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Il documento è stato redatto sulle indicazioni della O.M. 

n° 205 del 11.03.2019 
 

Art. 6 Documento del consiglio di classe 

Art. 19 Colloquio 
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AREA COMUNE AREA DI INDIRIZZO 
 

 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODICE 
   

Italiano Carofano Pierluigi A012 
   

Storia 
Dell’Omodarme Simone A019 

  

   

Storia dell’ Arte Caridà Rossana A054 
   

Filosofia Dell’Omodarme Simone A019 
  

   

Inglese Padovan Maria A024 
   

Matematica Morabito Maria Luisa A027 
  

   

Fisica Morabito Maria Luisa A027 
  

   

Scienze Motorie e Niosi Giuseppe A048 

Sportive   
   

Religione Marinai Maila  
   

 Cigni Flavia, Graziani  

Sostegno 
Simone, Lucarelli Sandra,  

Magnozzi Giovanna  
  

 
 

DISCIPLINA INSEGNANTE CODIC 

  E 

Disc. Prog. Ferrari Piero A018 

Architettura e   

Ambiente   

Lab. A Bertini Vincenzo A018 

Architettura e   

Ambiente   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordinatore prof. Niosi Giuseppe 
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 1° biennio  2° biennio   
     

5° anno  1° 2° 3° 4° 

 anno anno anno anno  
      

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale      
      

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
      

Lingua e cultura straniera 99 99 99 99 99 
      

Storia e geografia 99 99    
      

Storia   66 66 66 
      

Filosofia   66 66 66 
      

Matematica e informatica 99 99 66 66 66 
      

Fisica   66 66 66 
      

Scienze naturali 66 66    
      

Chimica/Biologoa   66 66  
      

Storia dell’arte 99 99 99 99 99 
      

Discipline grafiche e pittoriche 132 132    
      

Discipline geometriche 99 99    
      

Discipline plastiche e scultoree 99 99    
      

Laboratorio artistico**** 99 99    
      

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
      

Religione cattolica o Attività alternative 33 33 33 33 33 
      

Totale ore 1122 1122 759 759 693 
      

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo      
      

Laboratorio di___   198 198 264 
      

Discipline progettuali___   198 198 198 
      

Totale ore   396 396 462 
      

Totale complessivo ore 1122 1122 1155 1155 1155 
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DELL’INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
 

 Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli 
aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;



 Avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle 
diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e 
una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 
rappresentazione;



 Conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento 
all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, 
come fondamento della progettazione;



 Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il 
progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del 
territorio nel quale si colloca;



 Acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della 
restituzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architettura;



 Saper usare le tecnologie informatiche in funzione della 
visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale 
del progetto;



 Conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva 
e della composizione della forma architettonica.
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 Nel corso del triennio l'impegno, l'interesse e la disponibilità degli alunni si sono 
consolidati permettendo il regolare svolgimento del lavoro scolastico emerso in quasi 
tutte le discipline. La selezione realizzata al termine del terzo anno, ha permesso un 
lavoro più approfondito e personalizzato, meglio rispondente alle esigenze curricolari. 
Una parte degli alunni ha dimostrato diffusi interessi in ambito scolastico ed 
extrascolastico, dando prova di impegno serio e continuo; in particolare alcuni studenti 
hanno mostrato un impegno costante e produttivo capace di far emergere le loro abilità 
e competenze. In riferimento agli obiettivi educativi e formativi trasversali raggiunti, gli 
allievi nel corso del triennio, hanno conseguito globalmente un profitto medio-alto con 
punte di eccellenza, mostrando buone capacità critiche e di rielaborazione personale, 
usando in modo opportuno gli specifici linguaggi. Un esiguo numero di studenti a causa 
di lacune pregresse e/o di un impegno discontinuo, ha raggiunto parzialmente gli 
obiettivi prefissati.



 In particolare, in questo anno scolastico, il lavoro del Consiglio di Classe ha inteso 
favorire il conseguimento di obiettivi disciplinari e trasversali, affinché gli alunni 
interiorizzassero i contenuti proposti. Il rapporto con i docenti è sempre stato corretto e 
costruttivo nel rispetto delle specifiche diversità. Nel complesso gli alunni hanno 
espresso particolare attitudine per le materie di indirizzo e per le scienze motorie dove 
Il profitto risulta molto buono o addirittura eccellente ed hanno inoltre mostrato 
particolare curiosità e interesse verso gli argomenti filosofici. Qualche difficoltà emerge, 
per alcuni studenti, nelle materie scientifiche e nella lingua straniera. La capacità 
espositiva e argomentativa risulta diversificata: alcuni sanno esporre con chiarezza e 
coerenza i contenuti appresi mentre altri presentano difficoltà espositive che non 
valorizzano il livello di conoscenza e competenza realmente acquisito. 
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RIEPILOGO ESITI SCOLASTCI 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classe Totale Promossi a Giudizio Promossi a Ritirati Nuovi Respinti 

 alunni giugno sospeso settembre  inseriti  

III 23 16 6 6   1 mancata 

       validità 
        

IV 21 16 3 3   1 + 1 

       mancata 

       validità 
        

V 21     2  
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DISCIPLINA 
CLASSE 3

^ 
CLASSE 4

^ 
CLASSE 5^ 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019  

Italiano Carofano Pierluigi Carofano Pierluigi Carofano Pierluigi 

Storia Corci Paola Corci Paola Dell’Omodarme Simone 

Storia dell’ Arte Paglianti Marianella Paglianti Marianella Paliaga Franco 

Filosofia Corci Paola Corci Paola Dell’Omodarme Simone 

Inglese Bruno Dorothea Padovan Maria Padovan Maria 

Matematica Morabito Maria Luisa Morabito Maria Luisa Morabito Maria Luisa 

Fisica Morabito Maria Luisa Morabito Maria Luisa Morabito Maria Luisa 

    

Scienze Aquilini Eleonora Proda Etleva  
    

Disc. Prog. Architettura e Arredo Scattolin Alberto Scattolin Alberto Ferrari Piero 
    

Lab. di Architettura e Arredo 
Bertini Vincenzo Bertini Vincenzo Bertini Vincenzo 

   

    

Scienze motorie Luceretti Mariangela Fontanella Giuseppe Niosi Giuseppe 

Religione Marinai Maila Marinai Maila Marinai Maila 

Sostegno Feo Rocco Nicola,  Cigni Flavia Graziani Simone, 

 Frediani Stefano,  Lucarelli Sandra, Magnozzi 

 Lucarelli Sandra, Presti  Giovanna 

 Claudia   
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 realizzare livelli di profitto il più possibile 

omogenei, indipendentemente dalle condizioni


 di ingresso di ciascun alunno;


 offrire una formazione di base che consenta 

ad ogni studente di realizzare le proprie scelte;


 sviluppare la capacità di orientamento 

progettuale degli allievi in collaborazione con le


 realtà culturali e lavorative del territorio;


 favorire l’inserimento di alunni stranieri.
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MATERIA Lezioni Lezioni Lezioni Lezioni con Lezioni Discussioni Altro 

 frontali multimediali pratiche esperti fuori sede di gruppo  
        

Lingua e 
X X 

 
X X X X letteratura  

       

Italiana        

Storia X X  X X X X 
        

Storia dell’Arte X X  X X X X 
        

Lingua straniera X X   X X X 
        

Fisica X X X X X X X 
        

Filosofia X X    X X 
        

Matematica X X  X X X X 
        

Scienze motorie X X X X X X X 
        

Religione X X  X X X X 
        

Discipline 
X X X X X X X 

Progettazione        
        

Laboratorio X X X X X X X 
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VALUTAZIONE 
 
 

Per quanto riguarda la valutazione il C.di C. si è attenuto 

alle indicazioni del PTOF 16-19 (v. pp. 19-22) di cui di 

seguito il link: 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-

content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf 
 
 
 

 

Le relative griglie sono visionabili al link: 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-

content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-

1.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2018/10/PTOF16_19_RUSSOLI.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-1.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-1.pdf
https://liceoartisticorussoli.edu.it/wp-content/uploads/2016/01/tabelledivalutazione16_17-1.pdf
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MATERIA  
Interrogazione 

Prova scritta/ 
Risoluzione di Prove semi 

 
Esercizi / 

 
 Colloquio pratica/ Questionari Relazioni 
  breve Grafica casi/problemi strutturate  Esercitazioni  
        

Lingua e 
X X X 

  
X X X letteratura   

        

Italiana         

Storia X X X  X X X  
         

Storia dell’Arte X X X   X X X 
         

Lingua straniera X X X   X X X 
         

Fisica X X X X X X X X 
         

Filosofia X X X   X X  
         

Matematica X X X X X X X X 
         

Scienze motorie X  X X X X X X 
         

Religione X X X X X X X X 
         

Discipline X X X X X  X X 
Progettazione 

 

        
         

Laboratorio X X X X X  X X 
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Obiettivi 
 

 Favorire una riflessione sulla legalità 

e sul rispetto dei principali diritti 

umani, delle diversità e delle identità 

personali, culturali e religiose.

 
 

 

Percorsi 
 

 Le leggi razziali
Consegna e lettura dei due volumi editi dall’Università di Pisa in 
occasione dell’iniziativa “San Rossore, 1938”, per ricordare la 
promulgazione delle leggi razziali italiane. I due testi si intitolano:  
▪ “Fuori da scuola. 1938 – studenti e docenti ebrei espulsi dalle aule 
pisane”  
▪ “Una giornata particolare. La Cerimonia del ricordo e delle scuse” 

Alla riflessione sui contenuti dei volumi si è aggiunto un inquadramento 
storico sulle leggi razziali italiane del 1938 e su quelle, di poco precedenti, 
tedesche.  
Si è dato lettura anche del Manifesto della razza (luglio 1938), base 
pseudo-scientifica della politica razzista dell’Italia fascista. 
 

 I diritti umani
▪ L’età dei diritti: inquadramento storico-filosofico 

▪ I due principali diritti che emergono nelle prime dichiarazioni 
(Dichiarazione d’indipendenza; Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino): libertà e eguaglianza 
▪ Le diverse generazioni dei diritti umani 
▪ Forma del diritto e realtà sostanziale (ci si è soffermati, in particolare, 
sull’art.3 della Costituzione)  
▪ L’universalità dei diritti (Dichiarazione universale dei diritti umani) 
▪ La dignità della persona 

Link al materiale utilizzato (“I diritti e le Costituzioni”): 
http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6 
 

 Visita a Sant’Anna di Stazzema (solo per alcuni alunni della classe) 
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Obiettivi 
 

 Favorire negli studenti lo sviluppo di 

una più consapevole competenza 

civica, educando alla cittadinanza 

attiva, ispirata ai valori della 

responsabilità, partecipazione e non 

violenza.


















 Introdurre alla conoscenza della 

Costituzione italiana;


 Favorire una riflessione sulla politica 

in quanto strumento per affrontare 

l’attualità.

 
 

 

Percorsi 
 

 Rispetto della legge e disobbedienza civile 
Si è trattato il tema della disobbedienza civile, toccando i seguenti 

argomenti:  
▪ Socrate e il rispetto della legge  

▪ Antigone e l’opposizione tra legge divina e umana  

▪ Analisi del breve articolo di Thoreau, Disobbedienza civile  

▪ Gandhi e la non-violenza  

▪ Martin Luther King e la lotta contro la discriminazione  

▪ Don Milani e l’obiezione di coscienza  
Link al materiale utilizzato (“Rispetto della legge e disobbedienza civile”):  
http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6 

 

 La Costituzione Italiana


▪ Che cos’è una costituzione; 


▪ Storia dell’elaborazione e dell’approvazione della Costituzione italiana; 


▪ La struttura della Costituzione italiana; 


▪ I Principi fondamentali, con particolare attenzione agli Artt. 1, 2, 3, 4, 8, 

9, 11. 


▪ Gli articoli che riguardano la scuola: Artt. 33 e 34.  
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TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

Le proposte di PCTO si basano su percorsi formativi sostenibili e coerenti con le 
finalità educative del nostro liceo che hanno i seguenti obiettivi generali : 
 

Incrementare le opportunità di inserimento lavorativo post-diploma 
 

Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza 
per orientarsi nel proseguimento del percorso di studi. 

