 

eventi, promotore ed animatore culturale;  

 editoria: illustratore, autore di graphic novel; 

 design e pubblicità: designer, art director. 
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1. Presentazione della Classe 

Docenti del Consiglio di classe 

La formazione del Consiglio di Classe è stata stabile per quanto concerne le materie d'indirizzo, 

mentre in alcune materie di base è stata caratterizzata da un avvicendarsi di insegnanti che ha 

imposto di rimodulare e ricalibrare gli interventi del processo didattico educativo nelle discipline 

coinvolte.  

Disciplina Docente 
Ore 

Sett. 
Continuità didattica 

Lingua e letteratura italiana SPERONI ILARIA 4 solo dalla classe IV 

Lingua e cultura straniera 

(Inglese) 
DONETTI MANUELA 3 Si 

Storia ANDREOTTI BARBARA 2 Si 

Filosofia ANDREOTTI BARBARA 2 Si 

Matematica ALBERTINI LJUBA 2 solo classe V 

Fisica ALBERTINI LJUBA 2 solo classe V 

Storia dell’Arte 
BUTTE’ MARIA 

STEFANIA 
3 Sì 

Scienze Motorie e Sportive 
COCQUIO 

ALESSANDRA 
2 solo classe V 

IRC RIZZO SERGIO 1 Sì 

Sostegno 1 MOZZONI ORAZIO 5 solo dalla classe IV 

Sostegno 2 BORRONI LAURA 8 Si 

Sostegno 3 COSTA VALENTINA 2 solo dalla classe IV 
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Sostegno 4 ULANO ROBERTA 4 solo dalla classe V 

Discipline progettuali 

Architettura e Ambiente 
FLAMINI GIOVANNA 6 Sì 

Laboratorio di Architettura CRISEO SANDRO 8 Sì 

Discipline Pittoriche 
FRANGELLA 

ANTONIETTA 
3 Sì 

Discipline Plastiche e 

Scultoree 

SPREAFICO MARIA 

ROSA 
3 Sì 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

FRANGELLA 

ANTONIETTA 
4 Si 

Laboratorio della Figurazione 

scultorea 

SPREAFICO MARIA 

ROSA 
4 Si 

 

Commissari interni 

Al fine di assicurare in sede di esame una equilibrata presenza delle materie, garantire un 

accertamento pluridisciplinare coerente con i contenuti della programmazione e del piano di 

lavoro del Consiglio di Classe, il Consiglio di Classe ha individuato le/i seguenti docenti come 

Commissari interni. 

indirizzo Architettura e ambiente 

Docente Disciplina 

FLAMINI GIOVANNA 
Discipline progettuali 

Architettura e Ambiente 

CRISEO SANDRO Laboratorio di Architettura 

ANDREOTTI BARBARA Filosofia e Storia 
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indirizzo Arti figurative – Plastico-pittorico 

Docente Disciplina 

FRANGELLA ANTONIETTA Discipline Pittoriche e Laboratorio della Figurazione Pittorica 

SPREAFICO MARIA ROSA Discipline Plastiche e Scultoree e Laboratorio della Figurazione 

Scultorea 

ANDREOTTI BARBARA Filosofia e Storia 

 

Profilo della classe 

Composizione della classe 

La classe VC è composta da 22 studentesse e 8 studenti, ripartiti nei due indirizzi Architettura e 

Ambiente (15) e Arti figurative (15), così come indicato dal seguente elenco: 

 

N° Cognome e Nome Indirizzo 

1 Andrisani Chiara Arti Figurative 

2 Bergamin Martina Architettura e ambiente 

3 Bordegoni Mattia Arti Figurative 

4 Comashi Ambra Arti Figurative 

5 Comerio Camilla Arti Figurative 

6 Dovizio Veronica Architettura e ambiente 

7 Faseli Fabiana Arti Figurative 

8 Gay Selina Arti Figurative 

9 Habib Giulio Architettura e ambiente 



12 

 

 

10 Lazzarini Asya Architettura e ambiente 

11 Loia Ulisse Giovanni Arti Figurative 

12 Masciocchi Carola Architettura e ambiente 

13 Massironi Elisabetta Arti Figurative 

14 Nascimbene Tecla Arti Figurative 

15 Pallaro Clarissa Architettura e ambiente 

16 Pasina Gioele Arti Figurative 

17 Pedrazzini Marvin Arti Figurative 

18 Piatti Giulia Arti Figurative 

19 Raimondo Silvia Architettura e ambiente 

20 Renzo Sonia Architettura e ambiente 

21 Rohovska Roksolana Arti Figurative 

22 Salvo Andrea Architettura e ambiente 

23 Schiavone Fabiola Architettura e ambiente 

24 Somaini Riccardo Architettura e ambiente 

25 Summa Giulia Architettura e ambiente 

26 Talamo Pietro Arti Figurative 

27 Turati Noemi Architettura e ambiente 

28 Valletta Erica Francesca Architettura e ambiente 

29 Viero Miriana Arti Figurative 

30 Volpi Cecilia Lucia Architettura e ambiente 
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Storia della classe e sua evoluzione. 

La classe proviene per la maggior parte dei casi dal Biennio comune del nostro Liceo Artistico. 
Quattro allievi non sono stati ammessi alla classe 4. All'inizio del 5 anno di corso sono state 
inserite due allieve che provengono da una classe quinta dello scorso anno. 

Quadri orario 

Quadro orario - ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Piano di Studio: ARCHITETTURA E AMBIENTE  

Disciplina III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4  4  4  

INGLESE 3  3  3  

STORIA 2  2  2  

MATEMATICA 2  2  2  

FISICA 2  2  2  

STORIA DELL'ARTE 3  3  3  

CHIMICA (DEI MATERIALI) 2  2  0  

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 6  6  6  

FILOSOFIA 2  2  2  

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 6  6  8  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2  2  2  

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1  1  1  

Totale  35 35 35 
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Quadro orario - ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 

Piano di Studio: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO 

PITTORICO  

Disciplina III Anno IV Anno V Anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4  4  4  

INGLESE 3  3  3  

STORIA 2  2  2  

MATEMATICA 2  2  2  

FISICA 2  2  2  

STORIA DELL'ARTE 3  3  3  

CHIMICA (DEI MATERIALI) 2  2  0  

FILOSOFIA 2  2  2  

DISCIPLINE PITTORICHE 3  3  3  

DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE 3 3 3 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 3 3 4 

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 3 3 4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 

Totale 35 35 35 
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Descrizione della classe e obiettivi raggiunti 

 

Partecipazione e frequenza Per la maggior parte della classe si registra una frequenza 
regolare alle lezioni. Un piccolo gruppo di allievi presenta un 
numero elevato di assenze, dovute, in alcuni casi, a giustificati 
motivi riportati agli atti, ed in altri, ad un certo utilitarismo 
manifestatosi attraverso assenze strategiche, entrate posticipate 
ed uscite anticipate. 

In merito alla partecipazione, una parte della classe ha saputo 
interagire positivamente e attivamente con i docenti e con i 
compagni, rendendo proficuo il dialogo educativo e il confronto 
tra pari. Un secondo gruppo ha partecipato in modo discreto alle 
attività proposte, migliorando nel corso degli anni le proprie 
competenze sociali. In alcuni casi, è stato invece necessario 
sollecitare la partecipazione. 

Interesse e Impegno Nel complesso la classe ha sempre manifestato un discreto e in 
alcuni casi vivace interesse per le attività proposte sia nelle 
discipline di base che in quelle di indirizzo. L’impegno per un 
gruppo di studenti è sempre stato costante, per altri si è 
dimostrato finalizzato al momento delle verifiche e alcuni 
studenti hanno dimostrato un impegno selettivo e una scarsa 
applicazione nello studio. 

Disponibilità 
all’approfondimento personale 

Alcuni studenti e alcune studentesse hanno saputo cogliere 
pienamente gli stimoli culturali e operativi proposti dai docenti e 
hanno operato degli approfondimenti personali che permettono 
loro di creare dei collegamenti interdisciplinari. 

Comportamento Il comportamento è stato generalmente corretto e collaborativo.  

Durante la classe quarta e nei primi mesi della classe quinta, si è 
rilevata una certa competizione tra gli allievi che ha creato 
tensioni nei rapporti interpersonali e non ha favorito la 
partecipazione, in quanto alcuni/e allievi/e hanno dichiarato di 
avere difficoltà ad intervenire in classe per la paura del giudizio 
dei compagni. Le strategie messe in atto dal Consiglio di Classe 
per favorire la cooperazione e la collaborazione tra gli studenti 
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hanno permesso di attenuare la competizione e di creare un 
ambiente di apprendimento più sereno, sebbene permanga la 
divisione in gruppi. 

Durante le attività di indirizzo, inoltre, alcuni studenti hanno 
dimostrato una scarsa maturità nella gestione dei tempi di lavoro 
dilungandosi sui tempi delle consegne. 

Grado di preparazione e 
profitto 

Sul piano della preparazione e del profitto, nelle discipline di 
base si riscontrano all’interno della classe diversi livelli di 
conoscenze e competenze. Un gruppo di allievi ha conseguito un 
livello mediamente accettabile basato su un apprendimento 
schematico/basico con scarsa rielaborazione dei contenuti 
disciplinari e con risultati non sempre solidi, soprattutto in 
matematica e fisica dove si evidenziano molte fragilità. 

Un secondo gruppo, invece, ha conseguito in modo discreto e in 
alcuni casi buono, le conoscenze disciplinari ed è in grado di 
rielaborarle in modo critico.  

Nelle discipline di indirizzo il profitto risulta mediamente buono e 
per alcuni studenti ottimo, evidenziando uno spiccato senso 
creativo e efficaci capacità progettuali. 

Partecipazione alle attività 
della scuola e del territorio 

Nel corso del triennio e soprattutto a partire dalla classe quarta, 
un gruppo nutrito di allievi ha partecipato attivamente, a vario 
titolo, alle attività organizzate dalla scuola o proposte dal 
territorio mettendo a frutto le competenze curricolari acquisite.  
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Metodologie adottate 

 

Modalità di lavoro del consiglio di classe 

D
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Lingua e letteratura italiana X  X  X  X X X 

Storia X  X  X  X X X 

Filosofia X  X  X  X X X 

Lingua e cultura straniera X  X  X  X   

Storia dell’Arte X  X    X  X 

Matematica X   X X  X X X 

Fisica X   X X  X X X 

Scienze Motorie e Sportive  X  X      

IRC X X X  X  X  X 

Laboratorio Architettura e 
Ambiente X X X X X X  X  
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Laboratorio della figurazione 
plastica X   X X X    

Laboratorio della figurazione 
pittorica X   X X X    

Discipline progettuali 
Architettura e ambiente X X X X X X  X  

Discipline plastiche e scultoree X   X X X    

Discipline pittoriche X   X X X    

 

 

 

Attività di recupero 

All'interno del processo di apprendimento, la valutazione consente ad ogni docente di definire con 

regolarità il livello raggiunto dagli allievi e di promuovere opportune iniziative di sostegno e di 

recupero per gli alunni che presentino difficoltà nel pieno conseguimento degli obiettivi delle 

singole discipline. 

Tutte le discipline hanno svolto un recupero di tipo curriculare e hanno partecipato alla settimana  

del riequilibrio che consiste in una sospensione dell'avanzamento del programma. Quest’ultima è 

stata effettuata durante la settimana degli scrutini del trimestre, dopo le vacanze natalizie ed è 

stata gestita in classe dal docente secondo l’orario di servizio. Dopo la settimana del riequilibrio 

ciascun docente ha svolto la verifica dell’eventuale recupero delle insufficienze 
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2. Obiettivi del Consiglio di Classe 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe perseguono due finalità: lo sviluppo della 

personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la 

preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

Obiettivi educazioni e comportamentali: 

 Rispetto delle regole 

 Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

 Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni 

 Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico 

 Impegno nel lavoro personale 

 Attenzione durante le lezioni 

 Puntualità nelle verifiche e nelle consegne 

 Partecipazione al lavoro di gruppo 

 Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto 

 

Obiettivi cognitivi e disciplinari: 

 Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, i 

procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi 

critici 

 Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli 

argomentare con i dovuti approfondimenti 

 Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici 

 Saper costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per 

relazionare le proprie attività 

 Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni 

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente) 
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento  

Criteri di valutazione deliberati dal Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe si è attenuto ai seguenti criteri adottati dal collegio docenti: 

a. la valutazione ha avuto valore sia sommativo sia formativo tesa ad accertare la preparazione 
dello studente nelle singole fasi del percorso cognitivo: i voti assegnati alle singole prove vanno 
intesi esclusivamente come la quantificazione di una prestazione e non come giudizio sulla 
persona; 

b. la valutazione trimestrale e finale non è risultata dalla media aritmetica dei voti delle verifiche, 
ma ha tenuto conto, oltre che dei dati sul livello complessivo di acquisizione di contenuti e 
competenze, della generale situazione scolastica di ogni alunno;  

c. sono stati quindi considerati come fattori influenti positivamente: la progressione rispetto ai 
livelli di partenza; il grado di impegno, di interesse e partecipazione all’attività scolastica; la 
regolarità della frequenza; la lealtà e la correttezza nei rapporti con gli insegnanti e i compagni; 

d. la gamma dei voti utilizzata nelle varie prove è stata da 1 a 10 secondo la seguente griglia: 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE       VOTO: da 1 a 3 

Non dà alcuna informazione sull’argomento 

Non coglie il senso del testo 

La comunicazione è incomprensibile 

 

DECISAMENTE INSUFFICIENTE       VOTO: 4 

Riferisce in modo frammentario e con errori concettuali 

Produce comunicazioni scorrette 

 

INSUFFICIENTE         VOTO: 5 

Riferisce in modo generico 

Produce comunicazioni poco chiare 

Si avvale di un lessico povero e/o improprio 

 

SUFFICIENTE         VOTO: 6 
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Individua gli elementi essenziali delle diverse tematiche 

Espone con semplicità, sufficiente proprietà, chiarezza di  

linguaggio e correttezza 

 

DISCRETO          VOTO: 7 

Ha assimilato le tematiche in modo organico 

Sviluppa analisi corrette 

Espone con lessico appropriato e corretto 

 

BUONO          VOTO: 8 

Coglie la complessità delle diverse tematiche e ne discute con  

competenza 

Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure proposte 

Espone con proprietà di linguaggio utilizzando un lessico specifico 

 

OTTIMO          VOTO: 9 – 10 

Sa applicare con proprietà i contenuti e le procedure proposte 

 sviluppando sintesi concettuali organiche e personalizzate 

Evidenzia ricchezza e controllo nei mezzi espressivi 
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Strumenti di verifica  

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Disciplina 

Pr
ov

a 
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tt
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a 
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tu
ra
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Co
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qu
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Pr
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G

ra
fic

o,
 s

cr
itt

og
ra
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ed
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le
, 

pi
tt

or
ic

o 
pl

as
tic

o/
sc

ul
to
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o 

 

D
om

an
de

 fl
as
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Lingua e letteratura italiana X X X X X  X 

Storia X X X X   X 

Filosofia X X X X   X 

Lingua e Cultura inglese  X X     

Storia dell’Arte  X X    X 

Matematica X X X X   X 

Fisica X X X X   X 

Scienze Motorie e Sportive  X   X   

IRC    X    

Laboratorio Architettura e Ambiente   X   X  

Laboratorio della figurazione 
plastica     X X  

Laboratorio della figurazione pittorica     X X  

Discipline Progettuali Architettura e 
Ambiente   X   X  

Discipline Plastiche e scultoree     X X  

Discipline Pittoriche     X X  
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Il numero di verifiche svolto dalle singole discipline per periodo scolastico è riportato nelle relative 

schede disciplinari  

 

Criteri di valutazione del comportamento  

Costituisce oggetto della valutazione il complesso dei comportamenti messi in atto durante le 

attività scolastiche, svolte sia all’interno sia all’esterno dell’Istituto, nella globalità del periodo 

osservato (trimestre, quadrimestre o pentamestre).  

La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi a un singolo 

episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 

culturale dello Studente. In particolare, il Consiglio di Classe tiene in debita evidenza e 

considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo Studente nel corso dell’anno (DM 16 

gennaio 2009, n° 5, art. 3 comma 2).  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

DESCRITTORI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO  

A. rispetto dei tempi (puntualità e frequenza alle lezioni);  

B. rispetto delle consegne (compiti e funzioni assegnate), delle regole (regolamenti di Istituto, dei 

laboratori, ecc.) e delle cose comuni;  

C. rispetto degli altri (sapersi porre nei confronti degli adulti, docenti ed operatori scolastici, e dei 

compagni), e della propria persona;  

D. partecipazione attiva al dialogo educativo in ogni momento (a scuola, durante le visite guidate, 

ecc.), svolgendo un ruolo propositivo nell’ambito del gruppo–classe, contribuendo alla 

socializzazione e all’inserimento dei compagni in difficoltà; 

 E. interesse e motivazione all’apprendimento (inteso anche come capacità di conseguire il 

massimo profitto scolastico rispetto alle proprie possibilità);  
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F. comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica (a scuola, durante le visite 

guidate, ecc.);  

G. partecipazione alle attività di Alternanza Scuola Lavoro.  

LIVELLI  

I voti 10 e 9 corrispondono ad un comportamento eccellente; il voto 8 ad un comportamento 

buono; il voto 7 ad un comportamento discreto; il voto 6 ad un comportamento sufficiente. Il voto 

5 indica un comportamento non sufficiente; se assegnato nello scrutinio finale determina la non 

ammissione all'a.s. successivo o agli Esami di Stato.  

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 Il Consiglio di Classe assegna il voto di condotta:  

- per le classi del Biennio (trimestre e pentamestre) e per le classi del Triennio (trimestre): in 

presenza di 3 indicatori su 6 (da A ad F);  

- per le classi del Triennio (pentamestre): in presenza di 4 indicatori su 7 (da A a G). 

 

Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

L’assegnazione del credito scolastico tiene conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio 

dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, del profitto, della frequenza, 

dell’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, delle attività complementari e 

integrative, di eventuali altri crediti 

Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, 

alla cooperazione, allo sport [D.M. 40/2000 – art. 1, c.1]. 

 La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei 

crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, 

che concorrono alla definizione del credito scolastico [D.M. 40/2000 – art. 1, c. 2]. 
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 I criteri di valutazione delle esperienze citate devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 

del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con 

riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

 La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in 

ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 

candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 

[D.M. 40/2000 – art. 3, c. 1] 

 Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della 

legalizzazione, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare 

certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare 

l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema 

ufficiale di standardizzazione. [D.M. 40/2000 – art. 1, c. 2]  

La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto entro il 15 maggio per 

consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. [D.M. 40/2000 – art. 3, c. 5] 

Le attività e/o i corsi devono essersi svolti o terminati durante l’anno scolastico corrente. 

L’incidenza dei crediti formativi sull’entità del punteggio attribuibile per il credito scolastico non 

può comunque superare 1 punto, fermo restando l’impossibilità di attribuire ad un alunno un 

punteggio complessivo superiore alla fascia di appartenenza della media dei voti, come individuata 

dalle tabelle allegate al regolamento attuativo sugli Esami di Stato.  

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe e delle Commissioni d'Esame 

chiamati alla valutazione dei crediti formativi rispettivamente per gli studenti interni e per i 

candidati esterni all'Esame di Stato, il Collegio dei docenti individua i seguenti criteri e parametri 

per il riconoscimento dei crediti formativi. Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito 

formativo sono:  

- Didattico/ culturali  

– Sportive 

 - Lavorative 

 - Di volontariato  
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4. Percorsi didattici  

 

1 Percorsi inter/pluri-disciplinari  

Fermo restando che tutti i docenti hanno lavorato in coerenza con gli obiettivi del PECUP, il 

Consiglio di Classe , in vista dell’Esame di Stato, ha individuato ed elaborato alcuni nuclei tematici 

trasversali alle discipline.  

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI PROPOSTI 

Il rapporto uomo-ambiente 

Lingua e letteratura italiana 

Il contributo di Svevo, 

Montale, d’Annunzio e 

Ungaretti 

Storia La I guerra mondiale 

Filosofia 

Il rapporto tra soggetto ed 

oggetto: il contributo di Kant e 

Hegel 

Storia dell’arte 
L’Io davanti alla natura: il 

contributo di C.D. Friedrich 

Lingua e cultura inglese Romantic Age 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Architettura organica: Frank 

Lloyd Wright 

Laboratorio di Architettura 

La progettazione Urbanistica  

L’interpretazione corretta 

delle necessità. 

La Rivoluzione Lingua e letteratura italiana 

La rivoluzione letteraria: il 

rinnovamento del romanzo 

(contributo di Svevo e 

Pirandello) e delle forme 
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poetiche nel Novecento. 

Storia La Rivoluzione Russa 

Filosofia Il contributo di Marx 

Storia dell’arte 
Dipingere il proprio tempo: il 

contributo di E. Delacroix 

Lingua e cultura inglese 

An age of Revolution - the 

three revolutionary 

movements of the 18th 

century 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Il razionalismo, rivoluzione 

architettonica. 

Laboratorio di Architettura 
Lo sviluppo delle città nel 

primo ‘900 

Il Diverso 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Svevo e 

Pirandello 

Storia L’imperialismo, le leggi razziali 

Filosofia 
Il rapporto con l’altro: il 

contributo di Hegel 

Storia dell’arte 
accademica  e antiaccademica 

nella pittura dell’Ottocento 

Lingua e cultura inglese Rudyard Kipling- 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

L’architettura per tutti, 

l’abolizione delle barriere 

architettoniche 

Laboratorio di Architettura 
Abolizione barriere 

architettoniche 

L’interpretazione del mondo 

classico 

Storia Il Fascismo  

Filosofia Il contributo di Nietzsche 

Storia dell’arte Il contributo di E. Manet 
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Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Architettura Neoclassica: il 

contributo di Piermarini. 

Laboratorio di Architettura 
Il restauro stilistico: il 

contributo di Le Duc 

La ragione  

Lingua e letteratura italiana 
La crisi della ragione all’inizio 

del Novecento 

Filosofia Il contributo di Kant e Hegel 

Storia dell’arte Il contributo di Füssli 

Lingua e cultura inglese T.S. Eliot 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Il Razionalismo 

Laboratorio di Architettura 
Gli standard dimensionali nella 

progettazione 

Il Progresso 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Verga e di 

Svevo 

Storia 

La seconda rivoluzione 

industriale  

Il boom economico del 

secondo dopoguerra 

Filosofia La concezione della storia 

Storia dell’arte Il contributo di Haussmann 

Lingua e cultura inglese The Industrial Revolution 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

L’introduzione del calcestruzzo 

armato alla fine dell’800 

Laboratorio di Architettura 

La Parigi di Haussmann / 

L’importanza nella 

progettazione contemporanea 

dell’uso del  BIM (building 

information modeling) 
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Il compromesso 

Lingua e letteratura italiana 
Il ruolo dell’intellettuale 

durante il fascismo 

Storia 
La Costituzione italiana 

Il compromesso storico 

Filosofia 
La scelta etica come 

impossibilità del compromesso 

Lingua e cultura inglese The Victorian Compromise 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Il contributo di G. Terragni 

Laboratorio di Architettura 

L’importanza della 

partecipazione dei cittadini 

nella stesura del PGT 

I Vinti 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Verga e di 

Svevo 

Storia 
I trattati di Pace delle due 

guerre mondiali 

Storia dell’arte Il contributo di Morbelli 

Lingua e cultura inglese Il contributo di T. Hardy 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Il contributo di A. Aravena 

Laboratorio di Architettura 
I piani urbanistici di Edilizia 

Economica Popolare (Peep); 

I totalitarismi 

Lingua e letteratura italiana 
Il ruolo dell’intellettuale 

durante il fascismo 

Storia 
Il Fascismo, il Nazismo, lo 

Stalinismo 

Filosofia Il contributo di Hegel 

Lingua e cultura inglese Il contributo di Orwell 

Discipline progettuali Il contributo di Marcello 
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architettura e ambiente Piacentini 

Laboratorio di Architettura 
Il Piano Regolatore Generale 

del 1942 

La Città  

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Calvino e di 

Ungaretti 

Storia La città di Berlino 

Storia dell’arte Il contributo di Boccioni 

Lingua e cultura inglese Il contributo di Charles Dickens  

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Recupero e restauro 

architettonico/ rigenerazione 

urbana 

 Laboratorio di Architettura Pianificazione urbanistica. 

La resistenza 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Pavese, 

Vittorini, Fenoglio e Calvino 

Storia La resistenza in Italia 

Lingua e cultura inglese The War Poets 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Il contributo di M. Piacentini 

Laboratorio di Architettura 
I Piani urbanistici di seconda 

generazione 

Il Manifesto 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Marinetti 

Gli intellettuali e il Fascismo 

Storia Il Fascismo e il tema della razza 

Filosofia Il contributo di Marx 

Storia dell’arte Il contributo del realismo 

Lingua e cultura inglese 

Il contributo William 

Wordsworth e Samuel Taylor 

Coleridge 

Discipline progettuali Il contributo di A. Sant’elia e G. 
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architettura e ambiente Terragni. 

Laboratorio di Architettura 
Il contributo della Carta di 

Atene del 1931 

Immaginazione e creatività 

Filosofia 
Il contributo di Schopenhauer 

e Nietzsche 

Storia dell’arte Il contributo di P. Gauguin 

Lingua e cultura inglese The Romantic poets 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Il contributo di Frank Owen 

Gehry e Zaha Hadid 

Laboratorio di Architettura 

Il linguaggio architettonico – 

lettura ed interpretazione del 

linguaggio architettonico tra 

passato e presente 

Il dopoguerra 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Calvino e del 

Neorealismo 

Storia 
Guerra Fredda e Italia 

Repubblicana 

Lingua e cultura inglese Il contributo di George Orwell 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

La ricostruzione nel 

dopoguerra 

Laboratorio di Architettura 
I piani urbanistici di prima 

generazione 

Il divenire  

Filosofia Il contributo di Hegel  

Storia dell’arte Il contributo di Balla 

Lingua e cultura inglese Il contributo di F. S. Fitzgerald 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Il contributo di A. Sant’Elia 

Laboratorio di Architettura 
I mutamenti dell’edificato 

contemporaneo 
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INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

NUCLEI TEMATICI DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI PROPOSTI 

Le Illusioni 

Lingua e letteratura italiana Il contributo di Pascoli 

Storia  La Belle Epoque 

Filosofia  Il contributo di Nietzsche 

Lingua e cultura inglese 
Francis Scott Fitzgerald - the 

Roaring twenties 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Il materiale 

argilla:inconvenienti 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

I colori acrilici:proprietà di 

utilizzo in campo artistico 

Il sublime  

Filosofia  Il contributo di Kant 

Storia dell’arte  
Il contributo di C. Friedrich e 

W. Turner 

Lingua e cultura inglese Il Romanticismo 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Argilla e gesso: utilizzo e 

confroto. Tecnica 

dell’assemblaggio 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Esecuzione tecnica degli effetti 

di luce e colore applicata 

all’opera in esame. Tecnica 

dell’assemblaggio 

Ordine e caos 
Lingua e letteratura italiana 

Il contributo di Svevo e 

Pirandello 

Storia I regimi totalitari 
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Filosofia  Il contributo di Nietzsche 

Storia dell’arte 
L’immagine del potere: il 

contributo di Gerardo Dottori 

Lingua e cultura inglese 
The Stream of consciousness 

technique 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

I piani nella scultura a rielievo. 

Tecnica dell’assemblaggio 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

La lettura della forma 

attraverso i contrasti 

cromatici. Tecnica 

dell’assemblaggio 

La questione operaia 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Verga e di 

Svevo 

Storia Il movimento operaio 

Filosofia Il contributo di Marx 

Storia dell’arte 
Il contributo di Giuseppe 

Pellizza da Volpedo 

Lingua e cultura inglese Il contributo di Charles Dickens  

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Il rilievo: metodo di 

rappresentazione.  

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Disposizione delle forme e dei 

toni cromatici applicati 

all’opera in esame. La tecnica 

dello sfumato attraverso la 

pittura a olio.  

Verità ed apparenza 
Lingua e letteratura italiana Il contributo di Pirandello 

Storia Propaganda nei regimi 
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autoritari  

Filosofia Il contributo di Schopenhauer 

Lingua e cultura inglese Il contributo di O. Wilde 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Rapporto tra forma 

tridimensionale e spazio. 

Spazio illusorio tridimensionale 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Gli effetti di profondità 

attraverso le cromie. Spazio 

illusorio bidimensionale 

Il doppio  

Lingua e letteratura italiana Il contributo di Pirandello  

Storia 
La politica di Giolitti, la politica 

di Mussolini 

Lingua e cultura inglese 
Il contributo di Robert Lous 

Stevenson e Oscar Wilde 

 Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Differenza tra rilievo e a 

tuttotondo.  

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

La tecnica del chiaroscuro. 

Confronto tra tecnica 

bidimensionale e 

tridimensionale 

L’esperienza sensibile  

Lingua e letteratura italiana Il contributo di D’Annunzio 

Filosofia  Il contributo di Kant e Hegel  

Storia dell’arte 
Il contributo del 

Neoimpressionismo 

Lingua e cultura inglese Il contributo di V. Wolf 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

La patina come sensibilità 

tattile. Descrizione di una 

tecnica sperimentata 
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Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Le ombre proprie e ombre 

portate. Descrizione di una 

tecnica sperimentata 

La bellezza 

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di D’Annunzio e 

l’estetismo 

Filosofia  
L’estetica: il contributo di Kant 

e Hegel 

Lingua e cultura inglese Il contributo di John Keats 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Descrizione di una tecnica 

tridimensionale che 

particolarmente ha soddisfatto 

il senso del fare. Perché 

dipingere e/o perché 

modellare: il senso del creare. 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Descrizione di una tecnica 

bidimensionale che ha 

soddisfatto in modo 

particolare il senso del fare. 

Perché dipingere e/o perché 

modellare: il senso del creare 

forme  

Giorno e notte  

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di D’Annunzio e 

Pascoli 

Storia  Il Nazismo 

Filosofia  Il contributo di Nietzsche 

Lingua e cultura inglese Il contributo di Stevenson 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Il calco in gesso a forma 

perduta.  
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Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

La copia dal vero in pittura 

attraverso la luce e l’ombra. I 

colori caldi e freddi 

Guerra immaginata e guerra 

vissuta  

Lingua e letteratura italiana 

Il contributo di Ungaretti, 

Vittorini, Fenoglio, Pavese e 

Calvino 

Storia  La Prima guerra mondiale 

Filosofia 
Guerra immaginata: il 

contributo di Kant e Hegel 

Storia dell’arte  Il contributo di Picasso 

Lingua e cultura inglese The War Poets 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Vari tipi di rilievo 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Le gradazioni tonali di un 

colore secondarie. Fasi della 

stilizzazione 

Il male di vivere  

Lingua e letteratura italiana 
Il contributo di Montale, Svevo 

e Pirandello 

Filosofia  
Il contributo di Schopenhauer 

e Kierkegaard 

Storia dell’arte  Il contributo di Munch 

Lingua e cultura inglese 
Il contributo di Mary Shelley e 

di Virginia Wolf  

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

 Esecuzione di una testa a 

tuttotondo. Perché dipingere 

un muro. 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

La disposizione del colore 

attraverso l’andamento e la 
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pittorica direzione. Perché dipingere un 

muro. 

L’amore  

Lingua e letteratura italiana Il contributo di Montale 

Storia Il Sessantotto 

Filosofia  Il contributo di Kierkegaard 

Storia dell’arte Il contributo di Klimt 

Lingua e cultura inglese The Bronte sisters 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Elementi decorativi nelle 

opere di Kilmt. La foglia d’oro 

Il monologo interiore  

Lingua e letteratura italiana Il contributo di Svevo 

Filosofia 
La scelta. Il contributo di 

Kierkegaard 

Storia dell’arte Il contributo di Van Gogh 

Lingua e cultura inglese 
Il contributo di James Joyce  

 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Confronto tecnico tra rilievo e 

tuttotondo. Il procedimento 

artistico che meglio definisce 

l’interiorità 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Confronto tra tecnica acrilica e 

tempera. . Il procedimento 

artistico che meglio definisce 

l’interiorità 

Metamorfosi (crescita e 

trasformazione) 

Lingua e letteratura italiana Il contributo di Pirandello 

Storia  Regimi totalitari e educazione 

Filosofia Il contributo di Nietzsche 

Lingua e cultura inglese British Bildungsroman: Charles 
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Dickens - Bronte sisters 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Le patine come possibilità di 

trasformazione di un materiale 

Le fasi di progettazione 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

La tecnica acrilica ed a olio 

Le fasi di progettazione 

Il linguaggio  

Lingua e letteratura italiana 
La poesia ermetica,  

Il contributo di Montale 

Storia 
Il linguaggio durante il 

Fascismo 

Filosofia 
I diversi stili nei filosofi 

analizzati 

Lingua e cultura inglese 
Il contributo di Thomas 

Stearns Eliot 

Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Il linguaggio della scultura - 

modalità di rappresentazione. 

La tecnica del tuttotondo 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Il linguaggio pittorico – 

modalità di rappresentazione 

La figura della donna  

Lingua e letteratura italiana 
Le donne nella produzione di 

Montale 

Storia  

Evoluzione del ruolo della 

donna dal primo al secondo 

dopoguerra 

Storia dell’arte  Il contributo di Klimt 

Lingua e cultura inglese 
Female authors - Bronte sisters 

- Virginia Woolf 
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Discipline Plastiche e 

scultoree, Laboratorio della 

Figurazione scultorea 

Le masse volumetriche nella 

tridimensione. Copia dal vero 

di un modella/o vivente: 

metodo esecutivo 

Discipline pittoriche, 

Laboratorio della Figurazione 

pittorica 

Le masse volumetriche nella bi 

dimensione. Copia dal vero di 

un modella/o vivente: metodo 

esecutivo 

 

 

2 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti nuclei tematici relativi a Cittadinanza e Costituzione: 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo 
Discipline 

coinvolte 

Argomento/ testi/  

documenti/materiali 
Attività svolte 

La città ideale 

Discipline 

artistiche di 

indirizzo 

“La città ideale” – 

“Ritratto e 

rappresentazione del 

corpo e del territorio” a 

cura di Boga Foudation 

nell’ambito delle iniziative 

legate collegate al VI 

Festival TèC 

“Tradatmosphera” 

Conferenza 
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Sacco e Vanzetti 
Discipline 

umanistiche  

Riflessione sul tema della 

pena di morte e delle 

discriminazioni 

Spettacolo teatrale 

e discussione finale 

La Prima Guerra Mondiale 

e la memoria 

Discipline 

umanistiche  

“ Palle girate e altre 

storie” di M. D’Andrea. 

Il ricordo della Prima 

guerra mondiale 

attraverso le voci dei 

soldati 

Spettacolo 

conferenza 

L’uomo e l’ambiente 

Discipline 

umanistiche e 

scientifiche 

“L’uomo cambia il clima, il 

clima cambierà l’uomo” 

di Frank Raes. 