 

Facilitare la comprensione delle caratteristiche socio -economiche del 
territorio e le prospettive lavorative legate agli studi svolti. 

 

Aumentare la motivazione allo studio durante il triennio e il 
coinvolgimento nelle attività didattiche. 

 

Sviluppare competenze trasversali di autonomia e responsabilità, efficacia 
comunicativa, collaborazione e partecipazione nelle attività di team. 

 

Le modalità di valutazione tengono conto dei seguenti parametri: 
 

 Osservazione del tutor scolastico sulla qualità della partecipazione al percorso (per 
la parte svolta a scuola)



 Punteggio di valutazione dell’elaborato da parte del tutor aziendale o della 
giuria(concorso)



 Scheda di valutazione da parte del tutor aziendale (per gli stage)
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PERCORSO ENTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI 

 COINVOLTI  SPECIFICI  
     

LAB. TEATRALE TEATRO VERDI PISA REALIZZAZIONE DI UNO SVILUPPO DELLE 2 STUDENTI 

  SPETTACOLO TECNICHE DI  

   COMUNICAZIONE E  

   DELLA CAPACITA’ DI  

   COLLABORARE  

     

LAB. TEATRALE TEATRO ROSSI APERTO REALIZZAZIONE DI ACQUISIZIONE DI PARTE DELLA CLASSE 

  SCENOGRAFIE E DI UNO COSTRUZIONE  

  SPETTACOLO SCENOGRAFICA E DELLE  

   TECNICHE DI  

   COMUNICAZIONE  

     

BIENNALE DI VENEZIA 2016 E 2018 VISITA ALLE MOSTRE NUOVE TENDENZE TUTTA LA CLASSE 

ARCHITETTURA   DELL’ARCHITETTURA  
     

PROGETTO BAGNI PIAZZA SOPRALLOGUO, SVILUPPO DI UN TUTTA LA CLASSE 

PUBBLICI SANTOMOBONO PISA PROGETTO ESECUTIVO INCARICO DALLA  

   PUBBLICA  

   AMMINISTRAZIONE  

     

BIO ARCHITETTURA PROVINCIA DI PISA E LA CASA ACQUISIRE LA TUTTA LA CLASSE 

 CAMERA DI COMERCIO ECOSOSTENIBILE CONOSCENZA E  

   L’ESPERIENZA PER LA  

   REALIZZAZIONE DI  

   STRUTTURE  

   ECOLOGICHE  
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PERCORSO ENTI ATTIVITA’ OBIETTIVI DESTINATARI 

 COINVOLTI  SPECIFICI  
     

PROGETTO CNR PROGETTAZIONE E ACQUISIRE LA TUTTA LA CLASSE 

SEGNALETICA 

STRADALE  REALIZZAZIONE CONOSCENZA E  

INTERNO AL CENTRO  DELL’ELEMENTO DI L’ESPERIENZA DEL  

CNR  SEGNALAZIONE DELLA RILIEVO E DELLA  

  PIAZZA VITO VOLTERRA RESTITUZIONE GRAFICA  

   E TRIDIMENSIONALE E  

   REALIZZAZIONE DEGLI  

   ELEMENTI DI ARREDO  

   URBANO  
     

PROGETTO STAMPA 3D INTERNO ALLA SCUOLA CORSO TEORICO SAPER USARE LE TUTTA LA CLASSE 

 CON L’APPORTO DI PRATICO DI TECNOLOGIE  

 «CREIAMO IN 3D» ACQUISIZIONE DELLE INFORMATICHE IN  

  TECNICHEPER L’USO FUNZIONE DELLA  

  DELLA  STAMPANTE 3D VISUALIZZAZIONE E  

   DELLA DEFINIZIONE  

   GRAFICO-  

   TRIDIMENSIONALE DEL  

   PROGETTO  
     

STAGE FORMATIVI STUDI PROFESSIONALI, INERENTI ALLO DELLE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 ASSOCIAZIONI, ENTI SVILUPPPO DELLE SPECIFICHE  

 PUBBLICI TECNICHE NECESSARIE DELL’INDIRIZZO  

  ALL’ESERCIZIO DELLA ARCHITETTURA E  

  PROFESSIONE AMBIENTE  
     

«GIOVANI CICERONI» ASSOCIAZIONE STUDIO E SVILUPPARE LE GRUPPO DI STUDENTI 

FAI NAZIONALE F.A.I. CONOSCENZA DEL CAPACITA’ DI  

  PATRIMONIO ARTISTICO COMUNICARE E DI  

  LOCALE COLLABORARE  
     

SALONE DEL MOBILE MILANO VISITA AGLI STAND NUOVE TENDENZE GRUPPO DI STUDENTI 

   DELL’ARREDO  
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SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
 

 

VISITE MOSTRE CONFERENZE 
 

 

 Pisa - Palazzo Blu:


 Surrealismo; Dalì; Escher;


 Pisa – Biennale di 
Architettura ed. 2017, ed. 
2019



 Pisa – Palazzo 
Lanfranchi: Possenti, 
Architettura Russa



 Firenze – Palazzo Strozzi 
- Mostra del 500

 

 

 Settis – L’istruzione 
artistica nella 
scuola italiana



 Dianich – Arte ed 
iconografia sacra



 Geloni – Il giorno 
della memoria



 Tincolini –Dalla 
mazzetta ai robot



 Dalai Lama a Pisa
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SVOLTE NEL TRIENNIO 
 
 

 

PROGETTI 
 

 

 Attività Sportive


 Potenziamento discipline 
plastiche e scultoree



 Peer Education


 Laboratorio Incisione


 Trinity


 Laboratorio teatrale


 Caritas


 BLSD

 
 
 

ALTRO 
 

 

 Open Days come 
orientamento in entrata

 

 
 

 



 
 
 

 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli 

                                                             Prot. 0002012/U del 15/05/2019 12:13:55 V.2 – Ammissioni e iscrizioni  19  



 
 
 

 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli 

                                                             Prot. 0002012/U del 15/05/2019 12:13:55 V.2 – Ammissioni e iscrizioni  

COLLOQUIO (art. 19, O.M. 205 del 11-03-19) 
 
 
 
 
 

I docenti della classe, nell’ambito della propria 

disciplina, hanno proposto nell’ultima parte dell’anno 

scolastico materiali come da indicazioni O.M. 205/2019 

tratti da temi e soggetti affrontati durante l’anno scolastico e 

presenti nei programmi inseriti nel documento. 
 

Ad esempio - e a scelta tra le varie ipotesi - 
 

un’immagine presa dalla storia dell’arte, un brano 

poetico e/o un estratto di un testo di letteratura italiana, 

un'immagine dall’esperienza di Art History in inglese, un 
 

argomento della progettazione e rappresentazione 

architettonica. 
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INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGI VOTO 

 Lacunosa e confusa   1 ≤ voto ≤ 11  

Conoscenza dei contenuti 

Frammentaria e parziale  12≤ voto ≤ 23  

Essenziale e generica   24  

(punteggio max 40) Ampia    25≤ voto ≤ 32  

 Ampia, approfondita e critica  33≤ voto ≤ 40  
    

 Esposizione  confusa  espressa  con  scarsa 1≤ voto ≤ 8  

 chiarezza      
    

 Esposizione   dei   contenuti   incerta   con 9≤ voto ≤ 17  

 linguaggio non sempre chiaro e corretto   
    

Competenze linguistiche 
Esposizione  dei  contenuti  semplice,  ma 18  

corretta      

(punteggio max 30) Organizzazione dei contenuti coerente 19≤ voto ≤ 24  

 espressa   con   adeguata   proprietà   di   

 linguaggio      
       

 Organizzazione dei contenuti efficace 25≤ voto ≤ 30  

 espressa con buona proprietà di linguaggio   

    
 Elencazione di dati, procedure, avvenimenti 1≤ voto ≤ 8  
    

 Individuazione parziale dei concetti chiave 9≤ voto ≤ 17  

 non sempre messi in opportuna relazione   

     

Capacità di analisi e di sintesi 
Individuazione dei  concetti  chiave  e  delle 18  

relazioni tra essi     

(punteggio max 30) 
    

      

 Organizzazione e collegamento coerente dei 19≤ voto ≤ 24  

 contenuti esposti     
      

 Organizzazione e  collegamento pertinente 25≤ voto ≤ 30  

 di contenuti anche pluridisciplinari   

       
TOTALE      /100 

VOTO FINALE DELLA PROVA ESPRESSO     TOTALE : /20 
IN NUMERO INTERO       
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Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Scarso  da 1 a 6  
 (coesione e coerenza testuale) Insufficiente da 7 a 11  

  Sufficiente  da 12 a 13  

  Buono  da 14 a 17  

  Ottimo  da 18 a 20  
        

 Correttezza grammaticale e uso efficace della punteggiatura Scarso  da 1 a 6  
  Insufficiente da 7 a 11   

  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono  da 14 a 17  

  Ottimo  da 18 a 20  

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Scarso  da 1 a 6  
  Insufficiente da 7 a 11   

  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono  da 14 a 17  

  Ottimo  da 18 a 20  

Indicatori specifici Rispetto dei vincoli posti nella consegna Scarso  da 1 a 4  
  Insufficiente   5   

  Sufficiente   6   

  Buono  da 7 a 8  

  Ottimo  da 9 a 10  

 Capacita’ di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei Scarso  da 1 a 4  

 suoi snodi tematici e stilistici Insufficiente   5   

  Sufficiente   6   

  Buono  da 7 a 8  

  Ottimo  da 9 a 10  

 Puntualita’ nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica Scarso  da 1 a 4  
  Insufficiente   5   

  Sufficiente   6   

  Buono  da 7 a 8  

  Ottimo  da 9 a 10  

 Interpretazione corretta e articolata del testo Scarso  da 1 a 4  
  Insufficiente   5   

  Sufficiente   6   

  Buono  da 7 a 8  

  Ottimo  da 9 a 10  

     TOTALE /100  
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Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del Scarso da 1 a 6  

 testo (coesione e coerenza testuale) Insufficiente da 7 a 11  
  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

 Correttezza grammaticale e uso efficace della Scarso da 1 a 6  

 punteggiatura Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti Scarso da 1 a 6  

 culturali Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

Indicatori specifici Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti Scarso da 1 a 7  

 nel testo proposto Insufficiente da  8 a  9   
  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  
       

 Capacita’ di sostenere con coerenza un percorso Scarso da 1 a 7  

 ragionativo adoperando connettivi pertinenti Insufficiente da  8 a  9   
  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  
       

 Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali Scarso da 1 a 4  

 utilizzati per sostenere l’argomentazione Insufficiente  5   
  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  
      

    TOTALE /100 
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Indicatori generali Ideazione, pianificazione e organizzazione del Scarso da 1 a 6  

 testo (coesione e coerenza testuale) Insufficiente da 7 a 11  
  Sufficiente da 12 a 13  

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

 Correttezza grammaticale e uso efficace della Scarso da 1 a 6  

 punteggiatura Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti Scarso da 1 a 6  

 culturali Insufficiente da  7 a 11   
  Sufficiente da 12 a 13   

  Buono da 14 a 17  

  Ottimo da 18 a 20  
       

Indicatori specifici Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella Scarso da 1 a 7  

 formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione Insufficiente da  8 a  9   
  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  
       

 Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione Scarso da 1 a 7  
  Insufficiente da  8 a  9   

  Sufficiente da 10 a 11   

  Buono da 12 a13  

  Ottimo da 14 a 15  
       

 Correttezza e articolazione delle conoscenz e dei Scarso da 1 a 4  

 riferimenti culturali Insufficiente  5   
  Sufficiente  6   

  Buono da 7 a 8  

  Ottimo da 9 a 10  
      

    TOTALE /100  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA 
 
 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

  LIVELLI MASSIMO ASSEGNATO 

     

Correttezza dell’iter progettuale Scarsa e molto limitata 0 - 2   

Sviluppo logico e sequenziale delle fasi progettuali,     

applicazione dei criteri metodologici per la ricerca e Adeguata e coerente 3   
sviluppo delle idee, completezza del progetto e valore   