Riflessione sul tema dei 

cambiamenti climatici 

nell’abito di “Climate 

Action” 

Spettacolo 

conferenza 

La sicurezza sul lavoro 

Discipline 

artistiche di 

indirizzo  

Rif. Leg. L81/08 

 

Lezione del docente 

di Laboratorio di 

Architettura e 

ambiente estesa 

anche all’indirizzo di 

Arti figurative 

La nascita della 

Costituzione Italiana 
Storia  

Analisi della genesi della 

Costituzione Italiana e dei 

Principi fondamentali 

Lezione dialogata 

Riflessione sull’art.3 della 

Costituzione Italiana 

Discipline 

umanistiche  

Analisi dell’art. 3 della 

Costituzione Italiana, 

delle leggi razziali e del 

Manifesto della razza 

Conferenza per 

tutte le classi quinte 

del Liceo e 

discussione guidata 
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“La banalità del male” 
Discipline 

umanistiche 

Presentazione del libro 

“La Banalità del male” di 

H. Arendt. Definizione di 

bene e male legata al 

tema dei genocidi 

Conferenza per 

tutte le classi quinte 

del Liceo e 

discussione guidata 

“La legittima difesa” 
Discipline 

umanistiche 

Riflessione sul tema della 

legittima difesa e sul 

ruolo dello stato in 

materia di tutela e 

protezione. 

Visione del film 

“Elephant” di Gus Van 

Sant (2003) 

Conferenza per 

tutte le classi quinte 

del Liceo e 

discussione guidata 

 

 

3 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(a cura del prof. Matteo Cicoli, referente per l’Alternanza Scuola Lavoro ind. Liceo Artistico) 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro al “Don Lorenzo Milani” 

Estratto dal Piano triennale dell’offerta formativa (ex art.1, comma 14, legge n.107/2015): 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Il Progetto triennale di Alternanza Scuola Lavoro si innesta in una lunga pratica già in essere 
presso L'Istituto.  
 
L’Attività prevede un percorso da realizzare con una fase di sensibilizzazione per le classi 2^:  

 

Percorso di orientamento finalizzato a fornire all'alunno strumenti volti alla conoscenza del sé, 

affinché possa compiere scelte consapevoli, attraverso attività esperienziali.  

Attività di Orientamento in Ingresso e Riorientamento scolastico; Coaching e Counselling. 
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Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro, rivolto al triennio, è da intendersi quale metodologia 

didattica volta ad integrare attività disciplinari realizzate in ambito scolastico ed attività sviluppate 

in ambito lavorativo. La finalità del progetto è dunque creare un ponte tra il sapere scolastico e la 

pratica aziendale, in modo da sviluppare dinamiche operative che portino lo studente al confronto 

con le realtà territoriali e ad un processo formativo più consapevole della propria persona. 

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA PER TUTTE LE 

CLASSI  

 

Attività per le classi terze: 

- Corso Sicurezza  

- Presentazione del progetto agli studenti della classe  

- Illustrazione della documentazione relativa al progetto  

- Indicazioni sul comportamentali da tenere in azienda  

- Ruoli e figure di riferimento  

- Tipologie dei percorsi  

- Ingresso in Azienda, conoscenza dell'organizzazione e della collocazione sul mercato della stessa.  

 

RISULTATI ATTESI DEL PERCORSO  

 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica;  

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
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- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

- Sviluppo e consolidamento di comportamenti autonomi e responsabili  

- Motivazione e stimoli ad un apprendimento consapevole  

- Arricchimento personale finalizzato al conseguimento di competenze disciplinari e 

professionalizzanti nei diversi indirizzi.  

- Arricchimento personale e professionale finalizzato al conseguimento di competenze di  

cittadinanza: collaborazione con i colleghi e con i superiori, rispetto degli orari di lavoro e  

capacità di organizzare il proprio lavoro secondo le modalità richieste  

- Acquisizione di un linguaggio tecnico in lingua inglese per chi partecipa a stage linguistici  

 

 

PRINCIPALI PERCORSI ATTIVATI DAL III ANNO 
 
 

Ente/Impresa  MUSEO MaGa – Gallarate  

Progetto EXTRALAB_ PRACTICING ART 
Tipologia Fondazione Galleria d’Arte Moderna 

Formazione e Attività in azienda  

Attività Dopo un’introduzione al Museo e alle sue collezioni attraverso una visite 
guidate e lezioni teoriche sulla didattica dell’arte, verranno approfondite 
le questioni legate alla fruizione delle opere e alla relazione che esiste tra 
il museo e il territorio; in particolare i ragazzi studieranno le attività 
svolte dal Dipartimento Educativo del Museo attraverso la simulazione di 
attività e l’osservazione durante il mese di maggio di laboratori realizzati 
con bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia e primaria con 
l’obiettivo di conoscere da vicino le modalità di relazione e trasmissione 
di contenuti attraverso l’esperienza della visita e del laboratorio. 
Verranno altresì coinvolti nella progettazione delle attività con le 
referenti dei progetti settimanali di EXTRALAB nei mesi estivi 
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Discipline coinvolte Storia dell’Arte, Lingua Italiana, Inglese, Discipline Audiovisive, 

Laboratorio Audiovisivo. 

Monte ore Parte teorica: 20 ore di lezione progettazione delle attività con i docenti 
che condurranno le attività delle diverse settimane. 

ExtralaB: Monte ore individuale nel periodo estivo 
 

 

Ente/Impresa  MURALES- Attività sul territorio  

Progetto Attività di progettazione e realizzazione di visual figurativi, con diverse 
tecniche pittoriche, su muratura o su pannelli richiesti da enti pubblici e/o 
privati. 

Principali realizzazioni:  

- Murales Skorpions Varese American Football 
- Murales Marie Curie “Scuola a Colori”  

Tipologia Enti di diritto pubblico e privato 

Project work 

Attività Rilievo del manufatto. 

Ideazione e Progettazione visivo/pittorica. 

Realizzazione bozzetto. 

Realizzazione murales su pannello o su muratura  

Discipline 
coinvolte 

Storia dell’Arte, Discipline pittoriche, Discipline plastiche e scultoree, 

Laboratorio della figurazione, Scienze Motorie 

Monte ore Monte ore individuale (da un minimo di 35 ore)  

Ente/Impresa  CORTE DELLA MINIERA 

Progetto Laboratorio Figurativo 

Attività di Rilievo architettonico 

Produzione di un manufatto con approfondimento delle competenze di 
indirizzo specifico nell’ambito della stampa d’arte attraverso le tecniche di 
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calcografia e litografia. 

Realizzazione di rilievo architettonico e storico su manufatto artistico con 
restituzione digitale del progetto. 

Tipologia Ente privato 

Stage laboratoriale 

Attività Figurativo:Attività di laboratorio artigianale per l’acquisizione di 
competenze relative alla stampa d’arte. Saper progettare, eseguire, 
valutare; saper stabilire la fattibilità di un progetto tenendo presente i 
materiali disponibili, le tecniche conosciute, gli strumenti specifici. 

Architettura e Ambiente: 

Attività di rilievo architettonico dei manufatti storici delle zone di Urbino 
con restituzione digitale su specifici software. Attività di ricerca storica dei 
materiali e dei segni dell’edificato. 

Discipline 
coinvolte 

Storia dell’Arte, Discipline Progettuali Architettura e Ambiente, 

Laboratorio di Architettura, Discipline pittoriche, Discipline plastiche e 

scultoree, Laboratorio della figurazione. 

Monte ore Attività svolte in classe: 30 h 

Attività svolte alla Corte: 20 h 

 

 

Ente/Impresa  PARCO PINETA di TRADATE 

Progetto Illustrazioni per Poster e brochure Parco Pineta di Tradate; 

Progettazione grafica 

Tipologia Ente di diritto pubblico 

Project work 

Attività Ricerca e documentazione della flora e della fauna del Parco Pineta. 

Scelta delle specie, delle relative tracce e cibi 

Selezione delle immagini e realizzazione delle illustrazioni con adeguate 
tecniche pittoriche. 
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Digitalizzazione delle immagini 

Impaginazione grafica e preparazione dei layout di stampa. 

Stampa dei prodotti grafici: Manifesto; Pieghevole; Magliette 

Discipline 
coinvolte 

Discipline pittoriche, Discipline plastiche e scultoree, Laboratorio della 

figurazione. 

Monte ore Monte ore individuale (da un minimo di 20 ore) 

 

 

Ente/Impresa  FAI 

Progetto Apprendisti Ciceroni 

Tipologia Fondazione senza scopo di lucro 

Tirocinio 

Attività “Apprendisti Ciceroni®” è un progetto di formazione, un’esperienza di 

cittadinanza attiva che vuole far nascere nei giovani la consapevolezza del 

valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il sistema 

territoriale.Gli Apprendisti Ciceroni® vengono coinvolti in un percorso 

didattico di studio dentro e fuori l’aula, per studiare un bene d’arte o 

natura del loro territorio, poco conosciuto, e fare da Ciceroni illustrandolo 

ad altri studenti o ad un pubblico di adulti.  

1. Stimolare la presa in carico e il senso di responsabilità dei giovani 

studenti verso il paesaggio italiano. 

2.  Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza 

del patrimonio d’arte e natura. 

3. Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina e 

l’apprezzamento per la storia, l’arte e il paesaggio del proprio territorio. 

4. Favorire la conoscenza delle professioni legate alla tutela, 

conservazione e promozione del nostro patrimonio d’arte e natura. 

5. Stimolare l’acquisizione di competenze specifiche in ambito culturale e 
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comunicativo, offrendo un’opportunità dinamica e coinvolgente di verifica 

concreta sul campo delle abilità acquisite. 

 

Discipline 
coinvolte 

Storia dell’Arte, Lingua Italiana, Inglese, Discipline Progettuali Architettura 

e Ambiente, Laboratorio di Architettura, Discipline pittoriche, Discipline 

plastiche e scultoree, Laboratorio della figurazione. 

Monte ore Personale (minimo 20 ore)  

 

Ente/Impresa  Fondazione SODALITAS – Giovani & Impresa  

Progetto Conoscere l’impresa e orientamento al lavoro 

Tipologia Fondazione 

Stage formativo interno 

Attività “Giovani e Impresa” è un corso di orientamento al lavoro con esercitazioni , 
realizzato e organizzato da Sodalitas (Fondazione per lo Sviluppo 
dell’Imprenditoria nel Sociale (dal 1995 attiva in interventi gratuiti di 
consulenza e di formazione nel terzo settore) in collaborazione con 
Assolombarda, (l’associazione delle imprese industriali e del terziario 
dell’area milanese, tra le più antiche organizzazioni imprenditoriali d’Italia e, 
per dimensioni, la più rappresentativa nel sistema Confindustriale) e col 
patrocinio dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia. 

L’iniziativa, indirizzata a giovani che al termine degli studi o alle soglie dello 
stage aziendale, si avvicinano al mondo del lavoro, si propone di “gettare un 
ponte” tra la formazione teorica e la dinamica dell’esperienza pratica. Si 
fonda sulla centralità della persona con la finalità di svilupparne sia la 
consapevolezza e le attitudini all’interazione personale, alla comunicazione, 
al lavoro di gruppo; sia la visione del mondo del lavoro e delle sue culture. 
 

Discipline coinvolte C.d.C. 

Monte ore 20 ore in classe IV;  

Ente/Impresa  ALTRI PROGETTI SCOLASTICI 

Progetto 1. MIUR 

2. Agenzie formative viaggi all’estero  
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Tipologia Varia 

Attività 1. Futura Varese Comunità in movimento 4.0 

2. Stage all’estero  

Discipline coinvolte C.d.C 

Monte ore 1) 20 h 

2) 40 h  

 

Ente/Impresa  Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 

Ordini professionali;  

Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività culturali, artistiche e musicali;  

Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;  

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Progetto PROGETTO CLIENTE 

Tipologia Percorso individuale 

Tirocinio 

Attività Attività personalizzata sulla base della tipologia di indirizzo scolastico e 
delle proprie attitudini  

 

Discipline coinvolte C.d.C. 

Monte ore Personale 

L’elenco degli alunni con il numero di ore svolte è disponibile in segreteria 

 

4 Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL 
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Gli studenti, nel corso dell’ anno, hanno svolto il seguente percorso per le discipline non 

linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL: 

PERCORSO PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA 

ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

Discipline 
coinvolte e lingue 
utilizzate 

Contenuti 
disciplinari 

Modello operativo  Metodologia e 
modalità di lavoro 

Risorse (materiali, sussidi)  

Fisica e Inglese Elettrostatica 

e magnetismo 

 Insegnamento 

gestito dal 

docente di 

disciplina    

 frontale           

 a coppie       

 in piccoli 

gruppi      

Utilizzo di lezioni 

prodotte e condivise 

con gli studenti 

attraverso il sito Tes 

(Blendspace) 

 

 

5 Le attività dell’ampliamento dell’offerta formativa 

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte dalla classe durante l’anno scolastico sono 

riassunte nella seguente tabella. 

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

 

Viaggi di istruzione 

Picasso Metamorfosi Milano 5 dicembre 2018 

Mostra “Dancing with Myself” Venezia 10 dicembre 2018 

L’arte dell’intaglio del legno- 

solo indirizzo Arti figurative 
Venegono 12 dicembre 2018 
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Visita Laboratorio di restauro- 

solo indirizzo di Arti figurative 
Venegono 21 febbraio 

Viaggio di istruzione a Firenze Firenze 
15, 16, 17 marzo 

2019 

Approfondimenti 

tematici e sociali – 

incontri con esperti 

“ Palle girate e altre storie”- 

Spettacolo conferenza di M. 

D’Andrea in occasione del 

centenario della I Guerra 

Mondiale 

Varese 4 dicembre 2018 

Cabaret Sacco e Vanzetti Milano 18 gennaio 2019 

Conferenza- spettacolo 

“L’uomo cambia il clima, il 

clima cambierà l’uomo” di 

Frank Raes 

Tradate 11 aprile 2019 

Conferenza “La città ideale” – 

“Ritratto e rappresentazione 

del corpo e del territorio” a 

cura di Boga Foudation 

Tradate 15 aprile 2019 

Altre attività 

#FuturaVarese, Comunità in 

movimento4.0 
Varese 

13, 14, 15 

settembre 2018 

Animazione dell'Open Day 

della scuola con attività e 

laboratorio 

Venegono 

Inferiore 

17 novembre 

2018, 15 dicembre 

2018 

Giornata Bianca 
San Domenico Di 

Varzo (Vb) 
21 febbraio 

Orientamento 
 Open day delle Università 

(scelti a seconda 
 

Durante tutto 

l’anno scolastico 
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dell’interese dagli studenti) 

 Iscrizione ad AlmaDiploma e 

svolgimento test sulla 

piattaforma 

 Colloqui orientativi su 

richiesta 

 

Per le attività svolte da singoli alunni, si veda documentazione del C.d.C. 
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5. Attività disciplinari(Schede disciplinari, Programmi e Sussidi 

didattici utilizzati) 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE: Speroni Ilaria 

Metodologia di insegnamento: 

Il metodo di insegnamento utilizzato è stato prevalentemente improntato sull’analisi del testo. 

Particolare attenzione è stata prestata allo studio e all’interpretazione della poetica degli autori 

visti in classe, ritenuta requisito fondamentale per poter condurre un’analisi approfondita dei testi 

anche in autonomia. Lo scopo principale dell’insegnamento di letteratura italiana è stato quello di 

stimolare e sollecitare la classe a riflettere criticamente sulle tematiche presenti nei testi studiati, 

affinché potesse sviluppare un proprio senso critico e collegamenti con l’attualità. Si è cercato, 

quanto più possibile, di sviluppare collegamenti interdisciplinari, in particolare con le arti visive, la 

storia e la filosofia. La metodologia didattica utilizzata è stata quella della lezione frontale unita al 

dibattito e al confronto.  

Giudizio complessivo sulla classe:  

La classe, che mi è stata affidata in quarta, presenta due diversi livelli di preparazione: un parte 

possiede una conoscenza e una preparazione basica della letteratura, l’altra dimostra invece un 

acuto spirito critico e interpretativo. Nel complesso il livello di preparazione della classe è di 

carattere medio-alto. Un buon numero di alunni è sempre apparso curioso e propositivo nei 

confronti degli argomenti affrontati, ciò ha dato origine a riflessioni originali e approfondite. Il 

possesso di un metodo di studio generalmente ben consolidato, una buona motivazione 

all’apprendimento, una perspicace curiosità e una buona capacità di creare collegamenti 

interdisciplinari ha permesso di affrontare in maniera approfondita buona parte del programma. 

Un gruppo di alunni è invece apparso più passivo e meno interessato alle proposte didattiche. 

Questo gruppo è caratterizzato anche da un metodo di lavoro meno solido e da basi, a tratti, 

vacillanti.  
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Il dialogo educativo è stato sempre positivo: rispetto allo scorso anno la classe, infatti, ha 

dimostrato più coesione e un livello di competitività inferiore che ha fatto si che, tra gli alunni, si 

possa essere instaurato un clima di lavoro più sereno anche se permangono, tra gli alunni, divisioni 

in gruppi tendenzialmente omogenei per preparazione,livello e curiosità.  

La classe quindi, nel complesso, conosce in modo accettabile e, in taluni casi, eccellente i contenuti 

della civiltà letteraria dell’Ottocento e del Novecento: la maggior parte di loro sa analizzare un 

testo narrativo e/o poetico in maniera completa e organica. Anche per quanto riguarda la 

produzione scritta gli alunni sono in grado di comunicare i contenuti concettuali in maniera chiara 

e accettabile, anche se in alcuni casi la produzione risulta essere elementare e la rielaborazione 

critica presenta qualche carenza. 

Tipologia di verifica: 

Le prove scritte sono state svolte secondo le tipologie dell’esame di Stato in misura di due nel 

trimestre e due nel pentamestre; a queste valutazioni si aggiungono una prova orale e una 

interrogazione scritta nel trimestre e due prove orali nel pentamestre.  

Strumenti:  

Libro di testo in adozione: A. RONCORONI et alii, Il rosso e il blu, volumi 3a e 3b. 

Attraverso l’uso della LIM e le fotocopie sono stati condivisi materiali aggiuntivi 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 FINE OTTOCENTO: L’ETA’ DEL REALISMO E DI VERGA 

Coordinate storiche e culturali 

Dall’unità d’Italia all’età giolittiana 

Il positivismo: definizione e principali correnti 

Letteratura: Naturalismo e Verismo (caratteristiche principali, temi affrontati e differenze tra i due 

movimenti) 

Letteratura: il Decadentismo (definizione, caratteristiche principali) 
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La figura dell’intellettuale nel secondo Ottocento. 

 

Naturalismo e Verismo 

Nascita e caratteri del Naturalismo 

Il verismo in Italia: origine e temi,punti di contatto e differenze con il Naturalismo francese 

 

Giovanni Verga: la vita e le opere 

                       Il pensiero (ideale dell’ostrica;la fiumana del progresso)e la poetica  

(impersonalità, regressione, straniamento, discorso indiretto  libero, narratore 

onnisciente) 

                       I Malavoglia: contenuto, struttura e novità formali 

Testi letti e analizzati: Lettera dedicatoria a Salvatore Farina, da L’amante di 

Gramigna 

Rosso Malpelo, da Vita dei campi 

La lupa, da Vita dei campi  

La roba, da Novelle rusticane  

I Malavoglia: Prefazione  

                                                    La famiglia Toscano e la partenza di ‘Ntoni, cap. I 

                                                    Il contrasto tra ‘Ntoni e padron ‘Ntoni, cap. XI 

                                                    L’addio di ‘Ntoni, cap. XV 

 

Simbolismo e decadentismo 

La poesia del Decadentismo in Francia: origine del termine, coordinate sociali  

Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

Lettura e analisi di Corrispondenze di C. Baudelaire 
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La poetica del simbolismo  

Il romanzo decadente e l’Estetismo 

 

Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere 

                               Il pensiero (estetismo, superomismo,panismo). 

                               I capolavori in prosa: Il piacere e il Notturno 

                               La produzione poetica e la grande poesia di Alcyone  

Testi letti e analizzati: Andrea Sperelli, da Il  piacere  

                                 Scrivo nell’oscurità, da Notturno 

                                 O falce di luna calante, da Canto novo 

                                 La sera fiesolana, da Alcyone  

                                 La pioggia nel pineto, da Alcyone  

 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

                         Il pensiero, la poetica (il fanciullino, il nido, il simbolismo) e le novità   

                         formali 

                         Myricae: significato del titolo, struttura e temi 

                         Canti di Castelvecchio: struttura e temi 

Testi letti e analizzati: È dentro di noi un fanciullino, da Il fanciullino                                  

                                 L’assiuolo, da Myricae  

                                 X agosto, da Myricae  

                                 La mia sera, da Canti di Castelvecchio 

                                 Il gelsomino notturno,da Canti di Castelvecchio 

                                 Italy, da Poemetti  
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 IL PRIMO NOVECENTO 

Le coordinate storiche 

Le coordinate culturali:l’età dell’irrazionalismo(scoperte scientifiche, Freud e la psicanalisi, la 

società di massa e l’alienazione) 

La letteratura: le avanguardie (cenni) e la figura dell’intellettuale nel primo Novecento 

 

Il futurismo e le avanguardie 

Il futurismo e Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura e analisi del Manifesto tecnico della letteratura futurista,da I poeti futuristi di F.T.Marinetti 

La corrente crepuscolare (cenni) 

Camillo Sbarbaro, lettura e analisi di Taci, anima stanca di godere, da Pianissimo 

 

Luigi Pirandello: la vita 

                        Il pensiero (contrasto tra “vita” e “forma”; la critica sociale; il  

relativismo conoscitivo; il rapporto con la follia) 

                        La poetica (L’umorismo e il sentimento del contrario; le maschere) 

                        Le opere: novelle, romanzi e teatro (evoluzione delle forme e dei 

contenuti) 

                        Il fu Mattia Pascal: genesi e trama; la struttura; i temi (l’identità 

perduta e il tema del doppio)  

                        Uno, nessuno e centomila: trama; struttura e temi 

Testi letti e analizzati: Il segreto di una bizzarra vecchietta, da L’umorismo (fotocopie) 

                                 Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 

                                 La lanterninosofia, da Il fu Mattia Pascal, cap XII 

                                 Un piccolo difetto, da Uno, nessuno e centomila, l ibro I cap. I 

                                 Enrico IV per sempre, da Enrico IV atto III 
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* Lettura integrale del romanzo Il fu Mattia Pascal  

 

Italo Svevo: la vita e la formazione culturale 

 Il pensiero (il rapporto salute/malattia; la figura dell’intetto; il rapporto 

con la psicanalisi) 

                 La poetica del faro e della formica 

                 Le opere: Senilità e Una vita (cenni) 

                 La coscienza di Zeno: trama, struttura, temi e novità formali e linguistiche 

                 Nella mente del personaggio: quattro tecniche narrative 

(approfondimento) 

Testi letti e analizzati (da La coscienza di Zeno): Prefazione e preambolo 

                                                                   L’ultima sigaretta, cap. III 

                                                                   Lo schiaffo del padre, cap. IV  

                                                                   L’esplosione finale, cap. VIII 

 

 

 DAL PRIMO AL SECONDO DOPOGUERRA 

Coordinate storiche 

Coordinate culturali: tra irrazionalismo e impegno civile 

                               la rivoluzione epistemologica 

                               gli intellettuali e la cultura fascista  

                                il ruolo delle riviste e le tendenze dell’arte tra le due 

     guerre 

Testi letti e analizzati: Due manifesti a confronto (Manifesto degli intellettuali 

fascisti e Manifesto degli intellettuali antifascisti) 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere (tematiche principali) 

                             Il rapporto tra Ungaretti e il fascismo 
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                             La poetica della parola 

                             L’allegria: le vicende editoriali, i l titolo, la struttura, contenuti e 

temi, stile 

Testi letti e analizzati (da L’allegria): Il porto sepolto  

                                                      Veglia 

                                                      Fratelli  

                                                      I fiumi  

                                                     San Martino del Carso 

                                                     Mattina 

                                                     Soldati  

 

La poesia ermetica: una categoria controversa; la poesia come ricerca di verità; la 

parola pura 

Salvatore Quasimodo: vita e opere (cenni) 

Testi letti e analizzati: Quasimodo, la poesia come impegno, da Discorso sulla poesia 

(1953) 

                                 Uomo del mio tempo, da Giorno dopo giorno 

 

Eugenio Montale: la vita e le opere 

                         Il rapporto con il fascismo 

Il pensiero e la poetica (“male di vivere”; il “varco”;la poetica del 

correlativo oggettivo) 

                         L’evoluzione dello stile 

  Ossi di seppia: struttura, temi (la poetica degli oggetti; il  rapporto 

con la natura; la condizione di disarmonia) e lingua (sperimentalismo e 

musicalità dissonante) 

                         Le figure femminili in Montale 

Testi letti e analizzati (da Ossi di Seppia): I l imoni  
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                                                            Non chiederci al parola 

                                                            Meriggiare pallido e assorto 

                                                            Spesso il male di vivere ho incontrato 

Non recidere, forbice, quel volto (da  Le 

occasioni) 

                                                            Ho sceso, dandoti il braccio (da Satura) 

 

IL NEOREALISMO 

Caratteristiche principali del movimento 

Elio Vittorini: la vita (Cenni) 

Cesare Pavese: la vita (cenni) 

Italo Calvino: vita e pensiero (cenni) 

Testi letti e analizzati: Elio Vittorini, I morti di largo Augusto (da Uomini e no) 

  Cesare Pavese, “E dei caduti che facciamo?” (da La casa in 

collina) 

                                 Che cosa resta? (da La luna e i falò) 

                                 Beppe Fenoglio, L’ultima battaglia (da Il partigiano Johnny) 

                                 Carlo Levi, I contadini della Lucania (da Cristo si è fermato a 

Eboli) 

                                 Italo Calvino, Le riflessioni di Amerigo (da La giornata di uno 

scrutatore) 

 

*lettura integrale dei romanzi: Il sentiero dei nidi di ragno (Italo Calvino) 

                                            Le città invisibili (Italo Calvino) 
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DISCIPLINA:STORIA 

DOCENTE:Andreotti Barbara 

Metodologia di insegnamento: 

Nella dinamica di insegnamento/apprendimento si è privilegiato l’uso della lezione tradizionale 

partecipata che ha permesso di presentare i nuclei essenziali della storia del Novecento, operando 

sintesi ed individuando continuità e fratture nei processi politici, economici e culturali. Si è cercato 

costantemente di stimolare gli allievi a individuare i nessi causali e le trasformazioni di breve e 

lungo periodo in modo da considerare la storia non come sterile elenco di fatti ma come 

dimensione significativa per comprendere le radici del presente. L’ampiezza degli argomenti trattati 

ha consentito un’analisi di documenti scritti o audiovisivi e di testi storiografici solo in riferimento 

ad alcuni temi. 

Il recupero è stato organizzato in itinere. 

Giudizio complessivo sulla classe: 

La classe, pur manifestando un generale crescente interesse per la disciplina durante l’ultimo anno, 

presenta due livelli di preparazione diversi. Un primo gruppo di studenti ha acquisito una buona 

conoscenza storica ed è in grado di usare pienamente gli strumenti concettuali e lessicali della 

disciplina, ricostruendo in modo critico i processi di sviluppo politico, sociale ed economico della 

storia contemporanea. Un secondo gruppo evidenzia invece difficoltà nell’organizzare lo studio, 

dovuta sia ad un impegno discontinuo o finalizzato esclusivamente alle verifiche, sia alla oggettiva 

complessità dei temi analizzati. Tali allievi hanno raggiunto una conoscenza sufficiente e riescono a 

definire, seppure in modo schematico,un quadro cronologico abbastanza preciso della storia del 

Novecento.  

Tipologia di verifica: 

Durante il trimestre sono state svolte due verifiche scritte semistrutturate. Nel pentamestre, sono 

state effettuate tre verifiche, divise tra prove semistrutturate e colloqui orali.  
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Strumenti: 

Per facilitare l’apprendimento e suscitare l’interesse degli allievi, anche tramite l’uso di immagini e 

video, durante le lezioni si è usata costantemente la LIM abbinata a presentazioni elaborate in 

Powerpoint. Tramite la piattaforma Mastercom inoltre sono stati condivisi materiali di studio (*). 

Libro di testo in adozione: V. CASTRONOVO, Impronta storica, vol.3 Il Novecento e il Duemila, La 

Nuova Italia 2017 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

La seconda Rivoluzione industriale e la questione operaia: 

 La seconda rivoluzione industriale 

 Il capitalismo monopolistico e finanziario 

 Il pensiero socialista  

 I movimenti cristiano cattolici e la Rerum Novarum 

L’imperialismo: 

 Cause economiche 

 Cause politiche 

 Cause sociali 

La Belle Epoque 

 Le illusioni e le contraddizioni della Belle Epoque 

 La società di massa 

 Il nazionalismo e il militarismo.  

 L’antisemitismo e l’affare Dreyfus.  

 Le crisi marocchine.  

 Le guerre balcaniche.  

 Triplice alleanza e Triplice Intesa. 

 E. Hobsbawm, Nazioni e nazionalismi, pg. 72 
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 L’Italia dell’Età giolittiana 

 I caratteri dell’età giolittiana 

 Il decollo industriale italiano 

 Le ambiguità del governo giolittiano 

 La guerra di Libia 

 Il nazionalismo di Corradini 

 Il suffragio universale e le elezioni del 1913 

 Corradini, Italia Nazione Proletaria (*) 

 E. Salerno, La terra promessa, da Storica,n 116, pg 108- 118 (*) 

La Grande guerra 

 Le cause della Prima guerra mondiale 

 L’inizio della guerra 

 L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 1915-1916: un’immane carneficina 

 Una guerra di massa 

 Le svolte del 1917 

 L’epilogo del conflitto 

 I trattati di pace 

 E.J. Leed, La comunità d’Agosto tratto da Terra di nessuno. Esperienza bellica e identità 

personale nella prima guerra mondiale(*) 

 P.Fusell, Vita di trincea (*) 

 Testi in merito al dibattito tra neutralisti ed interventisti (*) 

 T. Wilson, I 14 Punti, pg.126 

 G. Procacci, Lettere dal fronte, pg102 

La nascita dell’URSS 

 L’impero russo nel XIX secolo 

 La rivoluzione del 1905.  

 La rivoluzione del febbraio del 1917. 



63 

 

 

 Il ritorno di Lenin e le “Tesi di Aprile”. 

 La rivoluzione d’ottobre . 

 La guerra civile e i problemi del governo rivoluzionario. 

 La Terza Internazionale.  

 Il Comunismo di guerra. 

 Il X Congresso e la Nuova Politica Economica. 

 Lenin, Le tesi di aprile,pg.148 

Il primo dopoguerra 

 Le conseguenze della guerra nell’economia e nella società 

 I tentativi rivoluzionari in Europa 

 La Repubblica di Weimar 

La crisi del 1929 

 Gli “anni ruggenti” 

 Il crollo della borsa 

 Il New Deal 

L’Italia tra le due guerre: il Fascismo 

 Il dopoguerra in Italia 

 La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 

 Il biennio rosso 

 I partiti nel dopoguerra 

 Le squadre d’azione e la nascita del fascismo agrario 

 I fascisti al potere 

 Il delitto Matteotti e la dittatura fascista 

 L’organizzazione del regime e la fascistizzazione della società 

 Il totalitarismo imperfetto 

 La politica economica fascista 

 La politica estera 
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 L’Antifascismo 

 Mussolini, Il discorso del bivacco, pg. 210 

 Mussolini, A me la colpa, pg. 212 

 C. J. Friedrich e Z. Brzezinski, I caratteri comuni dei totalitarismi, pg.267 

Il totalitarismo in Germania e URSS 

 L’ascesa al potere di Hitler e l’ideologia nazista 

 Il consolidamento del potere di Hitler e il Terzo Reich 

 Lo scontro tra Tockij e Stalin 

 Il totalitarismo sovietico:lo stalinismo 

Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

 La guerra di Spagna 

 La politica estera tedesca tra il 1933 e il 1936 

 La politica dell’Appeasement di Inghilterra e Francia 

 L’espansionismo tedesco 

 Il patto Ribbentrop-Molotov 

La seconda guerra mondiale: una guerra totale 

 Una travolgente offensiva tedesca 

 L'intervento italiano 

 La guerra totale 

 Pearl Harbor e l’intervento americano 

 Le prime sconfitte dell’Asse 

 La vittoria degli Alleati e la fine della guerra 

La guerra e la Resistenza in Italia  

 il crollo del fascismo 

 la Repubblica di Salò 

 il movimento partigiano e il CLN 

 la Liberazione 

 le foibe 
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Il mondo diviso 

 La divisione in sfere di influenza 

 I trattati di pace 

 La logica della “guerra fredda” 

 La dottrina di Truman e il Piano Marshall 

 Il blocco di Berlino 

 L’URSS e i paesi dell’Europa orientale 

 La guerra di Corea 

 Gli anni di Kruscëv e di Kennedy: blocco sovietico e destalinizzazione 

 Kennedy e la Nuova frontiera 

 La costruzione del muro di Berlino 

 La crisi dei missili di Cuba 

 La “Primavera di Praga” 

 Il 1989: la caduta del muro di Berlino 

L’Italia repubblicana 

 I problemi del dopoguerra 

 Dalla monarchia alla Repubblica 

 Le elezioni del 1948 

 Gli anni del centrismo e le riforme 

 Il miracolo economico 

 Il centrosinistra 

 Il Sessantotto italiano 

 Gli anni di piombo 
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DISCIPLINA:FILOSOFIA 

DOCENTE:ANDREOTTI BARBARA 

Metodologia di insegnamento: 

Nel processo di insegnamento/apprendimento si è scelto di utilizzare la lezione partecipata per 

incoraggiare la discussione e il confronto all’interno della classe, stimolando in questo modo lo 

spirito critico e i collegamenti interdisciplinari. Si è cercato costantemente di conciliare la storia 

della filosofia con la proposizione di problematiche e questioni che potessero essere ritenute 

fondamentali e urgenti da parte degli stessi studenti, in modo da coinvolgerli nella domanda 

filosofica. Anche per questo è stata proposta la lettura e l’analisi di alcuni testi chiave della 

tradizione filosofica. All’inizio dell’anno scolastico vi è stata una ripresa della filosofia kantiana, 

considerata fondamentale per comprendere la filosofia ottocentesca. Purtroppo le poche ore a 

disposizione non hanno consentito lo studio dei filosofi più contemporanei. 

Il recupero è stato organizzato in itinere. 

Giudizio complessivo sulla classe: 

La classe si è sempre dimostrata curiosa nei confronti delle tematiche e problematiche proposte e 

l’interesse è cresciuto nel corso del tempo. Si riscontano però livelli diversi di conoscenze e 

competenze. Un gruppo di allievi ha sempre partecipato attivamente alle lezioni proponendo 

interpretazioni e riflessioni personali approfondite. Ha quindi acquisito una discreta o buona 

capacità di problematizzazione, rielaborazione e analisi del testo filosofico. Un secondo gruppo si è 

invece dimostrato più passivo e fragile nella rielaborazione concettuale, sebbene , nei limiti delle 

capacità espressive individuali, sia in grado di ricostruire in modo schematico il pensiero dei filosofi 

trattati. Quasi tutti gli allievi sono in grado, anche se con differenti livelli di competenze, di 

mettere a confronto punti di vista diversi, mediante il riconoscimento della loro genesi storica e 

delle diverse strategie argomentative. 
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Tipologia di verifica: 

Durante il trimestre sono state svolte due verifiche scritte semistrutturate. Nel pentamestre, sono 

state effettuate tre verifiche divise tra prove semistrutturate con analisi del testo e colloqui orali.  

Strumenti: 

Tramite la piattaforma Mastercom sono stati condivisi materiali di studio e sono stati fornite 

indicazioni soprattutto per lo studio della filosofia kantiana ed hegeliana(*). 