6 
 

comunicativo Accurata ed esauriente 4 - 5 
 

  

     

 Accurata ed approfondita 6   

     
Pertinenza e coerenza con la traccia Non pertinente 1   

Elaborazione di un piano di lavoro pertinente e coerente     

ai requisiti funzionali e rappresentativi richiesti dal tema Pertinente  e semplice 2   
   

4 
 

 Pertinente ed articolata 3  
   

     
 Pertinente ed approfondita 4   

     
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali Incerta e limitata 1   

Avvalersi di strumenti, tecniche e materiali appropriati in 
    

Adeguata e coerente 2   

relazione alle proprie finalità progettuali 
  

  

4 
 

 Adeguata e sicura 3  
   

     

 Ampia e accurata 4   
     

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli Debole e incompleta 1   

elaborati     
Ricchezza creativa ed ideazione dei contenuti Adeguata e coerente 2   

dell’elaborazione progettuale con originalità di   3  

rappresentazione 
    

Ampia e creativa 3   
   

     
Incisività espressiva Scarsa e limitata 1   

Autonomia e coerenza nelle scelte progettuali e nella     

Adeguata e coerente 2 
  

visualizzazione anche tridimensionale 3 
 

   

 Efficace e creativa 3   

     

  TOTALE 20  
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RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 
 
 
 

DISCIPLINA DOCENTE SLIDE 
    

Lingua e letteratura italiana Carofano Pierluigi 28 - 35 
    

Lingua e cultura straniera Padovan Maria Grazia 36 - 41 
    

Storia Dell’Omodarme Simone 42 - 48 
    

Filosofia Dell’Omodarme Simone 42 - 48 
    

Matematica Morabito Maria Luisa 49 - 51 
    

Fisica Morabito Maria Luisa 52 - 53 
    

Storia dell’Arte Caridà Rossana 54 - 56 
   

Scienze Motorie e Sportive Niosi Giuseppe 57 -58 
   

Religione Marinai Maila 59 - 60 
    

Discipline progettuali Architettura e Ambiente Ferrari Piero 61 - 66 
    

Laboratorio di Architettura e Ambiente Bertini Vincenzo 67 -70 
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RELAZIONE 
 
 

La classe è composta da 21 studenti, tra questi uno è ripetente, un altro studente 
proviene da una classe IV di diverso indirizzo dello stesso Istituto Vi è stata 
continuità didattica nel corso dell'intero triennio. Tale continuità ha favorito la 
crescita intellettuale e critica degli studenti, alcuni dei quali hanno manifestato, 
specie nell'ultimo anno scolastico, un notevole processo di maturazione, 
raggiungendo anche punte di eccellenza. Va precisato che tutti gli studenti, tranne 
qualche raro caso, si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo, sebbene talvolta 
sia mancato un lavoro di rielaborazione personale soprattutto nello studio casalingo. 
 

L'analisi dei primi elaborati, scritti ed orali, effettuati ad inizio anno scolastico ha 
confermato che tutti gli studenti possedevano gli strumenti dell'analisi testuale, anche se 
in tale abilità vi erano differenze: la maggior parte degli studenti si muoveva con 
disinvoltura e sicurezza, altri palesavano alcune incertezze nell’individuare le  

strutture fondamentali del testo e nel risalire attraverso esse alla complessità del 
messaggio. Per queste ragioni, nel corso dell'a.s., la classe si è applicata con 
risultati altalenanti, riuscendo tuttavia ad ottenere, nel complesso (mediamente), 
una buona capacità di riflessione sui contenuti affrontati. 
 

Anche la abilità linguistico-espressive risultano diversificate. In generale gli studenti 
possiedono sufficiente padronanza dello strumento linguistico, solo alcuni presentano 
ancora difficoltà nell’uso della lingua. Nel complesso la classe risulta piuttosto  

omogenea sia nel metodo di lavoro sia nell'acquisizione del lessico specifico 
della materia. 
 

Nel corso dell'anno, è stata svolta una costante attività di recupero mirata a 
potenziare e a migliorare le capacità espressive degli studenti e il loro metodo 
di lavoro.  
 
 
 
 



 
 
 

 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli 

                                                             Prot. 0002012/U del 15/05/2019 12:13:55 V.2 – Ammissioni e iscrizioni  27  



 
 
 

 

LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI - C.F. 80005850500 C.M. PISD05000L - istsc_pisd05000l - liceo artistico f. russoli 

                                                             Prot. 0002012/U del 15/05/2019 12:13:55 V.2 – Ammissioni e iscrizioni  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RELAZIONE 
 
 

Obiettivi formativi della disciplina. 
 

Obiettivi in termini di: 
 

Conoscenze: - Aspetti della cultura e del fenomeno letterario, caratteri dei vari movimenti poetici; 

opere letterarie più rappresentative del periodo affrontato, pensiero e poetica degli autori; 

relazione tra produzione letteraria e società: centri di produzione della cultura, modalità di 

produzione e ricezione; evoluzione della lingua. 
 

Competenze: - Consapevolezza della specificità dell’oralità e della scrittura nella fase della fruizione 

e della produzione; riconoscimento delle diverse tipologie testuali e della loro funzione; uso 

flessibile delle diverse tecniche di scrittura in relazione alle diverse situazioni comunicative e alla 

tipologia del testo. 
 

Capacità: consolidamento e potenziamento della capacità di analisi testuale: in particolare, si è 

mirato a fare acquisire agli studenti strumenti di analisi testuale, a fornire strumenti di confronto 

dei testi sul piano diacronico e sincronico, a sviluppare capacità logico-critiche mediante il 

confronto, la contestualizzazione e la riflessione; di potenziare la capacità di produzione di 

tipologie testuali diverse mediante l’esercizio consapevole ed autonomo delle competenze 

specifiche. In particolare, in armonia con la prima prova scritta prevista dall'Esame di stato, sono 

state affrontate: 
 

l'analisi e l'interpretazione del testo e la sua contestualizzazione; il saggio di tipo 

espositivo; letture critiche; il tema di ordine generale. 
 

Si è cercato di sviluppare l’interesse per la lettura; di potenziare la capacità espositiva degli 

studenti; di avviare una riflessione sulla metodologia di studio, in vista anche di eventuali studi 

universitari o superiori; di sviluppare capacità di comprensione critica della realtà attuale. 
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RELAZIONE 
 
 

Contenuti 
Gli obiettivi sono stati perseguiti essenzialmente mediante 
contenuti letterari, in particolare attraverso la lettura e l’analisi  

di testi significativi degli autori italiani più rappresentativi 
dell’Ottocento e del Novecento (Leopardi, Verga, Carducci, 
d'Annunzio, Pascoli, Pirandello, Svevo, Ungaretti, Saba, 
Montale); letture effettuate in varie forme: personale e in classe, 
su testi letterari in prosa e poesia; produzione scritta di vario 
tipo; pratica dell’esposizione orale pertinente, organica,  

formalmente corretta ed appropriata; attenzione 
all'attualità geopolitica. 
 

Tempi: 
 

Semplificando, nel corso del Primo Quadrimestre, è stato 
affrontato lo studio dei seguenti autori: Giacomo Leopardi, 
Giosuè Carducci, Giovanni Verga, Gabriele d'Annunzio, 
Giovanni Pascoli; nel secondo quadrimestre: Luigi Pirandello, 
Italo Svevo, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto 
Saba. Cenni sul romanzo di secondo Novecento. 
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RELAZIONE 
 
 

Metodi e tecniche d'insegnamento: 
 

La metodologia si è basata sulla lettura dei testi, opportunamente integrata con altre 
attività e indirizzata a vari scopi. Poco spazio è stato riservato allo studio mnemonico 
della vita dell'autore. La lettura e l’analisi del testo hanno mirato a mettere in evidenza la 
specificità del testo scritto e l’uso di diverse tecniche di scrittura, all'indagine del testo e 
della sua funzione; a capire il senso contestuale dei lemmi, in particolare delle parole-
chiave; allo studio delle strutture sintattiche e la loro funzione; allo studio dell’unitarietà 
del testo e della sua coerenza interna; all'individuazione di procedimenti stilistici e retorici; 
ad individuare la particolare situazione comunicativa: scopo, registro, punto di vista 
dell’emittente; l'analisi del testo ha permesso il confronto con altri testi dell’autore e di 
autori dello stesso periodo (anche stranieri). Inoltre il testo è stato contestualizzato sul 
piano diacronico e sul piano sincronico, individuando il contesto storico culturale e sociale, 
i caratteri del genere cui esso appartiene e la sua evoluzione nel tempo. La consuetudine 
dell’analisi testuale ha contribuito a sviluppare le abilità produttive degli studenti, 
consolidate mediante le operazioni previste nei contenuti. 
 

Inoltre, la proposta di leggere alcuni classici italiani del Novecento credo abbia stimolato 
l’attualità di questi testi, il loro valore nella storia della nostra cultura e della nostra civiltà.  

La capacità espositiva degli studenti è stata sviluppata e potenziata mediante la pratica 
dell’esposizione orale prevista nei contenuti; tale operazione è stata collegata sia in rapporto 
ai contenuti letterari sia nelle discussioni su altri argomenti. 
 

I modi di interazione con la classe sono stati i seguenti: lezione espositiva e propositiva; 
lavoro guidato nell’analisi dei testi; discussione collettiva tale da sollecitare il confronto 
delle interpretazioni; visita guidata (in interazione con Storia dell’arte).  
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Sono stati suggeriti testi di lettura integrativi durante il percorso didattico nonché la lettura integrale di 

quattro romanzi (I Malavoglia; Il fu Mattia Pascal, La coscienza di Zeno, Una vita violenta, Gli indifferenti) su cui 

gli studenti hanno svolto relazioni e attività in totale autonomia.  

Sono stati utilizzati appunti, fotocopie di altri testi o personali del docente ed eventuali libri della Biblioteca 

di istituto.  

Strategie didattiche: Lezioni frontali e partecipate (proposte di approfondimento dei contenuti spiegati), video. 

Ho cercato di stimolare curiosità concettuali, chiarire dubbi, operare collegamenti col vissuto quotidiano e, 

quando possibile, interdisciplinari con storia, diritto, letterature straniere, arti della visione, della musica e della 

coreutica.  

Elementi che hanno concorso ad individuare la “soglia di sufficienza”: conoscenza dei contenuti minimi; 

esposizione scritta e orale, lineare e corretta, anche se semplice lessicalmente; puntualità nell’eseguire il 

lavoro assegnato; rendimento medio della classe; progresso nell’apprendimento; rielaborazione personale 

anche se modesta.  

Modalità di valutazione:  

Le verifiche hanno consistito in esercizi di comprensione, test a domande aperte e/o a scelta multipla, prove 

strutturate, compiti in classe, interrogazioni, relazioni allo scopo di verificare l'acquisizione dei contenuti e del 

linguaggio specifici della disciplina. Si è tenuto conto, inoltre, dei livelli di partenza, dell'impegno, 

dell'interesse, del grado di partecipazione di ogni singolo alunno anche in relazione al gruppo classe.  

Sono stati svolti 4 elaborati a quadrimestre costituiti da: analisi di testi, loro interpretazione e 

contestualizzazione; elaborazione di saggi espositivi o argomentativi su problematiche inerenti gli ambiti previsti 

per l’Esame di Stato; temi su problematiche relative al dibattito culturale/sociale corrente. Sono state svolte due 

simulazioni ministeriali di prova dell'esame di stato. Si precisa che i criteri di valutazione sono stati concordati 

all'interno del Dipartimento di Lettere dell'Istituto.  