Libro di testo in adozione: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, Percorsi di filosofia, Vol. 3°, Paravia, 

edizione verde. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il pensiero di Kant 

Revisione della Critica della Ragion Pura 

 le domande essenziali della Critica della Ragion Pura 

 i giudizi sintetici a priori e il superamento del razionalismo e dell’empirismo 

 la “rivoluzione copernicana”: fenomeno e noumeno 

 l’Estetica trascendentale e le forme a priori di spazio e tempo 

 l’Analitica trascendentale e le categorie 

 la Dialettica trascendentale 

La Critica della Ragion Pratica 

 L’imperativo categorico e le sue caratteristiche 

 I postulati etici 

 Kant, Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me da Critica della Ragion pratica (*) 

La Critica del Giudizio: 

 L’analisi del bello e i caratteri specifici del giudizio estetico 

 L’universalità del giudizio estetico 

 Il sublime 

Per la pace perpetua 
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 I Kant, Articoli definitivi per la pace perpetua da Per la pace perpetua (*) 

Hegel e l’Idealismo 

l passaggio dal kantismo all’idealismo: il dibattito sulla cosa in sé 

Le tesi di fondo del sistema hegeliano: 

 Finito e infinito 

 Ragione e realtà 

 La funzione della filosofia 

 La dialettica 

La Fenomenologia dello spirito 

 Il momento della Coscienza: analisi delle figure della “Certezza sensibile”, della 

“Percezione” e dell’”Intelletto” 

 Il momento dell’Autocoscienza: analisi delle figure del “Servo-padrone” e della “Coscienza 

infelice” 

 Il momento della Ragione 

Lo Spirito oggettivo 

 Il diritto astratto 

 La moralità 

 L’eticità: stato, guerra, storia 

Lo Spirito Assoluto 

 L’arte 

 La religione 

 La filosofia 

 Hegel, La dialettica in Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio (*) 

Il rifiuto del sistema hegeliano 

Feuerbach 
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 Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

 La religione come alienazione 

 Umanesimo e filantropismo 

 Feuerbach, Cristianesimo e alienazione religiosa in L’essenza del cristianesimo pg. 64 

 Feuerbach, L’uomo come essere naturale e sociale in Principi della filosofia dell’avvenire pg 

67 

Marx 

 La critica del misticismo logico di Hegel 

 La concezione materialistica e dialettica della storia 

 Il concetto di alienazione 

 La società comunista 

 Marx, Il manifesto del partito comunista (lettura integrale) 

 Marx, L’alienazione in Manoscritti economico-filosofici, pg.105 

Kierkegaard 

 Il rifiuto dell’hegelismo e la verità del singolo 

 Gli stadi dell’esistenza 

 Angoscia e disperazione 

 Kierkegaard, Don Giovanni e il desiderio(*) 

La crisi delle certezze 

Schopenhauer 

 Le radici culturali del sistema 

 Il velo di Maya 

 Tutto è volontà 

 Caratteri e manifestazioni della volontà di vivere 

 Il pessimismo 

 La critica alle varie forme di ottimismo 

 Le vie della liberazione dal dolore 
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 Schopenhauer, Il mondo come volontà, (pg.27) 

Nietzsche  

Le caratteristiche del pensiero  e della scrittura di Nietzsche 

 I diversi stili 

 Filosofia e malattia 

 Nazificazione e denazificazione 

Il periodo giovanile: 

 Tragedia e filosofia 

 Storia e vita 

Il periodo illuministico 

 Umano, toppo umano 

 La Gaia scienza e la morte di Dio 

Il periodo di Zarathustra 

 L’oltruomo 

 L’eterno ritorno 

L’ultimo Nietzsche: 

 La volontà di potenza 

 Genealogia della morale 

 Il nichilismo 

 Nietzsche, La Gaia Scienza, Aforisma 127 (*) 

 Nietzsche, L’oltreuomo e la fedeltà alla terra, pg 282 

 Nietzsche, La Gaia Scienza,  Aforisma 341 (*) 

 Nietzsche, La visione dell’enigma in Così parlò Zarathustra (*) 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: BUTTÈ MARIA STEFANIA 

Metodologia di insegnamento: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali e in costante dialogo con gli alunni. La classe è 

sempre stata stimolata ad osservare e confrontare tra loro le opere proposte sia in senso 

sincronico sia diacronico. Si è spesso partiti dall’opera d’arte e la si è analizzata nei suoi aspetti 

iconografici e formali non tralasciando il contesto storico nel quale essa è stata prodotta. Meno 

attenzione è stata riservata alle biografie dei singoli artisti studiati anche se alcuni eventi, i cui 

effetti sono visibili nella loro produzione, sono stati necessariamente considerati. Si è cercato di 

assecondare gli interessi e le domande spontanee degli alunni. Per quanto riguarda il primo punto 

vi è stato un approfondimento personale rispetto ad opere del periodo impressionista che ha 

permesso al singolo allievo di scegliere un’opera preferita per poi esporla ai compagni. Questa 

esperienza ha permesso di mettere in pratica lo strumento metodologico della lettura dell’opera 

d’arte facendo sentire gli allievi protagonisti del loro sapere e liberi di esprimere la loro sensibilità 

e il loro gusto estetico. Per il secondo punto, invece, si è proposto un piccola esperienza di 

laboratorio per trovare insieme risposte condivise ad interrogativi comuni inerenti la figura 

dell’artista. 

Giudizio complessivo sulla classe: 

La classe composta da trenta alunni è sempre stata, nel complesso, interessata alla materia. La 

partecipazione è andata, nel corso dei tre anni, affievolendovi più per complesse dinamiche di 

gruppo (gli studenti rinunciavano ad esprimersi per timore del giudizio dei compagni) che per un 

reale disinteresse alla disciplina. L’attenzione è stata costante e l’impegno, anche se un pò 

calcolato, è stato buono per la maggior parte degli alunni. Permane un gruppo di allievi il cui 

interesse e studio è finalizzato solo al raggiungimento del risultato. La maggior parte degli alunni 

ha discrete capacità di analisi dell’opera d’arte, è in grado di riconoscere gli stili dei differenti 

artisti e sa collocare nel contesto storico le singole opere anche se non tutti sono pienamente 

autonomi. Si segnala, comunque, un piccolo gruppo che presenta buone capacità di elaborazione 

personale e discreta capacità critica.  
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Tipologia di verifica: 

Le verifiche attuate sono state prevalentemente scritte e costituite da domande aperte strutturate 

in modo da accertare le capacità di contestualizzare l’opera d’arte, di analizzarla soprattutto 

rispetto al linguaggio formale, di confrontarla con altre dello stesso artista o artisti differenti. Le 

verifiche sono state cinque nel corso dell’anno.  

Strumenti: 

Libro di testo in adozione: G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L.TONETTI, U. VITALI, L’arte di vedere – 

Dal Barocco all’Impressionismo,VOL4, Bruno Mondadori. 

C. GATTI, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L.TONETTI, L’arte di vedere – Dal 

Postimpressionismo a oggi, VOL.5, Bruno Mondadori. 

PROGRAMMA SVOLTO 

IL ROMANTICISMO 

Una sensibilità nuova: Johann Heinrich Füssli,L’incubo 

Francisco Goya,3 maggio 1808: fucilazione alla montana del Principe Pio, Saturno divora uno dei 

suoi figli 

Natura e sublime nel Romanticismo  

La verità della natura nei dipin  di J.Constable, Il mulino di Flatford  

W.Turner: la realtà dissolta nel colore, Bufera di neve: Annibale attraversa le Alpi, Incendio della 

camera dei lords e dei comuni il 16/10/1834 

C. Friedrich e l’anima della natura, Monaco in riva al mare, Viandante sul mare di nebbia. 

Il sublime confronto : C.D. Friedrich, Mare di ghiaccio e W. Turner Tempesta di neve un piroscafo 

all’ingresso di un porto lancia segnali in acque basse procedendo con lo scandaglio 

La pittura in Francia: T. Gèricault La zattera della Medusa. E. Delacroix, La Libertà guida il popolo 

La pittura in Italia: F. Hayez, Il bacio 

L’ ETA’ DELLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE: contesto storico 
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EDUCARSI AL VERO: LA PITTURA IN FRANCIA 

G. Courbet e J-F Millet,Gli spaccapietre e Le spigolatrici (confronto) 

G. Courbet, Seppellimento a Ornans, L’ atelier del pittore 

MACCHIAIOLI: G. Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri,  In vedetta; S. LegaIl pergolato; T. 

Signorini, La sala delle agitate 

IL NUOVO VOLTO DELLA CITTÀ  

La Parigi di Haussmann, Il Ring di Vienna, Firenze di Giuseppe Poggi. 

RIVOLUZIONE DI UN PITTORE CLASSICO: EDUARD MANET 

Olympia, La colazione sull’erba, Il bar delle Folies-Bergère 

LA POETICA DELL’ISTANTE: L’IMPRESSIONISMO 

Nascita del movimento 

CLAUDE MONET: Impressione: sole nascente, Le cattedrali di Rouen, La serie delle ninfee 

AUGUSTE RENOIRLe Moulin de la Galette, La Grenouillère, La colazione dei canottieri, Gli ombrelli 

EDGAR DEGAS: Classe di danza, L’assenzio 

Cenni alla scultura di Auguste Rodin e Medardo Rosso 

VERSO IL NOVECENTO: L’EUROPA DI FINE OTTOCENTO 

PROGRAMMA SVOLTO (VOL V, C. GATTI, G. MEZZALAMA, E. PARENTE, L.TONETTI) 

Una seconda “rivoluzione industriale” pag. 1010 . Borghesia, conflitti sociali, partiti di massa pag. 

1011. Imperi coloniali pag. 1011. La cultura delle masse pag. 1011. Una nuova idea della scienza 

pag. 1012. Trionfo e crisi dell’ideologia del progresso pag. 1012 

IL POST IMPRESSIONISMO-Parigi, oltre l’Impressionismo 

UN NUOVO LINGUAGGIO: IL NEOIMPRESSIONISMO, George Seurat:Una Domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte 



74 

 

 

UNA PITTURA DI PUNTI DI COLORE. La classificazione dei colori pag. 1015. Il superamento 

dell’impressionismo, p. 1016 

IL DIVISIONISMO: Giovanni Segantini, Ave Maria a Trasbordo, Le due madri. Gaetano 

Previati,Maternità. La pittura sociale di Giuseppe Pellizza da Volpedo,Il Quarto Stato; A. Morbelli, 

Per ottanta centesimi. 

PAUL CÉZANNE: IL RECUPERO DELLA FORMA 

La casa dell’impiccato a Auvers sur Oise (confronto con Impressione: levar del sole di Monet). 

Donna con caffettiera, le nature morte, La montagna Sainte-Victoire 

PAUL GAUGUIN: L’approdo alla pittura, il Sintetismo del periodo bretone, Visione dopo il sermone. 

Dalla Provenza alla Polinesia, Ia orana Maria, Da dove veniamo?che siamo?dove andiamo? 

OLTRE LA REALTA’ VISIBILE: IL SIMBOLISMO 

Cenni: Odilon Redon e Arnold Bocklin.  

VINCENT VAN GOGH: LE RADICI DELL’ESPRESSIONISMO 

Gli esordi, la serie dei tessitori, I mangiatori di patate, Natura morta con Bibbia. 

Parigi e la scoperta del colore, Autoritratto, ritratto di père Tanguy. 

La stagione di Arles, la serie dei girasoli, Caffè di notte, Camera da letto. 

Periodo di Saint-Rémy, Notte stellata 

Periodo ad Auvers sur Oise, La chiesa di Auvers sur Oise, Campo di grano con corvi. 

LE SECESSIONI 

LA SECESSIONI DI MONACO: Franz Von Stuck, Il peccato 

LA SECESSIONE DI VIENNA: Il palazzo della Secessione di Joseph Maria Olbrich e il Fregio di 

Beethoven di Gustav Klimt 

GUSTAV KLIMT, Il bacio, Giuditta I e Giuditta II 

L’ARTE CUPA DI EDVARD MUNCH, Il grido 
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UNA RIVOLUZIONE NELL’ARTE: LE AVANGUARDIE 

Le tensioni della belle époque. Ricchi e poveri. Crisi e ricerca di nuove vie: la fine delle certezze 

posi vis che. La rivoluzione psicoanali ca. L’età delle avanguardie. 

L’ESPRESSIONISMO 

Le belve dell’arte i Fauves e la forza del colore 

Henri Matisse: La danza 

La Brucke: un ponte tra l’arte e la vita, il manifesto. 

Lontano dalle convenzioni, lo stile di Kirchner, Potsdamer Platz 

IL CUBISMO 

Picasso, Braque e la nascita del Cubismo  

PABLO PICASSO: UN’ESISTENZA ECCEZIONALE 

Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, 

Les Demoiselles d’Avignon, Genesi e sviluppo del soggetto pag. 1094 I capisaldi del linguaggio 

cubista pag. 1094 Le reazioni della critica pag. 1094 

il ritratto di Amboise Vollard, Natura morta con sedia impagliata 

Picasso dopo il Cubismo, Due donne corrono sulla spiaggiae 

Picasso e l’impegno civile, Guernica 

George Braque, Case all’ Estaque, Le Quotidien, violino e pipa 

IL FUTURISMO 

L’ebbrezza della modernità, Marinetti e il manifesto 

VOLTO DELLA CITTA’ NELL’OPERA DI Umberto BOCCIONI, La città che sale, 

Materia, Forme uniche della continuità nello spazio 

GIACOMO BALLA E L’ANALISI DEL MOVIMENTO: La mano del violinista, Bambina che corre sul 

balcone, Velocità d’automobile 
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L’ASTRATTISMO 

Verso l’astrazione: il Cavaliere Azzurro, L’Universo lirico di Marc, Cavallo blu 

L’arte spirituale e colorata di Kandinskij, Il primo acquarello astratto, ImpressioneV- Parco 

Per un arte dello spirito pag. 1127,  La musica, arte astratta per eccellenza 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: ALBERTINI LJUBA 

Metodologia di insegnamento: 

L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso lezioni dialogate, esercitazioni guidate, 

correzione di esercizi applicativi assegnati e svolti autonomamente dagli alunni in classe o a casa. 

Per favorire la concentrazione e la rielaborazione dei contenuti trattati in classe, durante la lezione 

frontale si è privilegiata la produzione di appunti da utilizzare poi a casa per lo studio della teoria e 

da integrare individualmente. 

Si sono evitati, per quanto possibile, gli eccessi di rigore formale e le dimostrazioni.  

Il recupero si è svolto prevalentemente in itinere, sia con il ripasso e il chiarimento dei concetti 

teorici sia attraverso lo svolgimento di esercitazioni che fornissero lo spunto per evidenziare i 

punti nodali degli argomenti e gli aspetti di più ardua comprensibilità. Nelle attività di 

esercitazione si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli allievi, coinvolgendoli 

direttamente nella gestione del lavoro. 

Giudizio complessivo sulla classe: 

Una parte della classe ha sempre dimostrato impegno ed interesse per gli argomenti trattati, 

nonostante le difficoltà incontrate nell’apprendimento e alcune lacune pregresse, colmate però 

con lo studio ed il lavoro domestico. Un’altra parte invece ha spesso mostrato scarse capacità 

logiche ma soprattutto disinteresse e scarsa volontà di apprendimento e non ha cercato sempre in 

modo sufficiente di superare le difficoltà di comprensione dei concetti della materia causate da 

lacune pregresse ma in particolar modo da una scarsa abitudine allo studio di concetti 

prettamente scientifici.  

Il lavoro seguito, volto a semplificare l’approccio ad argomenti complessi, ha permesso però ad 

alcuni ragazzi di trovare maggiore sicurezza nell’affrontare la disciplina.  

Solo alla fine, il maggior impegno in classe e domestico e un aumento dell’interesse agli argomenti 

proposti hanno permesso a diversi alunni di arrivare ad acquisire sufficienti capacità organizzative 
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ed applicative, anche se una parte della classe non ha ancora saputo colmare queste difficoltà con 

un adeguato lavoro a casa. 

Tipologia di verifica: 

Sia nel trimestre che nel pentamestre sono state svolte tre prove atte a valutare sia la 

preparazione teorica degli studenti che la loro capacità di applicazione dei concetti nello 

svolgimento di esercizi, di studi di funzione e di lettura di grafici. 

Strumenti: 

Libro di testo in adozione: “Lineamenti. Math Azzurro” vol. 5, Baroncini – Manfredi – Fragni, 

Ghisetti&Corvi. 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: Gli insiemi di numeri reali 

 Insiemi numerici limitati e illimitati.  

 Minimo, massimo, estremo inferiore, estremo superiore. 

 Intervalli. Intorni. 

 Punti di accumulazione. 

MODULO 2: Le funzioni  

 Definizioni e terminologia.  

 Dominio e codominio.  

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche.  

 Funzioni pari e funzioni dispari.  

 Funzioni composte.  

 Funzioni periodiche. 

 Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Funzioni monotone. 

 Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti.  

 Riconoscimento, tramite lettura del grafico, delle caratteristiche studiate. 

 Classificazione delle funzioni matematiche. 

 Determinazione del dominio di una funzione. 
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MODULO 3: Limiti delle funzioni reali  

 Introduzione intuitiva al concetto di limite. 

 Limite finito per x tendente ad un valore finito. Definizione ed esempi.  

 Limite destro e limite sinistro.  

 Limite finito per x tendente ad un valore infinito. Definizione ed esempi.  

 Asintoti orizzontali. 

 Limite infinito per x tendente ad un valore finito. Definizione ed esempi.  

 Asintoti verticali. 

 Limite infinito per x tendente ad un valore infinito. Definizione ed esempi.  

 Asintoti obliqui. 

 Proprietà generali dei limiti:  

 Teorema dell’unicità del limite (con dimostrazione) 

 Teorema della permanenza del segno  

 Teorema del confronto  

 Operazioni sui limiti: 

 teorema della somma algebrica di funzioni 

 teorema del prodotto di due funzioni   

 teorema del quoziente di due funzioni  

 Risoluzione delle forme di indeterminazione:  ; 0

0
 ; 


. 

MODULO 4: Funzioni e continuità 

 Definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.  

 Continuità delle funzioni elementari. 

 Punti di discontinuità (prima, seconda e terza specie), esempi e grafici. 

 Grafico probabile di una funzione razionale fratta. 

MODULO 5: Derivabilità 

 Rapporto incrementale e suo significato geometrico. 
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 Derivata e suo significato geometrico.  

 Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 

 Derivate di alcune funzioni fondamentali: derivata di una costante,derivata della variabile 

indipendente, derivata di y= xn, derivata di y= x, in particolare xy   , 3 xy  , derivate di 

xseny   , xy cos ,   xy alog ,  xy ln ,   y=ax. 

 Teoremi sul calcolo delle derivate (solo enunciato): derivata di una somma algebrica, del 

prodotto, del quoziente di due funzioni e derivata delle funzioni composte:   nxfy   e 

 n xfy  . 

 I teoremi di Rolle, di Lagrange con le sue conseguenze, di Cauchy e di De L’Hospital. 

 Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo. 

 Punti stazionari. 

 Determinazione dei punti di massimo e di minimo e dei flessi a tangente orizzontale di una 

funzione algebrica razionale mediante lo studio della derivata prima. 

 Derivate di ordine superiore. 

 Problemi di massimo e minimo. 

 Determinazione della concavità e dei punti di flesso di una funzione algebrica razionale 

mediante lo studio della derivata seconda. 

 Studio e rappresentazione grafica di una funzione algebrica razionale intera o fratta 

 Le derivate e la Fisica: alcuni esempi di calcolo della velocità, dell’accelerazione, 

dell’intensità della corrente elettrica. 
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DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: ALBERTINI LJUBA 

Metodologia di insegnamento: 

L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso lezioni dialogate, esercitazioni guidate, 

correzione di esercizi applicativi assegnati e svolti autonomamente dagli alunni in classe o a casa. 

Per favorire la concentrazione e la rielaborazione dei contenuti trattati in classe, durante la lezione 

frontale si è privilegiata la produzione di appunti da utilizzare poi a casa per lo studio della teoria e 

da integrare individualmente. 

Il recupero si è svolto prevalentemente in itinere, sia con il ripasso e il chiarimento dei concetti 

teorici sia attraverso lo svolgimento di esercitazioni che fornissero lo spunto per evidenziare i 

punti nodali degli argomenti e gli aspetti di più ardua comprensibilità. Nelle attività di 

esercitazione si è cercato di stimolare la partecipazione attiva degli allievi, coinvolgendoli 

direttamente nella gestione del lavoro. 

Inoltre, principalmente nella prima parte dell’anno, ci si è avvalsi della metodologia CLIL (Content 

and Language Integrated Learning), utilizzando durante le lezioni schede, filmati e lezioni 

specifiche preparate dal docente attraverso l’utilizzo di blandespace e condivise poi con gli 

studenti, in modo da poter fornire agli alunni maggiori stimoli e permettere loro di conoscere la 

terminologia specifica della materia utilizzata in lingua inglese. Il tempo dedicato a queste lezioni 

in lingua è risultato però essere solo circa il 20% delle ore complessive annuali poiché, viste le 

difficoltà degli alunni nella comprensione e acquisizione dei concetti, ho preferito tornare alla 

normale metodologia di insegnamento 

Giudizio complessivo sulla classe: 

La classe ha inizialmente mostrato difficoltà di comprensione dei concetti e di apprendimento 

della materia legate sia a lacune pregresse ma in particolar modo ad una scarsa abitudine allo 

studio di concetti prettamente scientifici.  

Gli alunni infatti hanno dapprima aderito al lavoro proposto con una certa difficoltà, con un 

impegno selettivo e non sufficiente e con una partecipazione non sempre attenta e ricettiva, come 
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risulta anche dalle numerose assenze. Lo studio era poco organizzato e spesso solamente 

finalizzato al superamento dei momenti di verifica sommativa. 

Il lavoro seguito, volto a semplificare l’approccio ad argomenti complessi, ha permesso però ad 

alcuni ragazzi di trovare maggiore sicurezza nell’affrontare la disciplina, ma ha causato un evidente 

rallentamento dello svolgimento del programma. 

Il maggior impegno in classe e domestico e un aumento dell’interesse agli argomenti proposti 

hanno permesso ad alcuni alunni di arrivare ad acquisire sufficienti capacità organizzative ed 

applicative, anche se una parte della classe non ha ancora saputo colmare queste difficoltà con un 

adeguato lavoro a casa. 

Tipologia di verifica: 

Sia nel trimestre che nel pentamestre sono state svolte tre prove atte a valutare sia la 

preparazione teorica degli studenti che la loro capacità di applicazione dei concetti nella 

risoluzione di problemi. 

Strumenti: 

Libro di testo in adozione: “Fisica! Pensare la natura”, Antonio Caforio, Aldo Ferilli, Le Monnier 

scuola 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: Elettrostatica 

 Cariche positive e negative 

 Forza di Coulomb 

 Modalità di elettrizzazione di un corpo (conduttore o isolante) 

 Campo elettrico: definizione, rappresentazione e dipoli elettrici 

 Flusso del campo elettrico e teorema di Gauss 

 Lavoro su una carica in un campo elettrico, energia potenziale in un campo elettrico 

uniforme e in uno generato da una carica puntiforme, conservazione dell’energia 

 Potenziale elettrico e differenza di potenziale 

 Conduttori in equilibrio e capacità di un conduttore 

 Condensatori 
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 Condensatori in serie e in parallelo 

MODULO 2: Corrente elettrica  

 La corrente elettrica 

 Prima e seconda legge di Ohm 

 Forza elettromotrice 

 Circuiti in corrente continua, legge dei nodi e delle maglie, collegamenti di resistori (calcolo 

della resistenza equivalente in serie ed in parallelo con dimostrazione) 

 Potenza elettrica ed effetto Joule 

MODULO 3: Cenni sul magnetismo  
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

DOCENTE: Manuela Donetti 

Metodologia di insegnamento: 

Il metodo di insegnamento utilizzato è stato quello comunicativo-funzionale, volto a favorire un 

approccio alla lingua inglese attraverso la conversazione e con l’introduzione di quegli elementi di 

letteratura che vengono indicati dai programmi ministeriali. Un approccio che ha voluto anche 

sollecitare negli alunni la riflessione critica sul senso profondo dell’attività letteraria, attraverso i 

contributi dei vari autori e delle loro opere.  

Giudizio complessivo sulla classe: 

Lo studio è, nella maggior parte dei casi molto soddisfacente, solo per una esigua parte della classe 

è prevalentemente mnemonico, e quindi non evidenzia una sufficiente capacità di analisi critica o 

collegamenti logici. Una parte della classe ha manifestato interesse, impegno e motivazione, 

dimostrandosi spesso reattiva ed attenta agli stimoli della docente. Il comportamento quasi 

sempre corretto, ha previsto però casi di assenze strategiche durante le prove di verifica scritte e 

le interrogazioni orali. 

La classe ha aderito alle proposte didattiche con un iniziale entusiasmo, al quale però non sempre 

ha fatto seguito un adeguato impegno nello studio, anche a causa, per alcuni studenti, di lacune 

pregresse e difficoltà espositive che non sono migliorate, nonostante siano state messe in atto 

tutte le strategie necessarie. 

Il numero di impegni della classe quinta ha causato inoltre un rallentamento del programma, sia 

per raggiungere un numero di valutazioni adeguato, sia per riprendere i concetti non introiettati 

nei tempi programmati.  

Buona parte della classe ha seguito con interesse le proposte della docente, supportando con uno 

studio regolare ed approfondito il lavoro che si svolgeva in classe, in alcuni casi anche 

approfondendo i vari argomenti in modo autonomo e personalizzato. 
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Per una parte della classe la produzione sia scritta che orale non presenta particolari difficoltà, per 

alcuni studenti, anche rispetto al resto della classe, i risultati eccellenti delle prove sia scritte che 

orali, compensano un lavoro sistematico e serio, che ha portato a risultati stimolanti e gratificanti. 

Tipologia di verifica: 

Sono state svolte due prove scritte per ciascun interperiodo a queste si aggiungono le prove orali 

per ciascuno dei due periodi e la prova Invalsi. 

Strumenti: 

Libro di testo in adozione. 

I testi sono stati supportati da proiezioni di slides riassuntive relative ai vari capitoli, in particolare 

relativamente alla storia e all’evoluzione della società e dalla visione, alcune in classe, altre da 

seguire eventualmente a casa, di documentari disponibili su Youtube, a cura principalmente della  

BBC  

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: 

THE ROMANTICS AND THE AGE OF REVOLUTIONS (1776-1837) 

The American Revolution 

The Declaration of American Independence 

The French Revolution and its impact on Britain 

The Industrial Revolution and its consequences 

The Romantic Revolution in culture and the arts 

Thomas Gray  

“ Elegy written in a country Churchyard” 

 

William Blake - Songs of Innocence and of Experience 

The Tyger 

The Lamb 

London 

 

William Wordsworth : 
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 the Lyrical Ballads 

 

Samuel Taylor Coleridge :  

The Rime of the Ancient Mariner 

 

Art : Turner and Constable 

Lord Byron  - 

 Don Juan 

 

Shelley -  

Ozymandias 

 

John Keats -  

La Belle Dame sans Merci 

 

Sir Walter Scott  and the historical novel 

 Ivanhoe 

 

Jane Austen -  

Pride and prejudice 

 

Mary  Shelley - Frankenstein 

 

Edgar Allan Poe - The black cat - The oval portrait 

 

Geography : the Romantic Landscape 

 

The Victorian Age (1837-1901) 

The Historical background 
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The Literary context 

 

Philosophy : Utilitarianism 

Charles Dickens :  

Oliver Twist 

Charlotte Bronte - 

 Jane Eyre 

 

Emily Bronte -  

Wuthering Heights 

 

Thomas Hardy -  

Tess of the d’Ubervilles 

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 

Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray 

 

 

MODULO 2 

The Twentieth Century: (1901- 45) 

The Historical background 

The Literary context 

 

T. S. ELIOT: 

The Waste Land: 

 

 

James JOYCE: 

Dubliners: 

The Dead:” I Think He Died for me, She Answered” 
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Ulysses: 

“Yes I Said Yes I Will Yes” 

Ulysses as modern hero 

 

Virginia  WOOLF: 

Mrs Dalloway:  

 

Rupert BROOKE 

The Soldier : analysis 

Wilfred OWEN 

Dulce et Decorum Est : analysis 

Siegfried SASSOON 

Base Details: analysis 

 

Francis Scott Fitzgerald 

The Great Gatsby 

 

Ernest Hemingway 

Biography and novels 

George Orwell 

Biography  

Animal Farm 

1984 

 
 
The Twentieth Century: (1945 - Present day) 

The Literary context 

The Theatre of the Absurd 

Samuel Beckett  

Waiting for Godot 
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The Beat Generation 

Jack Kerouac 

Allen Ginsberg 
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DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: ALESSANDRA COCQUIO 

Metodologia di insegnamento: 

Il metodo di insegnamento è stato prevalentemente improntato sullo sviluppo e miglioramento 

delle capacità motorie degli alunni, con lezioni frontali e di gruppo. 

Giudizio complessivo della classe: 

La classe, composta da 30 alunni, è stata con me nel biennio e in quest’ ultimo anno. Nell’arco del 

percorso scolastico è emerso un gruppo di alunni che ha sempre dimostrato un impegno costante 

ed attivo, mentre un altro, seppur minore, con interesse e partecipazione altalenanti (continue 

entrate in ritardo e giustificazioni immotivate). Le positive capacità motorie hanno comunque 

permesso di raggiungere sempre gli obiettivi previsti. Il lavoro è stato talvolta penalizzato dalla 

presenza in contemporanea di altre classi, limitando lo spazio a disposizione e quindi 

“sacrificando” o modificando il contenuto della lezione presentata . Nonostante ciò le attività 

proposte sono state proficue. Gli studenti , nel complesso,hanno raggiunto un buon livello di 

preparazione, dimostrando altresì maturità e curiosità di fronte a nuovi argomenti trattati da 

esperti esterni. 

Tipologia di verifica: 

Come tipologia di verifica si è seguito il metodo delle osservazioni sistematiche. Sono stati 

analizzati a breve e a lungo termine sia i risultati più prettamente tecnici sia l’atteggiamento 

tenuto nei confronti delle varie attività proposte. Si è tenuto conto infatti dell’attenzione, 

dell’interesse, della disponibilità a lavorare con impegno, dell’incremento anche minimo delle 

proprie capacità motorie, dell’acquisizione di abilità specifiche. 

Per gli argomenti teorici si è verificata l’acquisizione dei contenuti appresi mediante test specifici o 

brevi colloqui. 

Sono state svolte tre prove nel trimestre (due pratiche e una teorica)e tre/quattro nel 

pentamestre (di cui una sempre teorica). 

Strumenti: 
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Per la parte teorica sono stati utilizzati appunti e fotocopie forniti dalla docente, mentre la parte 

pratica si è svolta nella palestra della scuola, con utilizzo di attrezzature in adozione e materiale 

portato dalle associazioni sportive che hanno collaborato con noi. 

PROGRAMMA SVOLTO 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Esercizi di potenziamento muscolare generale a carico naturale, con piccoli e grandi  

attrezzi, metodo tabata, a coppie, percorsi a stazioni, circuit-training; 

 Resistenza generale e specifica (giochi propedeutici, corsa continua, corsa con variazioni di 

ritmo, fartlek); 

 Esercizi di rapidità (vari tipi di skip); 

 Esercizi di mobilità a carico naturale e con piccoli attrezzi; 

 Esercizi di stretching; 

 Test di valutazione motoria su alcune capacità sopraindicate. 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 Esercizi per lo sviluppo delle capacità coordinative (apprendimento motorio, controllo 

motorio, destrezza fine, reazione, orientamento spazio-temporale, ritmo) a carico naturale 

e con piccoli e grandi attrezzi. Costruzione di una sequenza di esercizi con funicella con 

difficoltà crescente. 

PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 Giochi di squadra (pallavolo, basket, calcio…) 

 Softball: regole di gioco, lanci e battute, partite; 

 Rugby: regole di gioco, passaggio, placcaggio, possesso, partita 

 Shiatsu: contatto, respiro, massaggio con campane tibetane, stretching dei meridiani; 

 Ultimate: passaggi del frisbee, costruzione della partita; 

 Palla tamburello; regole di base, fondamentali individuali, partita 5c5 

PARTE TEORICA 
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 L’educazione fisica nel periodo fascista: riforma Gentile, ENEF, ONB, GIL e loro obiettivi, 

grandi manifestazioni nazionali, architetture sportive nate durante questo periodo: la 

figura della donna nello sport, lo sport come linguaggio universale (amicizia tra Jess Owens 

e Luz Long), olimpiadi di Berlino del 1936; 

 Per gli alunni esonerati: regole di gioco e fondamentali individuali degli sport trattati 

praticamente dalla classe. 
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DISCIPLINA: IRC 

Giudizio complessivo 

La classe, ha mostrato vivo interesse per gli argomenti proposti e ha partecipato alle lezioni 

intervenendo, a volte anche animatamente, sulle questioni dibattute. In quasi tutti gli alunni/e si è 

notato un lodevole miglioramento nell’interessarsi della materia e soprattutto nel cercare di porsi 

le domande esistenziali. Nella quasi totalità della classe è stata verificata una buona maturazione 

nello sviluppo del proprio senso critico e del senso religioso attraverso i quali, gli alunni, hanno 

dimostrato di voler e saper ricercare il senso della vita e la Verità delle cose. La sensibilizzazione 

verso i problemi sociali ed esistenziali è sempre stata molto buona ed è cresciuta nel corso 

dell’anno. Si è riscontrato un buon miglioramento nella socializzazione della classe che comunque 

presenta ancora qualche divisione al suo interno, per quel che riguarda il raggiungimento del bene 

comune. Le poche ore svolte hanno penalizzato lo svolgimento del programma e il pieno 

raggiungimento degli obiettivi didattici preposti. 

Strumenti 

Durante l’anno sono stati utilizzati diversi sussidi, tra i quali: visione di films e documenti filmati, 

articoli da alcuni quotidiani e settimanali 

PROGRAMMA SVOLTO 

 La sofferenza e il dolore: mistero della vita umana. Vivere nella sofferenza. La sofferenza 

nel Cristianesimo. Legame tra sofferenza ed esistenza di Dio. 

 L’amore: è il vero senso della vita. Differenza tra altruismo ed egoismo, l’importanza della 

volontà nell’atto di amare. L’egoismo è impedimento alla felicità. La coppia umana e la 

socialità.  

 Dio è amore;l’identità del cristiano. Visione del film: “DIO NON E’ MORTO 2”. Credere per 

salvarsi dal non senso e credere nella speranza (Dario Antiseri) 

 Problemi di bioetica: introduzione. 

 Morale sessuale cattolica: giovani, verginità, convivenze e matrimonio. 

 La morte: una stagione della vita. Che senso da’ la morte alla vita Umana? È la fine di tutto 

o l’inizio di qualcosa? Visione del film: “LA PASSIONE” di M. Gibson. 
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 Gesù Cristo crocifisso: la risposta e l’azione vincente di Dio al Male e alla morte; il rapporto 

tra la sofferenza umana e la presenza salvifica di Cristo; l’onnipotenza e la giustizia di Dio 

 I 10 comandamenti: istruzioni per l’uso per l’edificazione di una società più umana e 

moralmente progredita 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DOCENTE: GIOVANNA FLAMINI 

Metodologia di insegnamento  

Il percorso seguito nei tre anni, volto a scoprire e a comprendere le tematiche grafico-

rappresentative prima, e la metodologia progettuale dopo, è stato affrontato con esiti via via 

sempre più maturi. La disciplina, supportata e costantemente ampliata nelle conoscenze dalla 

materia di laboratorio architettonico, ha consentito ai ragazzi di affrontare il percorso progettuale 

analizzandone i molteplici aspetti: grafico-esecutivi, espressivo-stilistici, tecnologici nel rispetto 

della normativa edilizia vigente.  