Per quanto riguarda il percorso relativo a “Cittadinanza e Costituzione”, la classe ha svolto un progetto promosso 

dalla Regione Toscana in collaborazione con l’ISTORECO di Livorno dal titolo I giovani e la Costituzione culminato 

nella esposizione orale di una presentazione di fronte ad una commissione presieduta dal Presidente emerito 

della Corte Costituzionale Prof. Valerio Onida.   
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Giacomo Leopardi: il pensiero e la poetica 
 

Dallo Zibaldone: L'infelicità di tutti gli esseri viventi e la colpa della natura (p. 11) 
 

Analisi delle opere: dai Canti: L'infinito (p. 24); Alla luna (p. 30); A Silvia (p. 32); 
 

Canto notturno del pastore errante (p. 43); La ginestra o fiore del deserto (p. 54) 
 

Da Le operette morali: Dialogo della Natura e dell'Islandese (p. 80); Dialogo di un venditore 
di almanacchi e di un passeggere (p. 86) 
 

La Scapigliatura (cenni) 
 

L'età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo 
 

Cenni su Gustave Flaubert, Madame Bovary (p. 152) 
 

Il Positivismo: nuova fiducia nella scienza; la nascita dell'evoluzionismo (p. 142) 
 

Il Naturalismo e il Verismo (p. 143, p. 147). Cenni sul realismo francese; Émile Zola, Il romanzo 
sperimentale, da Thérèse Raquin, Prefazione alla II ed. (p. 159); cap. XIII (p. 163). 
 

Luigi Capuana, da Il marchese di Roccaverdina, cap. XXIV, L'agonia del marchese (p. 177). 
 

Giovanni Verga: dalla Scapigliatura al Verismo. Un innovatore del romanzo italiano (p. 183), temi e 
tecniche narrative (p. 184). Giovanni Verga e il mondo dei vinti. Il pensiero e la poetica. Principi 
del Verismo, tecniche della narrazione, tematiche principali. 
 

Da Vita dei campi: Prefazione a L'amante di Gramigna (p. 187) 
 

Rosso Malpelo (p. 189) 
 

Fantasticheria (p. 199) 
 

dal romanzo I Malavoglia: La prefazione (p. 204); cap. III, Il naufragio della Provvidenza (p. 
207); cap. XV Il ritorno di ‘Ntoni (p. 213). 
 

dal romanzo Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V, La morte del protagonista (p. 216).  
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Giosuè Carducci, vate e poeta nazionale 
 

da Rime nuove: Traversando la Maremma toscana (p. 264); Pianto antico (p. 266); San Martino 
(p. 268) 
 

da Odi barbare: Nevicata (p. 270). 
 

Dal Verismo al Simbolismo: il superamento del Positivismo. 
 

Cenni sul Simbolismo francese (Baudelaire, p. 228); E.A Poe, Il cuore rivelatore (p. 254). 
 

Giovanni Pascoli, la poetica del fanciullino e l'ideologia piccolo borghese. 
 

Novità nella scrittura di Giovanni Pascoli: onomatopea e fonosimbolismo  

da Myricae: Scalpitio (p. 280); X agosto (p. 281); L’assiuolo (p. 284); Temporale (p. 286); Novembre 
(p. 288) 
 

da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p. 302) 
 

da Il fanciullino (p. 310) 
 

Gabriele d'Annunzio: l’ultimo vate, sperimentazione e superomismo 
 

cenni sull'esordio verista 
 

da Il Piacere (p. 322) 
 

temi e principi del Decadentismo: la teoria del superuomo (p. 349), il panismo estetizzante del 
superuomo, vivere la propria vita come un'opera d'arte; confronto con il decadentismo europeo, in 
particolare con il Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde e con Controcorrente di Huysmans (p. 224). 
 

da Maya, Le città terribili (p. 333) 
 

da Alcyone la Pioggia nel pineto (p. 339) 
 

da Notturno, Suggestioni uditive nella cecità (p. 344)  
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cenni sulla poesia Crepuscolare 
 

Guido Gozzano, da I colloqui, La signorina Felicita (p. 361). 
 

Luigi Pirandello e la crisi dell'individuo 
 

Il pensiero e la poetica 
 

Lettura da Il saggio su l'umorismo, il sentimento del contrario (p. 429). 
 

da Il fu Mattia Pascal (p. 437) 
 

temi e principi in Pirandello: il tema della maschera. 
 

Da Uno Nessuno e Centomila (p. 449) 
 

da Maschere nude, L’uomo da fiore in bocca (p. 452). 
 

Il manifesto degli intellettuali fascisti; La risposta al Manifesto fascista (pp. 473-477). 
 

Il romanzo del Novecento: la solitudine dell'uomo moderno. 
 

Italo Svevo e la figura dell'inetto. Cenni sui primi romanzi (Una vita; Senilità). 
 

da La coscienza di Zeno (pp. 492-494); cenni sulla trama. Il tema dell'inetto e della psicoanalisi. Lo 

studio di Sigmund Freud e l'incontro con James Joyce, il flusso di coscienza (pp. 509-511). 
 

I maestri della poesia italiana del Novecento: Ungaretti, Saba, Montale.  
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L'ermetismo di Giuseppe Ungaretti 
 

il pensiero e la poetica; lo sperimentalismo linguistico 
 

da L'allegria lettura e analisi di: Il porto sepolto (p. 522); Fratelli (p. 528); I Fiumi (p. 525); 

San Martino del Carso (p. 530); Soldati (p. 523); Mattina (p. 531). 
 

Umberto Saba 
 

da Il canzoniere: A mia moglie (p. 543); Città vecchia (p. 547); Amai (p. 549) 
 

Eugenio Montale e la poetica dell'oggetto 
 

il pensiero e la politica. Montale e Leopardi. 
 

da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto (p. 557); Spesso il mare di vivere (p. 559) 
 

Non chiederci la parola (p. 555) 
 

da Le occasioni: La casa dei doganieri (p. 568) 
 

 

*** se il tempo lo consentirà verranno fatti degli accenni alla produzione letteraria di Alberto 

Moravia e Pier Paolo Pasolini.  
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L’insegnamento dell’inglese è stato svolto con continuità a partire dalla classe quarta e, nel complesso, i 

risultati ottenuti possono essere considerati soddisfacenti, anche se disomogenei. 
 

Infatti, un gruppo di alunni ha buone e ottime capacità e competenza nella lingua inglese e ha saputo 

sfruttarle in modo adeguato, un gruppo intermedio ha mostrato delle difficoltà ma si è impegnato per 

superarle riuscendoci sufficientemente e infine un gruppetto, formato anche da un alunno DSA, non è riuscito 

a superare del tutto difficoltà e lacune, anche se nell’ultimo periodo ci sono stati notevoli miglioramenti 

rispetto alla situazione iniziale.. 
 

La frequenza è stata particolarmente problematica il lunedì alla prima ora e questo, insieme a occupazioni 

della scuola, attività extracurricolari e altri impegni, ha influito soprattutto sulla possibilità di testare la 

preparazione degli studenti in modo più continuo e di recuperare in modo più efficace le difficoltà 

nell’esposizione soprattutto scritta ma anche orale. 
 

A tale proposito dispiace rilevare che gli alunni più in difficoltà non si siano avvalsi dello sportello 

didattico messo a disposizione dalla scuola. 
 

Nel corrente anno scolastico, il rapporto con gli studenti è stato improntato a una sostanziale correttezza; 

dal punto di vista disciplinare non ci sono stati problemi e le uniche difficoltà sono derivate dalla tendenza 

a procrastinare i momenti di verifica della preparazione. 
 

Il clima è stato generalmente collaborativo e corretto e il lavoro domestico è stato svolto da tutti con 
regolarità; di questo, oltre che dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione, si è tenuto conto nella 

valutazione finale anche al di là dei risultati oggettivi conseguiti nelle verifiche in classe. 
 

Buoni risultati sono anche derivati dalle ricerche individuali assegnate per casa, che quasi tutti hanno 

svolto al meglio delle potenzialità.  
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Gli obiettivi generali dal punto di vista funzionale-comunicativo sono i seguenti: 
 

Comprensione di testi scritti e orali che riguardino i principali movimenti artistici. 
 

Dare informazioni generali su un'opera d'arte (collocazione, data di realizzazione, genere, tecnica, 

autore, dimensioni, materiali). 
 

Produzione di commenti scritti e orali, basati su conoscenze storico-artistiche, relativamente a 

opere d'arte. 
 

Comprendere e interpretare testi storico-letterari. 
 

Metodo di lavoro (con tre ore settimanali) 
 

Il criterio di lavoro utilizzato è stato coerente con la scelta del metodo induttivo sostenuto nella 

programmazione. 
 

E' stata privilegiata la lezione frontale con spiegazioni orali in lingua da parte dell'insegnante ma si  

è anche cercato di coinvolgere gli studenti in discussioni volte a stimolare analisi e commenti sugli 

argomenti trattati. 
 

In alcuni casi, si sono anche tradotti dei testi in classe in modo collaborativo in modo da evitare 

incomprensioni o interpretazioni non del tutto corrette da parte degli studenti. 
 

Inoltre, si è dimostrato particolarmente utile un lavoro di rielaborazione e semplificazione dei testi 

in programma, talvolta troppo complessi per il livello medio di competenza linguistica della classe.  
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Svolgimento del programma e strumenti didattici utilizzati 
 

Dato che in passato sono stati operati accorpamenti tra classi con diversi indirizzi anche 

nell’ultimo anno di corso, il programma è stato svolto scegliendo argomenti che fossero di interesse 

comune a tutti. Ho scelto pertanto di trattare gli argomenti di storia dell'arte contenuti nel libro di 

testo, Art Today che analizzano i principali movimenti artistici e le opere d’arte più rappresentative 

a partire dal XIX secolo fino all’epoca contemporanea. Sul testo British History è stato affrontato lo 

studio dei periodi storici relativi ai movimenti artistici considerati. 
 

I tempi di svolgimento del programma sono stati notevolmente rallentati da occupazioni, 

insediamento dei seggi elettorali e attività di vario tipo svolte in orario curricolare, quindi gli 

argomenti previsti inizialmente non sono stati trattati interamente e, soprattutto, è mancato il 

tempo per verifiche orali piu frequenti e approfondite. 
 

Gli strumenti didattici utilizzati sono stati il registratore, l’aula video e la LIM. 
 

Interventi di recupero 
 

Sono stati effettuati in itinere, in classe, tenendo conto delle difficoltà che gli studenti hanno 

manifestato nell’affrontare alcuni degli argomenti proposti. Purtroppo nessuno ha frequentato lo 

sportello didattico attivato per aiutare il recupero degli studenti con carenze nella materia. 
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Criteri di verifica e valutazione 
 

La verifica sommativa orale è stata costituita da costanti interventi dal posto e da almeno una 

interrogazione completa alla cattedra; per quella scritta sono state effettuate due prove Per la parte 

scritta, si è tenuto essenzialmente conto, per fare fronte alle lacune grammaticali pregresse, del 

contenuto espresso, della volontà di manipolare il testo, di ampliarlo con osservazioni personali e 

della capacità di comunicare il proprio messaggio in maniera sufficientemente corretta. 
 

Agli alunni DSA sono stati proposti gli stessi tipi di verifiche scritte del resto della classe ma è 

stato tenuto conto degli obiettivi minimi ed è stato loro consentito di utilizzare schemi e mappe 

preparati in precedenza, previa approvazione dell’insegnante. 
 

Per le verifiche orali è stata operata una selezione da British History Seen through Art e Art Today,, 

anche in questo caso tenendo conto degli obiettivi minimi. 
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Visto che, purtroppo, nel libro in adozione, gli argomenti di storia dell’arte sono affrontati in modo 

molto sintetico e superficiale, sono state utilizzate, nello svolgimento del programma, fotocopie del 

testo Art Today, sui seguenti argomenti: 
 

Art in the 19th Century 
 

John Constable: Clouds. 
 

J. M. W. Turner: early works, The Shipwreck, Snow Storm: Hannibal Crossing the Alps with his 

Army 
 

Nineteenth Century in Europe: The Pre-Raphaelites in Britain and The Impressionists in France 

Dante Gabriel Rossetti, The Girlhood of Mary Virgin (Lettura e comprensione) 
 

J. E. Millais: Ophelia; W. H. Hunt, The Awakening Conscience (presentazione dell’insegnante) 
 

Claude Monet: Impression: Sunrise; Pierre-Auguste Renoir: La Loge; Su La Loge e Ophelia sono 

stati proposti anche due breve video prodotti dal Courtauld Institute e The Tate Britain. 
 