Per la produzione degli elaborati finali tutti gli studenti hanno utilizzato i propri computer 

personali ricorrendo alle attrezzature scolastiche per le stampe dei lavori, alcuni ragazzi hanno 

preferito, pur sapendoli utilizzare, affrontare i temi proposti con metodologie grafiche tradizionali. 

Giudizio complessivo sulla classe 

Classe aperta al confronto, interessata e generalmente impegnata, ha dimostrato nel corso degli 

anni serietà e una spiccata voglia di apprendere. Gli alunni, nel lavoro in classe, sono stati 

produttivi e abbastanza puntuali nelle consegne, gli esiti finali sono stati in molti casi 

particolarmente soddisfacenti. Gli allievi hanno saputo produrre elaborati secondo le tipologie 

d’esame; comprendono, analizzano e sanno rielaborare le tracce, forniscono i primi schizzi 

progettuali, predispongono gli esecutivi con tecniche tradizionali o con l’ausilio di programmi 

adeguati, presentano il progetto con relazioni finali complete di spunti e approfondimenti che 

riguardano le tecnologie dei materiali. 

Tipologia di verifica:  

Le prove scritto/grafiche sono state svolte utilizzando le tipologie dell’Esame di Stato in misura di 

due nel trimestre e due nel pentamestre. Sempre nel corso del pentamestre si sono effettuate due 

simulazioni di seconda prova. 

Strumenti  

1-Personal computer, 
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2-Siti tecnici dedicati all’Architettura, Enciclopedia Pratica per Costruire - Neufert –Hoepli , 

3-Manuale : Il Progetto Architettonico Ambienti e Arredi di Ettore Guglielmi - Carocci Editore, 

4-Libro di testo: Daniela Vedovi, Piero De Giorgi, Architettura e Ambiente -Discipline 

Architettoniche, Ed. Zanichelli , vol. 2 ; 

Visite guidate  

1-Urbino, la Corte della Miniera, attività alternanza scuola-lavoro. Anno scolastico 2016-17. 

2-Genova, visita al workshop di Renzo Piano. Anno scolastico 2016-17. 

3-Firenze, visita alla Casa Editrice La Mandragola, visita dello studio di architettura che ne ha 

progettato la sede, Museo Uffizi, Galleria d’arte Moderna. Museo di San Marco. Visita del centro 

storico della città. Anno scolastico 2018-19. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Tutti i moduli hanno affrontato l’Iter progettuale di un manufatto architettonico con la 

comprensione e rielaborazione dei dati di progetto preliminari, l’analisi bisogni e delle funzionalità, 

il calcolo delle superfici, la definizione dell’organigramma, lo studio formale, la preparazione 

dell’elaborato esecutivo con la predisposizione di tavole o layout vettoriale e la presentazione di 

un modello tridimensionale con programmi CAD o mediante elaborazioni grafiche adeguate. 

 

MODULO 1: Progettazione di un edificio di culto 

MODULO 2: Piazza con centro sportivo basket per giovani leve. 

MODULO 3: Progettazione di un acquario virtuale  

MODULO 4: Progettazione dello spazio polifunzionale per una libreria in un edificio del ‘700. 

 

Approfondimenti di tecnologia delle costruzioni:  

 Strutture antisismiche, tecnologie e materiali utilizzati. 

 Consolidamento, restauro e risanamento architettonico.  

 Restauro delle murature 
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Cenni di storia dell’architettura: 

Presentazione sintetica del pensiero progettuale e delle opere di alcuni architetti tra cui si 

distinguono: 

1-Antoni Gaudì; 

2-i maestri del Razionalismo W. Gropius, Le Corbusier e Wright; 

3- M. Piacentini e A. Sant'Elia; 

4- Z. Hadid, R. Piano. 

5- M. Botta e S. Calatrava 
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DISCIPLINA: LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

DOCENTE: CRISEO SANDRO 

Metodologia di insegnamento 

Il metodo di insegnamento è stato caratterizzato prevalentemente da lezioni frontali, da lezioni 

guidate, da discussioni e confronti continui partendo da una lettura e analisi di: norme, testi, 

riviste di settore, materiale audiovisivo e informatico, sia in possesso agli studenti (libro di testo) 

sia portate dal docente costantemente per sollecitare la formazione, il confronto, e talvolta i 

dovuti approfondimenti. 

Nelle esercitazioni svolte, si è puntualmente effettuato un lavoro preventivo di spiegazione, di 

raccolta dati, di analisi, con lezioni guidate al fine di ricercare il materiale disciplinare necessario a 

consentire una adeguata preparazione per giungere alla risoluzione delle tematiche affrontate 

durante tutto l’anno scolastico. 

La partecipazione degli alunni è stata attiva anche se per un ristretto gruppo delle volte è stato 

necessaria una modifica alla tempistica; l’impegno nel complesso è stato costante e per un gruppo 

di alunni direi particolarmente interessato, con sempre un palese interesse per la disciplina per le 

esercitazioni proposte dal docente e per gli eventi proposti (conferenze,mostre,uscite scolastiche).  

Quasi tutti gli studenti hanno utilizzato i propri computer personali utilizzando le attrezzature 

scolastiche solo per le stampe dei lavori, solo un ristretto gruppo di studenti ha utilizzato i 

computer della scuola ed invece un gruppo ristretto di studenti ha prevalentemente svolto i temi 

proposti con metodologie tradizionali di svolgimento .  

Giudizio complessivo sulla classe 

La classe presenta un livello di preparazione nel complesso soddisfacente e per gruppo importante 

particolarmente soddisfacente sia nelle attività laboratoriali che propriamente disciplinari.  

Tipologia di verifica 
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Verifiche pratiche su progetti assegnati, e verifiche scritte con modalità similari agli Esami di stato 

in numero di due nel trimestre e quattro nel pentamestre . 

Strumenti 

Personal computer ,Dispense , Riviste Specializzate del Settore , Siti tecnici dedicati 

all’Architettura, Enciclopedia Pratica per Costruire - Neufert –Hoepli , Il Progetto Architettonico 

Ambienti e Arredi di Ettore Guglielmi-Carocci Editore e Libro di testo : Daniela Vedovi,Piero De 

Giorgi, Architettura e Ambiente -Laboratorio Architettonico,Discipline Progettuali Ed.Zanichelli , 

vol.2 ; 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Il Restauro architettonico , Le teorie del Restauro dal 1800 sino ai giorni nostri : 

 Viollet Le Duc  ed il  restauro stilistico, John Ruskin ed il restauro romantico o antirestauro ,  

il restauro storico di Luca Beltrami, ed  il restauro filologico. La Carta di Atene del 1931, 

aspetti operativi. 

 Le norme vigenti D.Lgs.42/2004 ex Legge 1089/1939 (cenni) e Legge 1497/1939 (cenni) , 

categorie d’intervento sul  patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria , straordinaria 

,restauro, ristrutturazione edilizia ed  urbanistica )Legge 457/1978 ,Carta di Atene 

1931(cenni); 

 Le Norme sull’eliminazione delle Barriere Architettoniche ,legge 13/1989 e DM 237/1989 

,legge Regionale 6/1989 , D.P.R.503/1996 (cenni); 

 La Progettazione Residenziale , progettazione di un edificio a Torre; 

 Gli elementi costitutivi delle costruzioni (elementi di copertura, strutture 

orizzontali,verticali , le tensostrutture , i collegamenti verticali ed orizzontali  ,ecc.) ; 

 La Progettazione di edifici non residenziale ad uso pubblico  :Palestra di scherma , 

Discoteca  , Gipsoteca , Libreria con Sala di Ascolto ; 

 Gli elementi costitutivi delle costruzioni : gli impianti tecnologici principali (cenni) , i 

pannelli solari termici e fotovoltaici, le pompe di calore , gli impianti VMC,le coperture 

piane ed a falde (cenni ),le coperture verdi,strutture portanti verticali ed orizzontali ; 



100 

 

 

 Laboratorio di Urbanistica :  storia dell’urbanistica dall’antichità ad oggi  (cenni)  , gli  

esempi europei : Barcellona (piano Cerda’) , Parigi (Haussmann), Londra (neoclassica) , 

Vienna (il Ring) ,i Piani Urbanistici in Italia dal dopoguerra (1-2-3 generazione); 

 Il Piano Regolatore , dalla Legge 1150/1942  ad oggi  (cenni)  , i parametri urbanistici –le 

distanze edilizie , i piani esecutivi  (cenni) ; 

 il Piano del Governo del Territorio Legge Regionale 12/2005 , aspetti principali ; 

 La sicurezza nei cantieri edili ;  

 La legge n.81/08 (ex 494 e 626) , il PSC , il POS , La segnaletica di sicurezza . 

 Razionalizzazione ed ottimizzazione del rapporto edificio contesto ; 

 Schema di Relazione Illustrativa ; 

Software utilizzati 

Autocad, Revit, Lumion , Illustrator,Photoshop. 
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DISCIPLINA: DISCIPLINE PITTORICHE 

DOCENTE: FRANGELLA ANTONIETTA 

Metodologia di insegnamento 

Le attività si sono svolte attraverso spiegazioni frontali, consultazione di testi, esempi visivi quali: 

immagini cartacei e/o tratte da internet, ed interventi tecnico/pratico del docente. 

Giudizio complessivo sulla classe: 

La classe, nel complesso, si è sempre dimostrata interessata e partecipe alle proposte didattiche 

ed extrascolastiche, partecipando fin dal terzo anno a molteplici attività proposte dall’istituto o da 

enti presenti sul territorio. Nel corso dell’anno, si è cercato di accompagnare gli studenti ad un’ 

autonomia metodologica operativa, finalizzata ad una consolidata gestione organizzativa dell’iter 

progettuale sviluppata per fasi esecutive. La classe è formata da un congruo numero di studenti 

che ha sempre dimostrato e mantenuto un costante impegno supportato da alte capacità tecnico-

operative e abilità individuali con uno spiccato senso creativo. In questo ultimo anno altri studenti 

hanno mostrato un salto di qualità operativa migliorando le proprie capacità espressive. 

Permangono comunque all’interno del gruppo, alcuni studenti che ancora disperdono le proprie 

competenze gestendo il proprio operato in modo incostante dilungandosi sui tempi di consegna. 

Tipologia di verifica:  

Ogni attività è stata considerata quale strumento di verifica delle competenze raggiunte. 

Strumenti: esercitazioni tecnico grafico/pittorico, materiali forniti dal docente. 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1  

 approfondimento dell’iter progettuale sviluppato dall’ideazione all’esecutivo finale e 

motivata relazione. 

 esercitazione grafiche ,di ambienti architettonici di prospettive intuitive eseguiti a mano 

libera utili all’iter progettuale,(ambientazioni).   

MODULO 2 



102 

 

 

 studio consolidale della natura morta,(copie dal vero). 

MODULO 3 

 copia grafica del modello vivente in più pose, eseguite con tecniche a scelta. 
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DISCIPLINA:DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 

DOCENTE: SPREAFICO MARIA ROSA 

Metodologia di insegnamento 

Le attività si sono svolte attraverso spiegazioni frontali, consultazione di testi, esempi visivi quali: 

immagini cartacei e/o tratte da internet, ed interventi tecnico/pratico del docente. 

Giudizio complessivo sulla classe:  

La classe, nel complesso, si è sempre dimostrata interessata e partecipe alle proposte didattiche ed 

extrascolastiche partecipando, fin dal terzo anno a molteplici attività proposte dall’Istituto o da 

enti presenti sul territorio. 

Nel corso dell’anno, si è cercato di accompagnare gli studenti ad un’autonomia metodologica 

operativa, finalizzata ad una consolidata gestione organizzativa dell’iter progettuale, sviluppata per 

fasi esecutive. La classe è formata da un congruo numero di studenti che ha sempre dimostrato e 

mantenuto un costante impegno supportato da alte capacità tecnico/operative e abilità individuali 

con uno spiccato senso creativo. In questo ultimo anno, altri studenti hanno mostrato un salto di 

qualità operativa migliorando le proprie capacità espressive. Permangono comunque all’interno 

del gruppo, alcuni studenti, che ancora disperdono le proprie competenze gestendo il proprio 

operato in modo incostante e dilungandosi sui tempi di consegna. 

Tipologia di verifica:  

Ogni attività è stata considerata quale strumento di verifica delle competenze 
raggiunte. 

Strumenti: esercitazioni tecnico grafico e plastico/tridimensionale, materiali forniti 
dal docente. 

PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1 

 Approfondimento dell’iter progettuale sviluppato dall’ideazione all’esecutivo finale e 

motivata relazione. 

MODULO 2 
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 Copia grafica del modello vivente eseguita con tecnica a scelta. 

MODULO 3  

 Approfondimento della tecnica della modellazione a tuttotondo da modello 
vivente e procedure esecutive che precedono la cottura del pezzo: apertura, 
svuotamento (riduzione dello spessore), ri-assemblaggio (barbottina), 
essiccazione, cottura (terracotta/ biscotto), eventuale patinatura o smaltatura 
(a piacere). 
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DISCIPLINA:LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA 

DOCENTE:FRANGELLA ANTONIETTA 

Metodologia di insegnamento:  

Le attività si sono svolte attraverso spiegazioni frontali, consultazione di testi, esempi visivi quali: 

immagini cartacei e/o tratte da internet, ed interventi tecnico/pratico del docente. 

Giudizio complessivo sulla classe: 

La classe, nel complesso, si è sempre dimostrata interessata e partecipe alle proposte didattiche ed 

extrascolastiche partecipando, fin dal terzo anno a molteplici attività proposte dall’Istituto o da 

enti presenti sul territorio. 

Nel corso dell’anno, si è cercato di accompagnare gli studenti ad un’autonomia metodologica 

operativa, al fine di consolidare gli apprendimenti tecnici acquisiti nella materia di Discipline 

Grafiche e Pittoriche, attraverso l’elaborazione di manufatti grafici/pittoriche. La sperimentazione 

dell’uso degli strumenti e delle tecniche ha portato gli studenti ad acquisire: una padronanza 

manuale del fare e una maggiore consapevolezza delle proprie competenze; il tutto mostrato 

attraverso scelte esecutive personalizzate. La classe è formata da un congruo numero di studenti 

che ha sempre dimostrato e mantenuto un costante impegno supportato da alte capacità 

tecnico/operative e abilità individuali con uno spiccato senso creativo. In questo ultimo anno, altri 

studenti hanno mostrato un salto di qualità operativa migliorando le proprie capacità espressive. 

Permangono comunque all’interno del gruppo, alcuni studenti, che ancora disperdano le proprie 

competenze gestendo il proprio operato in modo incostante e dilungandosi sui tempi di consegna. 

Tipologia di verifica:  

Ogni attività è stata considerata quale strumento di verifica delle competenze raggiunte. 

Strumenti 

Esercitazioni tecnico grafico/pittorico, materiali forniti dal docente. 

PROGRMMA SVOLTO 
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Ogni studente ha eseguito lavori proposti dal docente, da enti esterni o da estrapolazione dei 

propri esecutivi sviluppati e progettati nella materia di Discipline Grafiche Pittoriche. 

 Stilizzazione della copia dal vero,(utilizzo dei colori ad olio, acrilici e/o polimaterici). 

 Tecnica ad olio applicata alla copia dal vero. 

 Decorazione, a scelta, applicata a sedia o sgabello eseguita con colori acrilici. 

 Tecnica ad olio applicata a copia modello vivente. 

 Tecnica mista applicata al tema del concorso “Città ideale tra realtà e immaginazione”. 
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DISCIPLINA:LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE SCULTOREA 

DOCENTE:SPREAFICO MARIA ROSA 

Metodologia di insegnamento 

Le attività si sono svolte attraverso spiegazioni frontali, consultazione di testi, esempi visivi quali: 

immagini cartacei e/o tratte da internet, ed interventi tecnico/pratico del docente. 

Giudizio complessivo sulla classe 

La classe, nel complesso, si è sempre dimostrata interessata e partecipe alle proposte didattiche ed 

extrascolastiche partecipando, fin dal terzo anno a molteplici attività proposte dall’Istituto o da 

enti presenti sul territorio. 

Nel corso dell’anno, si è cercato di accompagnare gli studenti ad un’autonomia metodologica 

operativa, al fine di consolidare gli apprendimenti tecnici acquisiti nella materia di Discipline 

Plastiche e Scultoree, attraverso l’elaborazione di manufatti plastico/tridimensionali. La 

sperimentazione dell’uso degli strumenti e delle tecniche ha portato gli studenti ad acquisire: una 

padronanza manuale del fare e una maggiore consapevolezza delle proprie competenze; il tutto 

mostrato attraverso scelte esecutive personalizzate. La classe è formata da un congruo numero di 

studenti che ha sempre dimostrato e mantenuto un costante impegno supportato da alte capacità 

tecnico/operative e abilità individuali con uno spiccato senso creativo. In questo ultimo anno, altri 

studenti hanno mostrato un salto di qualità operativa migliorando le proprie capacità espressive. 

Permangono comunque all’interno del gruppo, alcuni studenti, che ancora disperdano le proprie 

competenze gestendo il proprio operato in modo incostante e dilungandosi sui tempi di consegna. 

Tipologia di verifica 

Ogni attività è stata considerata quale strumento di verifica delle competenze raggiunte. 

Strumenti 

Esercitazioni tecnico grafico plastico/tridimensionale, materiali forniti dal docente. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Ogni studente ha eseguito lavori proposti: dal docenti, da enti esterni o da estrapolazione dei 

propri esecutivi sviluppati e progettati nella materia di Discipline Plastiche e Scultoree. 
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 Sviluppo plastici/tridimensionali, a rilievo o a tuttotondo, da progetti personali. 

 Sviluppo bozzetti e/o particolari (varianti dell’idea) in scala, da partecipazione, Progetto 

della Valle Olona, tema “La via Francisca: l’umanità, l’esistenza, il cammino”. materiali, a 

piacere: terracotta patinata, legno, filo di ferro, polistirolo, gesso, lastre plexiglas. 