Art in the 20th Century 
 

The European Avant-Garde: Cubism and Futurism; Pablo Picasso: Les Demoiselles d'Avignon 
 

Analytic Cubism and synthetic Cubism; G. Severini: Red Cross Train Passing a Village; G.  

Severini: Armored Train in Action; towards abstract art; Wassily Kandinsky: Cossacks; 
 

Surrealism: from Giorgio De Chirico to Salvador Dalì; Giorgio De Chirico: The Red Tower  Ariadne 
 

Salvador Dalì: biographical notes; Salvador Dalì: The Persistence of Memory, Sleep.  
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Visual Art in the USA 
 

Dorothea Lange, Migrant Mother; Edward Hopper: biographical notes, Nighthawks. 
 

Abstract Expressionism 
 

Jackson Pollock and Mark Rothko: Action Painting and Color-Field Painting; Pollock and Action Painting. Rothko :  
Colour field painting 
 

The Pop Art Movement: Roy Lichtestein: That's the Way, Whaam! A. Warhol: Marilyn Dyptich 

Dal libro di testo British History Seen Through Art sono stati svolti i seguenti capitoli: 
 
Chapter 9:  The Victorian Age; Chapter 10:  The Edwardian Age and World War I; Chapter 11:  World War II and  

the Post-War Years (Great Powers at War solo lettura); Chapter 12: Moving Towards the twenty-First Century: solo 

The Post-War Boom (pag,109-110) 
 

All’inizio dell’anno è stata proposta la lettura di The Grapes of Wrath di Steinbeck nella versione semplificata edita 

da Black Cat., con biografia di Steinbeck 
 

Sono state inoltre fornite fotocopie sui seguenti autori e argomenti di letteratura: 
 

G. Orwell, 1984,  (Extract, lettura) 
 

Gli studenti hanno anche assistito alla rappresentazione di Pene d’amor perdute di Shakespeare messa in scena  
dal laboratorio teatrale della scuola, a cui due di loro hanno partecipato attivamente. E anche stata anche  
proposta la visione del film Land and Freedom, di Ken Loach e svolta una ricerca su Guernica di Picasso e su 
Homage to Catalonia di Orwell. 
 

Gli studenti hanno anche preso visione di alcuni filmati riguardanti la Great Depression e ascoltato la canzone 

The Ghost of Tom Joad di Spreengsteen. Hanno inoltre visto il documentario Peggy Guggenheim: Art Addict. 
 

E’ stato anche approfondito il lavoro degli architetti Renzo Piano e Zaha Hadid  
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Ho assunto l’incarico di docente di storia e filosofia in questa classe solo nel presente anno 

scolastico; ho trovato una classe disciplinata e nel complesso ben scolarizzata: la relazione tra 

docente e alunni è dunque sempre stata serena, priva di conflittualità e rispettosa. Tuttavia, 

inizialmente, è stato necessario un periodo di osservazione e conoscenza, nonché di adattamento 

reciproco, il che certamente non ha facilitato il gruppo classe.  

L’attenzione e la motivazione allo studio sono sembrate generalmente piuttosto buone; la maggior 

parte degli alunni, come accennavo, è ben scolarizzata, attenta nel prendere appunti e nel gestirli. 

L’interesse verso le discipline è apparso nel complesso buono, così come la partecipazione alle 

lezioni in classe. Si è cercato di stimolare, nel corso dell’anno, una maggiore attività critica 

personale e una più solida consapevolezza della struttura epistemologica della storia e della 

filosofia, poiché una parte della classe è sembrata volta più all’apprendimento che alla 

comprensione e la riflessione. Lo studio domestico, spesso limitato alle occasioni di verifica, è 

apparso comunque adeguato.  

Per quel che riguarda la metodologia, si è sempre cercato incoraggiare il continuo dialogo con gli 

studenti per fare emergere le loro riflessioni e la loro capacità critica e analitica. In sostituzione al 

libro di testo sono stati utilizzati appunti, schemi, mappe e materiali prodotti dal docente e inseriti 

anche on-line al link http://www.sdstoriafilosofia.it/index.php?m=6. 

 

Conoscenze, competenze e capacità raggiunte in storia.  

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti (conoscere i principali eventi storici 

studiati; saper inserire un evento all'interno di un contesto più ampio; esporre in modo 

sufficientemente chiaro fatti e problemi relativi a eventi storici studiati).  

Un terzo della classe circa ha assimilato ottimamente le conoscenze e padroneggia il lessico storico 

essenziale; la restante parte della classe si attesta su un livello che oscilla dal sufficiente al discreto.  
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Una buona metà della classe presenta una buona padronanza argomentativa orale e solo 

talvolta ha bisogno di un aiuto del docente per costruire nessi tra eventi vicini e per riflettere 

sui rapporti di causa-effetto; alcuni sono anche propensi alla personale riflessione critica e 

all’approfondimento, mostrandosi capaci di assimilare le conoscenze in modo non meramente 

superficiale. In altri l’apprendimento risulta più meccanico e meno critico e per l’analisi dei 

nessi tra gli eventi storici è di norma necessario il supporto di domande-stimolo da parte del 

docente. Pur proponendo diverse fonti storiche, non è stato affrontato un diretto lavoro su 

esse. Conoscenze, competenze e capacità raggiunte in filosofia.  

Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti (conoscere le linee principali del 

pensiero di un autore; conoscere le linee essenziali dei brevi testi analizzati; saper utilizzare 

una minima terminologia specifica).  

Diversi alunni hanno raggiunto un ottimo livello di conoscenza dei contenuti e delle 

problematiche essenziali affrontate, e una buona conoscenza del lessico specifico della filosofia; 

per il resto, gli alunni si attestano su un livello che va dalla sufficienza al discreto.  

Le capacità logico-argomentazione ed espositive oltre che di analisi, relativamente al pensiero 

degli autori affrontati appaiono generalmente più che buone - in alcuni casi, eccellenti; la 

problematizzazione e il confronto critico avvengono di norma sotto la guida del docente. Alcuni 

alunni necessitano di un maggior aiuto dell’insegnante per esaminare completamente i 

problemi e le questioni trattate.  

Le capacità di ascolto dell’altro, di dialogo e di libero confronto appaiono senza dubbio buone. 

Nell’analisi testuale dei brevi brani filosofici proposti gli alunni hanno mostrato buona capacità 

intuitiva e di critica; meno sviluppate, anche perché non si è avuto la possibilità di proporre 

esercizi specifici, risultano le capacità analitiche.  
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Nuclei tematici affrontati e documenti utilizzati:  

All’interno del materiale di studio 

(http://www.sdstoriafilosofia.it/download/2016%20VB/STORIA%20V%202018.pdf ) sono presenti le immagini, le 

foto e le cartine che sono state utilizzate nello svolgimento del programma. Di seguito si metteranno in evidenza 

esclusivamente, tra i documenti: a) le fonti storiche utilizzate; b) il materiale audiovisivo più significativo di cui ci si  
è avvalsi; c) tra le immagini e le cartine, ciò che ha avuto maggiore rilevanza.  
A) La situazione nella seconda metà dell’Ottocento e dell’inizio del Novecento:  
Nazionalismo ed imperialismo: definizione, cause ed effetti.D: cartina della spartizione dell’Africa.  
LoStato italiano fino alla fine dell’Ottocento.  

 La Destra storica e i principali problemi post-unitari;


 La Sinistra storica e la crisi di fine secolo:


 Depretis: a) la politica trasformistica, b) la politica estera antifrancese;


 Crispi, in estrema sintesi: autoritarismo e politica coloniale;


 Crisi economico-sociale e assassinio del re Umberto I. D: lettera di elogio a Beccaris di Umberto I.


 Le caratteristiche essenziali dell’età giolittiana. 
 La Seconda rivoluzione industriale:


 I settori trainanti.


 La produzione in serie e l’emergere della questione operaia. D: lettura di un brano di Jacques Chastenet


(da Le condizioni degli operai da La vita quotidiana in Inghilterra ai tempi della Regina Vittoria). D: Giuseppe 


Pellizza, “Il quarto stato”.  D: visione di un frammento di “Tempi moderni” di Chaplin. 


 La questione femminile in Inghilterra (le suffragette). L’evoluzione della legislazione sulle donne in Italia.


D: breve video sul sacrificio della Davison. 


 Schema delle caratteristiche della società di massa. 
B) La Grande guerra:  

 Le cause della guerra e il sistema delle alleanze


 Dalla guerra di movimento alla guerra di posizione


 Caratteristiche della guerra di trincea e la condizione dei soldati 
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 La posizione italiana; neutralisti e interventisti; Patto di Londra e l’entrata in guerra; in breve, gli eventi 

principali sul fronte italiano, dalle prime battaglie dell’Isonzo, a Caporetto, fino a Vittorio-Veneto. D: lettura 

del discorso romano di D’Annunzio. D: cartina del fronte italiano. D: spezzone dal film Uomini contro” (uscita 

dalla trincea).


 La rivoluzione russa: situazione economico-sociale all’inizio del Novecento; la rivoluzione di febbraio; la 

rivoluzione bolscevica di ottobre e l’uscita russa dalla guerra


 L’intervento in guerra degli Usa


 Le nuove tecnologie di guerra


 La fine del conflitto, dai 14 punti di Wilson ai Trattati di Versailles e di Saint-Germain. D: preambolo dei 14 

punti di Wilson


C) L’emergere dei totalitarismi:  
 la situazione mondiale ed europea dopo la Grande Guerra



 Definizione e caratteristiche generali dei tre principali totalitarismi novecenteschi. Breve 

approfondimento sugli esperimenti di Milgram e Zimbardo.


D) Gli USA tra le due guerre e la crisi economica: gli anni ruggenti; la crisi del 1929 (cause e conseguenze) e il 

New Deal.  
E) Il fascismo italiano:  

 La situazione economico-sociale dopo la Grande guerra:


 la “vittoria mutilata” e Fiume.  D: visione di un breve filmato sull’impresa di Fiume di D’Annunzio.


 il “biennio rosso”.


 la nascita di nuovi partiti e nuovi movimenti, con l’emergere dei fasci di combattimento.


 Il fascismo al potere:


 Lo squadrismo fascista e la marcia su Roma.


 Il primo discorso e i primi provvedimenti di Mussolini al governo.  D: parte del discorso del bivacco.


 Il delitto Matteotti. D: stralcio dell’intervento di Matteotti in Parlamento.


 Le leggi fascistissime e le caratteristiche generali del fascismo. D: “Libro e moschetto” (immagine). D:


stralcio da un libro delle elementari (“Obbedite, perché dovete obbedire”). D: visione di alcuni frammenti di 

discorsi di Mussolini alla folla per evidenziarne le caratteristiche dell’oratoria.  
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 Il rapporto con la Chiesa (Patti lateranensi) e con gli oppositori politici.


 La politica economica fascista.


 La politica estera di Mussolini (fino al 1938) e l’avvicinamento a Hitler.


 Le leggi razziali italiane.  D: lettura dei punti principali del Manifesto della razza.


F) Il nazismo:  
 La situazione della Germania dopo la Grande guerra.



 L’ideologia hitleriana.  D: lettura del discorso di Goebbels sul rogo dei libri.


 L’ascesa di Hitler fino all’acquisizione totale del potere; i primi campi di concentramento e la notte dei 

lunghi coltelli.


 Dalle leggi di Norimberga alla notte dei cristalli.  D: stralci dalle leggi di Norimberga.


 La politica estera tedesca fino alle soglie della Seconda guerra mondiale; l’appeasement; il Patto di non 
aggressione tra Germania e Urss.



G) La Seconda guerra mondiale:  
 Le cause.



 Le fasi principali del conflitto. D: stralci dal discorso “Lacrime, sudore e sangue” di Churchill. D: breve 

testimonianza filmata di una sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima.


 Lo sterminio degli ebrei; le tre fasi, della definizione, della concentrazione e dell’annientamento. D: 

documenti fotografici (PowerPoint dal sito del docente).


 La guerra dell’Italia:


 Dalla non-belligeranza alla dichiarazione di guerra. D: breve stralcio dall’annuncio della 

dichiarazione di guerra.


 Le sconfitte italiane, lo sbarco in Sicilia e l’arresto di Mussolini.


 L’armistizio dell’8 settembre e l’emergere della Resistenza; la conclusione del conflitto.


 Il successivo referendum e la nascita della Costituzione italiana.


 I processi ai criminali nazisti.  D: breve stralcio dal processo a Eichmann.


H) Accenni all’ordine bipolare instauratosi nel secondo dopoguerra:  
 Definizione di “guerra fredda” e caratteristiche generali del periodo. 
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Hegel  

Definizione di Idealismo. Le opere. I principali concetti della filosofia hegeliana: la risoluzione del finito 

nell’infinito; il rapporto tra ragione e realtà; il compito della filosofia; la dialettica. La Fenomenologia dello 

Spirito: tema generale dell’opera; la figura del servo-padrone; la coscienza infelice. La concezione dello Stato.  

Schopenhauer  

Le opere e le fonti di ispirazione. Analisi dell’opera “Il mondo come volontà e rappresentazione”: il concetto di 

rappresentazione e il velo di Maya; la scoperta della volontà attraverso la riflessione sul corpo; le caratteristiche 

della volontà; il pessimismo cosmico; le tre vie per la liberazione dal dolore (arte, morale e ascesi).  

Documenti utilizzati: brevi brani tratti da Il mondo come volontà e rappresentazione per meglio definire i 

seguenti argomenti: il mondo come rappresentazione; il velo di Maya; rapporto azione/volontà; la noia; 

soppressione della volontà e nulla.  

Kierkegaard  

Vita e opere. L’uso degli pseudonimi. Caratteristiche del pensiero di K.: il significato dell’esistenza e 

l’importanza della scelta; le caratteristiche della scelta e l’angoscia; la disperazione e la definizione di uomo. Gli 

stadi della vita e l’aut-aut: 1) la vita estetica (Don Giovanni e Jhoannes); la vita etica (l’esempio di Guglielmo); lo 

stadio della vita religiosa e l’esempio di Abramo.  

Documenti utilizzati: a) brani tratti da Aut-aut per esplorare i seguenti argomenti: il significato e le 

caratteristiche della scelta; l’uomo estetico; b) brano tratto da Il concetto dell’angoscia sull’angoscia legata alla 

scelta esistenziale; c) Genesi, 22 (Abramo); d) da Timore e tremore su Abramo e il paradosso della scelta della 

fede.  

Marx  

Vita e opere. Il senso generale della filosofia marxiana e la definizione di comunismo. La critica all’economia 

capitalistica; le varie forme di alienazione dell’operaio. Il materialismo storico; definizioni di modo di 

produzione, struttura e sovrastruttura; la concezione della religione. Il Manifesto del partito comunista. Il 

Capitale: definizione di merce; lavoro e plusvalore; le contraddizioni interne al sistema capitalistico.  
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Documenti utilizzati: a) brano tratto da Per la critica dell’economia politica su struttura e sovrastruttura; b) 

brano tratto dalla Critica della filosofia del diritti di Hegel sulla religione; c) due brani tratti dal Manifesto del 

partito comunicata (incipit e conclusione); d) dal Capitale, due brevi brani sullo sfruttamento del proletariato 

e l’arrivo inevitabile della rivoluzione. 

 

Nietzsche  

Vita, opere e interpretazioni del pensiero di Nietzsche. Filosofia, malattia e caratteristiche della scrittura 

nietzschiana. La nascita della tragedia: i concetti di apollineo e dionisiaco. Il rapporto con Schopenhauer e il 

nichilismo. La morte di Dio. Lo Zarathustra: le caratteristiche del superuomo; il concetto di eterno ritorno.  

Documenti utilizzati: a) da Ecce homo, autopresentazione di Nietzsche; b) da La nascita della tragedia, su 

apollineo e dionisiaco; c) da La gaia scienza, l’aforisma dal titolo “L’uomo folle” sulla morte di Dio e  

l’aforisma dal titolo “Il peso più grande” sull’eterno ritorno dell’uguale; d) da Così parlò Zarathustra, “Le tre  

metamorfosi” (sul superuomo), e dal capitolo “La visione e l’enigma” un breve brano che collega superuomo 

ed eterno ritorno 

 

Freud  

Vita e opere. Il caso di Anna O. La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio. Seconda topica (Io, 

Es e Super-Io). Le vie verso l’inconscio: ipnosi; le libere associazioni; atti mancati e interpretazione dei sogni. 

La teoria della sessualità, con particolare riferimento al complesso di Edipo. La teoria psicoanalitica dell’arte. 

Documenti utilizzati: a) da Introduzione alla psicoanalisi: brano che sottolinea la rivoluzione della scoperta 

dell’inconscio; brano relativo alla definizione degli atti mancati; brano sul complesso di Edipo; b) 

dall’Autobiografia, sulla rimozione 

 

Link al materiale: http://www.sdstoriafilosofia.it/download/2016%20VB/FILOSOFIA%20V%202018.pdf  
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Nel triennio 2016-19 ho seguito il gruppo classe in queste materie di studio costruendo 

un percorso con la finalità di sviluppare negli studenti la capacità di riconoscere il 

valore culturale delle discipline scientifiche . L’obiettivo principale e trasversale che ho 

perseguito è stato di formare la loro capacità di utilizzare gli strumenti matematici per 

interpretare i fenomeni che li circondano, con particolare riferimento al mondo dei 

fenomeni fisici.  

Per la costruzione del percorso didattico più adeguato a questa classe ho individuato i 

concetti e i metodi da affrontare tenendo conto del tempo a disposizione, due ore 

settimanali per fisica e due ore settimanali per matematica, e degli strumenti concettuali 

in possesso degli studenti. In particolare, in alcune occasioni, pur riconoscendo 

l’importanza dell’acquisizione delle tecniche , ho preferito trascurare alcuni tecnicismi 

che ho ritenuto non contribuissero in modo significativo alla comprensione dei problemi . 

Gli spunti di partenza per trattare gli argomenti proposti sono stati, ogni volta che è stato 

possibile, presi dalla lettura di saggi divulgativi a tema scientifico o dalla discussione su 

recenti scoperte. Alcuni concetti sono stati proposti anche in modo ricorsivo al fine di 

renderli il più possibile familiari agli studenti.  

Ho proposto alla classe alcuni semplici percorsi di fisica del XX secolo, relativi al 

microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente 

hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa e energia.  

La finalità e gli obiettivi programmati sono stati globalmente raggiunti e dove non è stato 

possibile la causa è da individuarsi principalmente nelle difficoltà da parte di alcuni 

studenti di appropriarsi delle strutture delle materie scientifiche.  
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ABILITA’ 
 

Risolvere equazioni di secondo grado  
Risolvere disequazioni razionali intere e fratte di 

primo e secondo grado  
Risolvere disequazioni con il metodo grafico 

Determinare le caratteristiche di una funzione 

(pari, dispari, iniettiva,…)  
Determinare il dominio di una funzione fra le 

tipologie studiate  
Stabilire le caratteristiche di una funzione  

dall’osservazione del suo grafico  
Calcolare i limiti delle funzioni razionali intere 

Calcolare i limiti delle funzioni razionali fratte 

riuscendo a risolvere semplici casi di 

indeterminazione del tipo 0/0 ; ∞/∞; +∞-∞ . 

Calcolare il rapporto incrementale di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione razionale  

intera  
Ricercare gli asintoti verticali, orizzontali, e 

obliqui di una funzione  

Studiare la derivata prima di una funzione 
razionale intera 

 

COMPETENZE 
 

Per quanto riguarda le competenze gli 

alunni hanno migliorato il loro metodo di 

lavoro, l’organizzazione dello studio 

imparando ad analizzare e sintetizzare 

gli argomenti studiati. La capacità di 

astrazione è limitata a casi semplici.  
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Ripasso delle disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; sistemi di disequazioni. 
Definizioni di: funzione reale, dominio di una funzione, funzioni iniettive, suriettive, 

biiettive, funzioni crescenti, decrescenti, monotone, unzioni periodiche, funzioni pari e 
dispari, funzioni invertibili, funzioni composte; Grafici delle funzioni elementari: seno, 

coseno, x, x2, x3, IxI, √x, esponenziale, logaritmo; Lettura delle proprietà delle funzioni 
elementari dal loro grafico; Grafici di funzioni e trasformazioni geometriche: traslazioni, 

simmetrie, dilatazioni ; Segno e zeri di una funzione; Definizioni di: intervallo, intorno, 
punto isolato, di accumulazione. Lettura di grafici; Introduzione al concetto di limite 

attraverso la costruzione di una tabella di valori della funzione; Definizione di limite di una 
funzione convergente; Definizione di limite di una funzione divergente; Semplici esempi di 

verifica della definizione di limite; Teorema di unicità del limite (solo enunciato) ; Algebra dei 
limiti; Forme di indeterminazione: + ∞-∞, ∞/∞, 0/0; Limite di una successione; Caso della 

successione convergente al numero e e della successione (-1)n; Definizione di funzione 

continua; Punti di discontinuità di una funzione di: prima specie, seconda specie, terza 

specie; La ricerca degli asintoti: orizzontali, verticali, obliqui; Definizione della funzione 
rapporto incrementale; Derivata di una funzione e suo significato geometrico; Derivata 

destra e sinistra; Punti angolosi; Punti stazionari; Derivata di una costante e della funzione 

potenza; Derivata del prodotto di una costante per una funzione; La derivata della somma 
di funzioni; Definizioni di massimo e minimo assoluti e relativi; La ricerca dei massimi, 

minimi relativi e dei flessi orizzontali con la derivata prima (solo enunciato del teorema), 
applicazione nel caso di funzioni razionali intere.  
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

ABILITA’ COMPETENZE 
 

Saper descrivere i fenomeni studiati 

Distinguere tra analogie e differenze 

dei campi studiati  

Saper operare con la legge di Coulomb 

Riconoscere le caratteristiche di un campo 

elettrico uniforme  

Calcolare i potenziali elettrici in alcuni casi 

specifici  

Operare con le leggi di Ohm 

Ridurre semplici circuiti  

Saper collegare fra loro fenomeni 

in apparenza scollegati  

Descrivere le caratteristiche dei campi 

magnetici studiati  

Riconoscere gli obiettivi da raggiungere 

nella risoluzione di un problema 
 

 

Per quanto riguarda le competenze gli 

alunni hanno migliorato il loro metodo di 

lavoro, l’organizzazione dello studio 

imparando ad analizzare e sintetizzare 

gli argomenti studiati. 
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PROGRAMMA 
 

 

Letture  

“La fisica dei supereroi” di James Kakalios:  capitoli VI, XV. XVI, XVII, XVIII  

“Sette brevi lezioni di fisica” di Carlo Rovelli: lezione prima, lezione seconda, lezione terza, lezione 

quinta  

“Viaggi nel tempo” di James Gleick  

Biografia e cenno all’attività scientifica della ricercatrice Lise Meitner  

Contenuti specifici  

I due principi della relatività ristretta; Formula di dilatazione dei tempi; Legge di contrazione delle 

lunghezze; Equivalenza massa-energia; Elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione; 

Elettroscopio; Distinzione tra conduttori e isolanti; Natura microscopica dei fenomeni elettrici; 

Legge di Coulomb; Confronto tra forza gravitazionale e forza elettrica; Definizione di campo 

elettrico; Definizione di linea di forza Rappresentazione delle linee di forza nei casi di: campo 

elettrico generato da una carica puntiforme, campo elettrico generato da due cariche puntiformi, 

campo elettrico uniforme; Enunciato del teorema di Gauss; Definizione di energia potenziale 

elettrica, caso di un sistema costituito da due campi puntiformi; Definizione di potenziale elettrico 

e caso di un campo elettrico generato da una carica puntiforme; Relazione tra campo elettrico e 

differenza di potenziale; Condensatore piano: capacità ed energia immagazzinata; Definizione di 

corrente elettrica; La conduzione nei metalli a livello microscopico; Il generatore di tensione; Le 

leggi di Ohm; Resistenze in serie e in parallelo; Risoluzione di semplici circuiti; I fulmini.  