 Procedimento dello stampo in gesso a forma perduta negativo e forma positiva. Uso delle 

lamine e/o strisce in creta. Gesso patinato. 

 Cottura creta (prima cottura, terracotta-biscotto), patinature e/o uso di smalti per 

ceramica. 

 Manufatti in ceramica-vasellame. 
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6. Simulazioni delle prove di esame. 

Il Consiglio di classe ha deciso di attuare le due simulazioni delle prove scritte nazionali proposte 

dal MIUR  e una simulazione delle prove INVALSI: 

- 1a simulazione: 19 febbraio 2019 (Prima prova); 28 febbraio, 1 marzo, 4 marzo 2019 

(Seconda prova);  

- 2a simulazione: 26 marzo 2019 (Prima prova);  2, 3, 4 aprile(Seconda prova);  

- Simulazione prove INVALSI computer based: Inglese 12 febbraio 2019; Matematica 14 

febbraio 2019; Italiano 16 febbraio 2019  

Le prove INVALSI si sono svolte secondo il seguente calendario: 

- Inglese 21 marzo 2019; 

- Matematica 22 marzo 2019;  

- Italiano 23 marzo 2019 

Nella seconda metà di maggio inoltre è prevista una simulazione del Colloquio secondo le modalità 

dell’Esame di Stato. 

Le simulazioni di prima e seconda prova si sono svolte secondo la seguente modalità: 

Prova Tipologia Discipline 
Durata 

prova 

I Prova 

Analisi e interpretazione di un testo 
letterario italiano (due tracce) 

Lingua e letteratura italiana 

6 h 
Analisi e produzione di un testo 
argomentativo (tre tracce) 

Lingua e letteratura italiana  

Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità (due tracce) 

Lingua e letteratura italiana  

II Prova Temi di progettazione Discipline plastico pittoriche / Discipline 
progettuali Architettura e Ambiente 

18 h 

 

I testi delle simulazioni sono reperibili sul sito del Ministero dell’Istruzione. 
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7. Griglie di valutazione della prima prova, della seconda prova e del colloquio. 

Griglie di valutazione della prima prova 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 punti) 

1. Testo 

INDICATORE DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 
testo in relazione alla traccia 

a) Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e 
pianificazione adeguate 

10-9  

b) Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 8-7  

c) Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente 6  

d) Il testo presenta una pianificazione carente e non giunge a una conclusione 5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Coesione e coerenza testuale  a) Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi   10-9  

b) Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 8-7  

c) Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben 
curati 

6 
 

d) In più punti il testo manca di coerenza e coesione 5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

2. Lingua 
Ricchezza e padronanza lessicale a) Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 

lessico 
10-9 
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b) Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico 
8-7 

 

c) Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 
6 

 

d) Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e 
improprio 

5-4 
 

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 
3-1 

 

Correttezza grammatica e punteggiatura  a) Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura è varia e appropriata   
10-9  

b) Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata 
8-7  

c) Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 
6  

d) Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo 
morfosintattico; non presta attenzione alla punteggiatura 

5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 
3-1  

3. Cultura 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

a) Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  10-9  

b) Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali  8-7  

c) Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza 
sommari 

6  

d) Le conoscenze sono lacunose; i riferimenti culturali sono approssimativi e 
confusi  

5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiest 3-1  
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Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

a) Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili  
10-9  

b) Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 
8-7  

c) Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 
6  

d) Non presenta spunti critici; le valutazioni sono impersonali e 
approssimative  

5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 
3-1  

Punteggio conseguito ...…../60 

 
 

Indicatori specifici per la tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (MAX 40 punti) 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (lunghezza del testo, 
forma parafrasata o sintetica della rielaborazione) 

a) Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli formali della consegna  10-9  

b) Nel complesso rispetta i vincoli  8-7  

c) Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario  6  

d) Non si attiene alle richieste della consegna   5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo, i 
suoi snodi tematici e la sua organizzazione formale/sintattica  

a) Comprende perfettamente il testo e coglie gli snodi tematici e formali  10-9  

b) Comprende il testo e coglie gli snodi tematici e formali 8-7  
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c) Lo svolgimento denota una sufficiente comprensione complessiva  6  

d) Non ha compreso il senso complessivo del testo   5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica a) L’analisi è molto puntuale e approfondita  10-9  

b) L’analisi è puntuale e accurata  8-7  

c) L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa  6  

d) L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti   5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Interpretazione corretta e articolata del testo a) L’interpretazione del testo è corretta e articolata, con motivazioni 
appropriate  

10-9  

b) Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide  8-7  

c) Interpretazione abbozzata, corretta ma non approfondita  6  

d) Il testo non è stato interpretato in modo sufficiente   5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Punteggio conseguito ………./40 
TOTALE CONSEGUITO (generali+specifici) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 
VOTO ATTRIBUITO  
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Indicatori specifici per la tipologia B – Analisi e interpretazione di un testo argomentativo (MAX 40 punti) 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
Individuazione corretta di tesi e le argomentazioni presenti 
nel testo proposto  

a) Individua con acume le tesi e il numero di argomentazioni presenti nel 
testo  

10-9  

b) Sa individuare correttamente le tesi e le argomentazioni del testo  8-7  

c) Riesce a seguire con qualche fatica le tesi e/o le argomentazioni  6  

d) Non riesce a cogliere il senso del testo  5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Produzione: capacità di sostenere con coerenza un percorso 
ragionativo adoperando connettivi pertinenti   

a) Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  15-14  

b) Riesce a supportare le argomentazioni razionalmente, anche mediante 
connettivi  

13-12  

c) Sostiene il discorso con una complessiva coerenza  11-10  

d) L’argomentazione è parzialmente coerente e impiega connettivi 
inappropriati  

9-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Produzione: correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere l'argomentazione  

a) I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale  15-14  

b) Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  13-12  

c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale  11-10  

d) La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  9-4  



115 

 

 

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Punteggio conseguito ………./40 
TOTALE CONSEGUITO (generali+specifici) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 
VOTO ATTRIBUITO  

 
 

Indicatori specifici per la tipologia C – Riflessione critica  di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (MAX 40 punti) 
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
Pertinenza del testo rispetto alla traccia,  coerenza nella 
formulazione del titolo e organizzazione formale del testo 

a) Il testo è pertinente, presenta un titolo efficace e un’organizzazione 
formale funzionale  

10-9  

b) Il testo è pertinente, titolo e organizzazione formale opportuni  8-7  

c) Il testo è nel complesso accettabile  6  

d) Il testo va fuori tema  5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  a) L’esposizione è progressiva, ordinata, coerente e coesa  10-9  

b) L’esposizione è ordinata e lineare  8-7  

c) L’esposizione è abbastanza ordinata  6  

d) L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente  5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

a) I riferimenti culturali sono ricchi e denotano una solida preparazione  10-9  

b) I riferimenti culturali sono corretti e congruenti  8-7  
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c) Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale  6  

d) La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

a) Riflette criticamente sull’argomento e produce considerazioni originali  10-9  

b) È capace di riflettere sull’argomento in modo originale  8-7  

c) Espone riflessioni accettabili  6  

d) Espone idee generiche, prive di apporti personali  5-4  

e) Testo non svolto o privo di requisiti minimi richiesti 3-1  

Punteggio conseguito ………./40 
TOTALE CONSEGUITO (generali+specifici) ………/100 

PUNTEGGIO  ………./20 
VOTO ATTRIBUITO  
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Griglia di valutazione seconda prova- Indirizzo Architettura e ambiente 

CORRETTEZZA ITER 
PROGETTUALE 

INDICATORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
STUDENTE 

Progetto completo in tutte le fasi 
dall’ideazione all’esecutivo finale. 6 

 

Progetto ben articolato nella fase di 
ideazione ed esecutiva ma con 
qualche incertezza nella relazione 
finale o in alcuni elementi 
secondari.. 

5 

Progetto articolato nella fase di 
ideazione ma non approfondito 
nello sviluppo progettuale e/o con 
incertezze nelle presentazioni. 

4 

Progetto non completamente 
organizzato, schematico nella fase 
ideativa e sviluppato solo in parte . 

3 

Progetto disarticolato nella fase 
ideativa, sviluppato solo in modo 
essenziale. 

2 

Progetto frammentario sia nella 
fase ideativa,  che nella fase 
esecutiva 

1 

PERTINENZA E 
COERENZA CON LA 

TRACCIA 

Progetto perfettamente aderente 
alla traccia 4 

 

Progetto complessivamente 
adeguato alla traccia 

3 

Progetto frammentario e 
incompleto 

2 

Progetto incoerente e non 
adeguato alla traccia 

1 

AUTONOMIA E 
UNICITÀ’ DELLA 

PROPOSTA 
PROGETTUALE E 

DEGLI ELABORATI 

La proposta è sviluppata in modo 
autonomo e personale 

4 

 

La proposta è efficace e abbastanza 
pertinente. 

3 

La proposta è essenziale e 
schematica. 2 

La proposta evidenzia difficoltà 
nella conduzione degli elaborati e 
poca rielaborazione personale 

1 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

La proposta è espressiva e 
personale, motivata nelle scelte 
esecutive e negli aspetti concettuali 

3  
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La proposta è soddisfacente  ed 
efficace nelle sue linee essenziali. 

2 

La proposta è inefficace e d 
inadeguata 

1 

PADRONANZA 
DEGLI STRUMENTI, 
DELLE TECNICHE E 
DEI MATERIALI 

Utilizzo in  modo completo  degli 
strumenti,  delle tecniche e dei 
materiali 

3 

 Adeguato  uso delle tecniche e degli 
strumenti. 

2 

Uso essenziale degli strumenti e 
delle tecniche.  

1 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Griglia di valutazione seconda prova-Indirizzo Arti figurative 

CORRETTEZZA ITER 
PROGETTUALE 

Obiettivo  

Utilizzare un metodo di 
lavoro per lo sviluppo del 
progetto organizzato con 
coerenza per fasi 
successive, proporzionato 
ai tempi, agli spazi, alle 
strumentazioni disponibili 

INDICATORI PUNTI 
PUNTEGGIO 

STUDENTE 

Progetto completo e organizzato 
con coerenza in tutte le fasi 
dall'ideazione all'esecutivo finale. 
Relazione completa 

6 

 

Progetto completo in tutte le fasi 
dall’ideazione all’esecutivo finale. 
Relazione completa ma/o non 
dettagliata 

5 

Progetto ultimato ma non 
sempre adeguatamente 
organizzato in tutte le fasi 
dall’ideazione all’esecutivo finale. 
Relazione semplice. 

4 

Progetto non approfondito nella 
fase di ideazione e/o non 
approfondito nell'esecutivo finale 
Relazione semplice, o non 
completa, o non svolta 

3 

Progetto disarticolato su più fasi. 
Relazione non svolta 

2 

Progetto non terminato e/o non 
coerente . Relazione non svolta 

1 

PERTINENZA E COERENZA 
CON LA TRACCIA 

Obiettivo 

Elaborare un progetto 
pertinente e coerente con 
i dati forniti dalla traccia 

Progetto pertinente e coerente  
con i dati forniti dalla traccia 

4 

 

Progetto complessivamente 
attinente e adeguato ai dati 
forniti dalla traccia 

3 

Progetto frammentario e non 
adeguato alla traccia 

2 

Progetto incoerente alla traccia 1 

AUTONOMIA E UNICITÀ’ 
DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE E DEGLI 
ELABORATI 

 

Obiettivo 

Interpretare i dati di 
contesto e realizzare il 

La proposta progettuale è 
sviluppata, in modo autonomo, 
personale e creativo 

4 

 
La proposta progettuale è 
pertinente ma, in alcuni passaggi 
esecutivi, non completamente 
approfondita  

3 

La proposta progettuale è 
essenziale nel percorso esecutivo 

2 
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progetto e gli elaborati in 
modo autonomo e 
originale 

ma poco organizzata. 

La proposta progettuale 
evidenzia difficoltà nella 
presentazione del percorso 
esecutivo 

1 

EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

Obiettivo 

Comunicare con efficacia 
gli aspetti concettuali e la 
prassi progettuale 

La comunicazione è efficace, 
personale e motivata nelle scelte 
esecutive e negli aspetti 
concettuali 

3 

 
La proposta è soddisfacente ed 
efficace nelle sue linee essenziali. 

2 

La proposta è inefficace e 
inadeguata 

1 

PADRONANZA DEGLI 
STRUMENTI, DELLE 
TECNICHE E DEI 
MATERIALI 

Obiettivo 

Utilizzare strumenti, 
tecniche e materiali in 
relazione alle proprie 
finalità progettuali 

Padronanza nell'uso degli 
strumenti, delle tecniche e dei 
materiali in relazione alle proprie 
finalità progettuali 

3 

 Adeguato uso degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali. 

2 

Uso essenziale degli strumenti, 
delle tecniche e dei materiali.  1 

PUNTEGGIO TOTALE  
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Griglia di valutazione del colloquio 

Indicatore 
(correlato agli 
obiettivi della 

prova) 

Descrittori Livello Descrittori di livello Punteggio 

Trattazione dei 
materiali proposti 
dalla Commissione 

 Trattazione 
esauriente e 
argomentata 

 Capacità di offrire 
collegamenti 
pertinenti 

 Utilizzo di un 
linguaggio 
corretto,rigoroso e 
preciso 

Completo E’ in grado di offrire una 
trattazione esauriente e 
argomentata attraverso 
collegamenti pertinenti e 
l’utilizzo di un linguaggio 
corretto, rigoroso e 
preciso 

10-9 

Adeguato E’ in grado di offrire una 
trattazione globalmente 
abbastanza esauriente e 
argomentata attraverso 
collegamenti pertinenti e 
l’utilizzo di un linguaggio 
corretto, corretto e 
preciso 

8-7 

Sufficiente E’ in grado di offrire una 
trattazione 
sufficientemente 
esauriente e argomentata 
attraverso qualche 
collegamento e l’utilizzo 
di un linguaggio 
abbastanza corretto  e 
preciso 

6.5 - 6 

Non sufficiente E’ in grado di offrire una 
trattazione limitata e poco 
argomentata con scarsi 
collegamenti pertinenti e 
l’utilizzo di un linguaggio 
non sempre preciso 

5-4-3-2-1 

          
Esposizione delle 
attività di 
Alternanza 

 Esposizione coesa ed 
esauriente delle 
attività 

 Relazione attività e 
sviluppo 
competenze 
trasversali 

Completo Offre un'esposizione 
coesa ed esauriente 
dell'attività svolta, della 
sua relazione con le 
competenze trasversali 
acquisite e della sua 
ricaduta in termini di 
orientamento 

4 
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 Ricaduta attività su 
orientamento 
universitario o 
lavorativo 

Adeguato Offre un'esposizione 
globalmente abbastanza 
esauriente dell'attività 
svolta, della sua relazione 
con le competenze 
trasversali acquisite e 
della sua ricaduta in 
termini di orientamento 

3,5 - 3 

Sufficiente Offre un'esposizione  
sufficientemente 
esauriente dell'attività 
svolta,  della sua relazione 
con le competenze 
trasversali acquisite e 
della sua ricaduta in 
termini di orientamento 

2,5 

Non sufficiente Offre un'esposizione 
limitata dell'attività 
svolta, della sua relazione 
con le competenze 
trasversali acquisite e 
della sua ricaduta in 
termini di orientamento 

  2,1 

          
Competenze di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 Comprensione 
del senso di 
partecipazione 
attiva alla società 

 Sviluppo del 
senso di 
partecipazione 
attiva alla società 

 Partecipazione a 
percorsi di 
volontariato 

Completo Dimostra di aver compreso 
e sviluppato il senso di 
partecipazione attiva alla 
società eventualmente 
anche attraverso percorsi 
di volontariato 

3,5 

Adeguato Dimostra di aver 
abbastanza compreso il 
senso di partecipazione 
attiva alla società 
eventualmente anche 
attraverso percorsi di 
volontariato 

3 - 2,5 

Sufficiente Dimostra di aver compreso 
a grandi linee il senso di 
partecipazione attiva alla 
società eventualmente 
anche attraverso percorsi 
di volontariato 

2 

Non sufficiente Dimostra di non aver 
compreso a pieno il senso 

1 
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di partecipazione attiva 
alla società  

          
Discussione prove 
scritte 

 Capacità di 
autocorrezione 

 Riflessione 
autonoma / 
guidata sugli 
errori 

Completo E' in grado di correggersi  
in maniera autonoma 

2,5 

Adeguato E' in grado di correggersi 
in maniera abbastanza 
autonoma 

2 

Sufficiente E' in grado di correggersi 
se guidato 

1,5 

Non sufficiente E' in grado di correggersi, 
se guidato, in modo 
parziale 

1 

Punteggio 
Complessivo 

                   / 20 

 

 

 



 

 

 

8. Consiglio di classe con firma dei docenti. 

Filosofia, Storia, 
Coordinatrice di classe Prof. Andreotti Barbara   

Lingua e cultura straniera 
(Inglese) Prof.ssa Donetti Manuela  

Lingua e Letteratura Italiana Prof. ssa Speroni Ilaria   

Matematica, Fisica Prof.ssa Albertini Ljuba  

Storia dell’Arte Prof.ssa Buttè Maria 
Stefania  

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Cocquio Alessandra  

IRC Prof. Rizzo Sergio  

Sostegno Prof. Mozzoni Orazio  

Sostegno Prof.ssa Ulano Roberta  

Sostegno Prof.ssa Borroni Laura  

Sostegno Prof.ssa Costa Valentina  

Discipline progettuali 
Architettura e Ambiente 

Prof. ssa Flamini Giovanna  

Laboratorio di Architettura Prof. Criseo Sandro  

Discipline pittoriche, 
Laboratorio della figurazione 
pittorica 

Prof.ssa Frangella 
Antonietta  

Discipline plastiche e 
scultoree, Laboratorio della 
figurazione scultorea 

Prof. ssa Spreafico Maria 
Rosa  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 