(*) Il campo magnetico e sua rappresentazione tramite le linee di forza; Il campo magnetico 

terrestre; Intensità del campo magnetico; Forza di Lorentz; Campi magnetici generati da 

correnti elettriche: caso di un filo, due fili, solenoide percorso da corrente; Proprietà magnetiche 

della materia; Enunciato del teorema di Ampére e flusso del campo magnetico.  
(*) indica che gli argomenti  che seguono verranno trattati dopo la pubblicazione del documento.  
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RELAZIONE 
 
 

Il mio intervento sulla classe risale al 25/03/2019. La classe si presenta ben 

disciplinata e scolarizzata; nota positiva è il rispetto nei confronti dell’insegnante, 

si sottolinea, difatti, il piacevole e costruttivo dialogo con ognuno di essi. 
 

 

Sin dal primo approccio, la classe manifesta un certo grado di interesse verso le 

attività proposte, in particolare per le lezioni dialogate e video-proiettate. 
 

Si vuole evidenziare la mancanza di una conoscenza approfondita e precisa 

legata all’uso del vocabolario storico-artistico e, le difficoltà inerenti la 

periodizzazione delle correnti artiste e culturali tra Otto e Novecento. Tale 

aspetto è causa del frequente alternarsi dei docenti nel corso dell’intero anno 

scolastico; l’assenza di un punto di riferimento e guida, pertanto, non ha 

garantito continuità didattica, limitando e penalizzando le conoscenze della 

classe. Tuttavia, gli alunni manifestano forte interesse all’apprendimento e allo 

studio di ciò che viene proposto durante le lezioni. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

METODOLOGIA 
 

La trattazione degli argomenti si è svolta articolando lezioni dialogate e video-
proiettate mediante file power point, con utilizzo di immagini e mappe concettuali, 
secondo un’impostazione interdisciplinare, essenziale a tutti per avere una visione 
complessiva della linea del tempo e delle informazioni complete su ogni singolo 
argomento e autore. Si è privilegiata, tuttavia, una visione sintetica degli argomenti 
per nuclei concettuali, selezionando gli autori più importanti e un numero ridotto 
delle opere considerate. Sono state fatte esercitazioni di lettura e confronti tra 
immagini, analisi di singoli manufatti, classificati per materiale, tecnica artistica, 
funzione. 
 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE 
 

Orali: due per quadrimestre. 
 

Scritte: due per quadrimestre. 
 

 

CONTENUTI 
 

L’Impressionismo: la pittura en plain air (la Scuola di Barbizon); la nascita del 
movimento: la reazione critica e le principali esposizioni; caratteri stilistici e tematici; 
gli artisti: Manet, Monet, Renoir, Degas.  
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Tendenze postimpressioniste: Cézanne; Seurat; Gauguin; Van Gogh. 
 

La nascita dell’Art Nouveau: l’Art Nouveau in Europa; la Secessione Viennese; artisti: 
Gustav Klimt. 
 

I Fauves: Matisse 
 

L'espressionismo: il gruppo Die Brücke): Edvard Munch, Egon Schiele. 
 

Il Novecento delle avanguardie storiche: Il Cubismo: la genesi fra Cézanne e l’ “arte 
negra”; Picasso e George Braque. Il futurismo: il Manifesto di Filippo Tommaso 
Marinetti del 1909 e gli altri manifesti; i temi, l’evoluzione stilistica (dall’arte 
meccanica all’Aeropittura); gli artisti: Umberto Boccioni, Giacomo Balla; Antonio 
Sant’Elia. 
 

Dada in Europa e negli Stati Uniti; gli artisti: Hans Arp, Marcel Duchamp, Man Ray. 
 

Il Surrealismo: il Manifesto del Surrealismo di Breton; l'importanza della psicoanalisi 
e le manifestazioni dell’attività psichica inconscia; le tecniche di automatismo; gli 
artisti: René Magritte e Salvator Dalì.* 
 

L’Astrattismo: i Der Blaue Reiter: Vasilij Kandinskij, Paul Klee.* 
 

Cenni su l'arte negli USA: la Pop Art: il rapporto dell’arte con la società di massa: 
Andy Warhol; l'Action Painting di Pollock; l’arte in Italia: Fontana e lo spazialismo; 
l'Informale: Burri.*  
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RELAZIONE 
  

CONOSCENZE: 
 

Esercizi a corpo libero - i grandi e i piccoli attrezzi - basket - pallavolo – calcio a cinque – 

pallamano – fondamenti dell’atletica leggera e propedeutici ai giochi di squadra in genere - 

brevi cenni sulle discipline olimpiche della danza sportiva – il gioco tradizionale e gli 

adattamenti al percorso scolastico – lavori finalizzati al raggiungimento delle acquisizioni 

fondamentali, sia globali che analitiche, delle varie capacità coordinative e condizionali 

attraverso i giochi di squadra. 
 

COMPETENZE: 
 

Ho operato principalmente per far acquisire agli alunni un sufficiente livello di 

preparazione fisica ed una buona padronanza degli schemi motori di base; ciò, insieme a 

tutte quelle attività riguardanti il potenziamento organico, ha costituito la base per una 

proficua pratica sportiva non agonistica a cui è stato dato spazio, non tanto per il risultato 

tecnico in sé, quanto per l’acquisizione di uno stile di vita “sportivo” e per l’educazione 

delle qualità personali del carattere. 
 

CAPACITÀ 
 

È stato conseguito un profitto più che buono, nonostante l’eterogeneità del gruppo per 

quanto riguarda il livello di capacità fisiche condizionali e coordinative. Infatti accanto ad 

un buon numero di alunni che hanno rivelato considerevoli capacità e costante 

applicazione, riportando un ottimo profitto, vi è stata una minoranza che ha presentato 

capacità motorie sufficienti, ma che ha comunque conseguito risultati apprezzabili per il 
metodico, diligente e costante impegno. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

U.D./Modulo/Percorso Contenuti Periodo Ore 

 Resistenza aerobica e velocità tramite attività propedeutiche ai giochi di squadra;   

 flessibilità e mobilità articolare con esercizi passivi e attivi (stretching); velocità I  

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO di reazione motoria, coordinazione complessa, cambi di direzione e senso di  6 
 marcia  attraverso  i  giochi  con  la  palla.  Economizzare  il  gesto  sportivo; II  

 riconoscere le proprie capacità e i limiti motori.   

 Esercizi in situazioni dinamiche con e senza palla implicanti un rapporto non 
I 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI abituale tra spazio e corpo. Saper differenziare, associare e coordinare azioni 
 

 
6 

MOTORI DI BASE motorie; consolidare ed ampliare le proprie capacità creative, comunicative ed 
 

II 
 

 
espressive. Capacità di apprendere ed elaborare nuovi schemi motori. 

 

   

 Giochi di squadra propedeutici alla pallavolo, pallacanestro e al calcio e calcio a   

CONSOLIDAMENTO DEL cinque; 
I 

 

CARATTERE E SVILUPPO DELLA Conoscenza delle regole fondamentali e assunzione di ruoli; attività a confronto 
 

 
10 

PERSONALITA’ E DEL SENSO tra gruppi omologhi per capacità e non. Saper collaborare con l’insegnante e 
 

II 
 

CIVICO organizzare il lavoro comune; saper valutare con una certa autonomia se stessi 
 

  

 e gli altri, impegno, interesse e grado di socializzazione raggiunto   

 Pallavolo: palleggio avanti, fermato, bagher, battute, schiacciate semplici schemi   

 di attacco e difesa; calcio: conduzioni, arresti, tiro, palleggio, semplici partite con   

 varie limitazioni o con regole convenzionali; basket: ball-handling, palleggio,   

CONOSCENZA E PRATICA 
passaggio, tiro e terzo tempo, partite 3:3 a metà campo e un canestro, 4:4 a due I  

canestri; danza sportiva: passo base S.W. - V.W. – T; atletica leggera: la corsa di 
 

16 
DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

resistenza, la corsa veloce, il getto del peso e il lancio del disco, prove adattate di II 
 

  

 salto in lungo. Conoscenza degli elementi essenziali e capacità di esecuzione   

 accettabile  dei  fondamentali  individuali;  saper  comprendere  ed  usare  la   

 terminologia specifica; aver acquisito alcuni automatismi dei gesti sportivi.   

INFORMAZIONE E TUTELA DELLA 
Norme generali nel contesto dell’attività sportiva. Saper comprendere ed usare 

I 
 

la terminologia specifica. Raggiungere sane abitudini motorie. 
 

SALUTE E SULLA PREVENZIONE 
 

20 
Le  articolazioni;  l’apparato  muscolo-scheletrico;  il  doping;  l’alimentazione; 

 

DEGLI INFURTUNI II 
 

paramorfismi e dismorfismi; la contrazione muscolare 
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RELAZIONE 
 
 

 CONOSCENZE: Conoscere il significato di ispirazione del testo biblico per identificare il 
senso della Rivelazione.

 

Conoscere i criteri di valutazione etica nell’ambiente della bioetica. 
 

Conoscere il contributo riflessivo offerto dalla Chiesa e dalle altre religioni. 
 

Comprendere il significato dell’ identità e individuare i tratti dell’uomo nella cultura attuale. 
 

 COMPETENZE: Confrontarsi con il messaggio biblico e rilevarne il valore per l’uomo di 
oggi.

 

Confrontarsi, discutere e rilevare il valore dell’impegno personale verso la propria 
realizzazione. 
 

Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni rispetto ai problemi affrontati, 
rispettando le diverse posizioni che le persone assumono in campo religioso ed etico. 
 

 METODI: Modalità di svolgimento del programma. 

Unità didattiche organizzate per temi e problemi.
 

Alle lezioni frontali e alla lettura di testi si sono alternati interventi degli alunni e le 
discussioni in cui tutti hanno potuto confrontarsi liberamente. Si sono cercati collegamenti 
prevalentemente con Storia, Filosofia, Scienze e Storia dell’arte. 
 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI:
 

E’ stata raggiunta una adeguata conoscenza del messaggio biblico e di alcune religioni 
oltre il Cristianesimo. 
 

Adeguate conoscenze su alcuni temi di Bioetica. Nel complesso ,gli alunni si sono dimostrati 
di individuare e collegare i concetti chiave. Buoni risultati ottenuti riguardo alle capacità di 
esprimere giudizi personali motivati e di confrontare, comprendere e rispettare le diverse 
posizioni religiose.  
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PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

La dottrina sociale della chiesa nel 1800 

Documento del magistero “ Rerum Novarum “ 
 

Lo sviluppo della dottrina sociale della chiesa nel 1900. 
 

I santi sociali , don Giovanni Bosco. i salesiani nel mondo, l’attualità del messaggio 
di don Bosco. 
 

La chiesa cattolica e i regimi totalitari. 
 

La fine dello stato pontificio e la nascita dello stato del Vaticano, i Patti Lateranensi. 
 

La condanna del totalitarismo, i cristiani e i regimi totalitari. 
 

Straniero e accoglienza, Abramo e Rut due personaggi, due esempi di stranieri nell’A.T . 
 

Pregiudizi, discriminazioni e razzismo. 
 

La pena di morte. 
 

Il Concilio Vaticano II, una chiesa nuova per una società che cambia, il 
rinnovamento portato dal concilio. 
 

Incontro con l’arcivescovo sul restauro degli affreschi del Buffalmacco, del 
camposanto di Pisa. 
 

La questione dell’ambiente.  vita come responsabilità e condizione. 
 

La visione cristiana, documento del Magistero “Laudato si “di papa Francesco. 
 

video “Barriere “. “Dead man walking”.  
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Il gruppo classe, composto da ventuno studenti, ha sempre manifestato 

interesse e motivazione per la disciplina mostrando una buona disponibilità al lavoro 

didattico. Nel corso del triennio ha potuto gradualmente accostarsi alla complessità 

delle materie (sia con esperienze individuali che di gruppo) e, soprattutto nell’ultimo 

anno, ha evidenziato una crescita e maturazione. In particolare, la capacità di impostare 

una metodologia progettuale risulta acquisita in modo apprezzabile da tutti gli alunni i 

quali hanno progressivamente maturato un metodo di lavoro autonomo. Per la gran 

parte della classe le proposte progettuali risultano interessanti e supportate da uno 

sviluppo del progetto adeguatamente articolato in tutte le sue fasi. Alcuni alunni hanno 

evidenziato doti creative e buone abilità grafico-espressive nonché abilità nell’uso dei 

software, per qualche altro studente e in particolare per alcuni temi, il progetto ha avuto 

approcci ideativi e grafici con esiti più scolastici e schematici. Tutti sono in grado di 

utilizzare il linguaggio grafico specifico. Il giudizio finale sulla classe, seppur 

differenziato in relazione alle singole capacità individuali, è da ritenersi nel suo 

complesso positivo. 
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COMPETENZE DI FINE ANNO DELLA DISCIPLINA: 
 

L’obiettivo principale del triennio per Discipline Progettuali è stato quello di sviluppare le capacità 
progettuali e ideative degli alunni, al fine di realizzare un progetto in piena autonomia. Il lavoro svolto 
nei precedenti anni scolastici è servito quale indispensabile momento di acquisizione strumentale e 
metodologica. Per tutto il triennio la programmazione comune ha consentito di sviluppare un coordinamento 
interdisciplinare costruttivo con il laboratorio. Gli obiettivi didattici del quinto anno sono stati: 
 

saper costruire un iter progettuale coerente ed ordinato nelle sue parti; 
 

saper utilizzare il disegno come corretto ed efficace strumento di proposizione, verifica e 
rappresentazione dell’idea progettuale; 
 

saper utilizzare i mezzi informatici e programmi specifici per il disegno (AUTOCAD, 
SKETCHUP, RINOCHEROS); 
 
conoscere i “materiali” dell’architettura, intendendo per essi l’insieme degli elementi che si pongono a 
sostegno della propositività dello studente, con il compito di conferire qualità all’operazione 
compositiva architettonica 
 

saper costruire modelli anche virtuali in scala, intesi come verifica dell’idea 

progettuale; saper redigere una relazione illustrativa del processo progettuale. ABILITÀ: 

 

saper sviluppare composizioni con applicazione dei principi studiati; 
 

saper elencare, analizzare ed organizzare le attività che caratterizzano il tema progettuale assegnato; 
 

saper individuare la tipologia distributiva adatta al tema assegnato e proporre la soluzione 
progettuale idonea; 
 

saper individuare i requisiti costruttivi che rispondono alle esigenze ambientali del tema assegnato; 
 

saper utilizzare le convenzioni grafiche per la rappresentazione del progetto anche con uso di 
forme digitali; 
 

Saper comunicare l’iter progettuale in forma letterale;  
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METODOLOGIA DIDATTICA: 
 

E’ stata utilizzata una metodologia incentrata nella revisione continua degli elaborati attraverso il 
dialogo studente-docente. Le esercitazioni progettuali proposte sono state così articolate: 
sono state svolte DA PARTE DEL DOCENTE lezioni con l’ausilio di slide su analisi di opere 

significative e approfondimenti monografici su alcuni architetti contemporanei; 
 

inquadramento generale del tema assegnato attraverso lezioni frontali con visione di materiale 
didattico preparato dal docente e condiviso attraverso il Registro Elettronico, utilizzo di manuali ( 
Manuale dell'architetto, Architettura Pratica, Neufer ), testi monografici, riviste specializzate nel 
settore dell’architettura e ricerche in internet; 
 

ricerca preliminare e analisi del tema: componenti funzionali, morfologiche, tipologiche, strutturali 
e tecnologiche; 
 

ipotesi progettuali elaborate attraverso schizzi propositivi a mano libera formato A3 e motivazioni 
delle scelte adottate; 
 

sviluppo grafico-esecutivo della soluzione progettuale scelta esecuzione in scala quotata di piante, 
prospetti, sezioni; 
 

rappresentazione tridimensionale ( assonometria e prospettiva) 
 

relazione sull’iter progettuale e sulle caratteristiche formali e tecniche del progetto. 
 

modello spaziale virtuale in scala utilizzato non solo come rappresentazione del progetto ma anche 
fase come momento di verifica formale; 
 

Durante l’esercitazioni progettuali per una larga parte della classe si è sviluppata l’abilità di 
esprimersi attraverso l’uso di strumenti informatici. 
 

TUTTI GLI ALLIEVI CHE AFFRONTERANNO LA PROVA CON L’AUSILIO DELLO STRUMENTO 
INFORMATICO HANNO PROVVEDUTO A PREPARARE UNA CARTELLINA DESKTOP CON 
LIBRERIE PERSONALI DI ELEMENTI STANDARD (BLOCCHI DWG) SULLA POSTAZIONE DI 
LAVORO.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

La varietà di verifiche hanno permesso di esprimere un giudizio sugli apprendimenti e  

un parere fondato sul grado di padronanza delle competenze con l’uso di schede di  

rilevazione che analizzano la capacità degli studenti di fronteggiare i problemi 

mobilitando le risorse di cui sono dotati e quelle che riescono a recuperare. La 

valutazione può declinarsi sia nella funzione docente (in itinere o sommativa) sia come 

autovalutazione da parte degli studenti permettendo di non sovraccaricare gli studenti 

di verifiche tradizionali e di svolgere nei tempi e nei modi corretti le valutazioni  

all’interno della scansione  quadrimestrale. La valutazione è stata attribuita sulla base  

di griglie di valori assegnati ai diversi obiettivi programmati adottate in itinere 

per valutare i lavori degli studenti e proposta anche per la prova d’esame 

secondo i seguenti indicatori indicati dal ministero: 
 

Correttezza dell’iter progettuale, Pertinenza e coerenza con la traccia, Padronanza 

degli strumenti, delle tecniche e dei materiali, Autonomia e originalità della proposta 

progettuale e degli elaborati, Incisività espressiva. 
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Il programma è stato svolto durante l'arco dell'intero anno scolastico, con alcune brevi interruzioni 

dovute a percorsi inerenti il progetto Alternanza Scuola-lavoro e ad uscite didattiche. 
 

TIPOLOGIA DELLE ESERCITAZIONI: 
 

Ogni argomento affrontato si è sviluppato con le seguenti fasi: studio e raccolta di materiale 

illustrativo e tecnico, analisi delle caratteristiche dell'oggetto di progetto, schizzi e studi di progetto 

con tecniche personali, stesura di progetto di massima, realizzazione di progetto esecutivo (su 

supporto informatico), realizzazione di particolari costruttivi (in forma cartacea e su supporto 

informatico), redazione della relazione illustrativa. La prima parte dell’anno si è sviluppata con la 

rappresentazione grafica a mezzo degli strumenti tradizionali del disegno (squadre, righe, 

compasso ecc.) proseguendo poi nella seconda parte con utilizzo di software 2D e 3D. Durante il 

quinto anno lo studente è stato indirizzato verso l’approfondimento e la gestione autonoma e 

critica delle fondamentali procedure progettuali e operative inerenti l’architettura con applicazione 

delle proiezioni assonometriche, applicazione delle proiezioni prospettiche, sistemi di quotatura, 

definizione di sezioni, definizione di particolari costruttivi, utilizzo di materiali diversi legno, vetro, 

pietre, metalli, materiali plastici, rappresentazione di modello reale e/o virtuale realizzazione di 

modelli e prototipi in scala. 
 

TEMI PROGETTUALI ASSEGNATI: 
 

AD01- 20 settembre 2018: Concorso per la progettazione in un’area archeologica di una struttura 

destinata a regolare l’accesso e l’accoglienza di turisti e studiosi; 
 

AD02-29 ottobre 2018: Concorso per la progettazione degli spazi di una casa di moda emergente; 
 

AD03 - 10 gennaio 2019: Progettare un Museo delle Arti Applicate nella città di Pisa; 
 

AD04 – 26 aprile 2019: Progetto di riutilizzo di una chiesa sconsacrata;  
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Esercitazione CAD 01 - 13 dicembre 2018 : Progettare la ristrutturazione di una alloggio o un di un 
prospetto esistente assegnato; 
 

Esercitazione CAD 02 - 07 marzo 2019: progettare la struttura portante di un alloggio assegnato con 
visualizzazione 3D e particolare costruttivo; 
 

 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA: 
 

Le simulazioni di seconda prova , nonostante le richieste Ministeriali risultino 
eccessive rispetto ai tempi assegnati, ha dato esiti mediamente più che buoni. Tutte le 
fasi progettuali sono state completate, anche se la fase di analisi del tema è stata 
affrontata in modo più sintetico rispetto ai lavori curricolari. Il giudizio finale sulla 
classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità individuali, è da ritenersi 
nel suo complesso positivo. 
 

Sono state effettuate due simulazioni di seconda prova come richiesto dal ministero 
nelle seguenti date: 
 

1° Simulazione: Progettare un Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi 
 

28 febbraio 2019 durata tre mattine di 06 ore ciascuna per un totale di 18 ore 
28/02, 01/03, 02/03; 
 

2° Simulazione:  Progettare una Gipsoteca 
 

28 aprile 2019 durata tre mattine di 06 ore ciascuna per un totale di 18 ore 
08/04, 09/04, 10/04  
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OBIETTIVI GENERALI 
Conoscenza ed applicazione dei metodi proiettivi del disegno tecnico orientati verso lo studio e la 
rappresentazione degli elementi oggetto di studio e progettazione, al fine della lettura ed 
elaborazione della forma (significati di modularità, simmetria, asimmetria, proporzione; significati 
di schema distributivo e di tipologia).  
Analisi e applicazione delle procedure necessarie alla realizzazione di elementi di design, 
arredamento, arredo urbano e architettura esistenti o ideate su tema assegnato, attraverso 
elaborati grafici svolti con ausilio del disegno bidimensionale e con la costruzione di prototipi e 
modelli tridimensionali in scala, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali.  
Conoscenza e capacità di individuazione e scelta appropriata dei materiali, delle loro funzioni, 
metodi di assemblaggio, sistemi di conservazione e trattamento.  
Conoscenza dei sistemi di elaborazione attraverso i software di disegno tecnico 2D e 3D quali 
Autocad, Rhinoceros, Evolve ed applicazioni dei medesimi per la realizzazione di modelli e prototipi 
a mezzo di stampanti 3D. 

OBIETTIVI SPECIFICI  
Conoscenza dello spazio e relativa rappresentazione attraverso i metodi tradizionali (proiezioni 
ortogonali, assonometrie e prospettive) e i metodi elettronici (programmi Progecad e Rhinoceros). 
Applicazione delle conoscenze di cui sopra per la realizzazione individuale di progetti di elementi di 
design, arredamento, arredo urbano ed architettura.  
Studio e schedatura dei materiali necessari alla realizzazione di progetti (legno, pietre, metalli) e 
loro applicazione nei vari percorsi progettuali. 
Realizzazione di modelli e prototipi reali, oggetto della progettazione, nel laboratorio di 
modellistica. 

CONTENUTI  
Sistemi di quotatura; Quotatura di elementi di design, arredo e architettura; Proiezioni 
assonometriche;  
Proiezioni prospettiche; Teoria delle ombre: classificazione ed applicazione alla Proiezioni 
Ortogonali; Analisi e studio dei materiali; 
Realizzazione di un percorso progettuale; Rappresentazione di modello reale e/o virtuale.  
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METODI  

Gli argomenti relativi alla parte teorica sono stati svolti con lezioni frontali, intervallate da 

verifiche inerenti i diversi gruppi di argomenti;  

parallelamente sono stati svolti progetti di elementi di design, di arredo, di arredo urbano e di  

architettura, quasi esclusivamente a carattere individuale, in cui ogni studente/essa ha  

potuto applicare le conoscenze acquisite nel percorso teorico, rielaborandole in funzione delle  

diverse richieste  e necessità progettuali.  

STRUMENTI  

Le lezioni frontali sono state oggetto di dispense realizzate da ciascun alunno/a, e da 

materiale illustrativo distribuito a mezzo fotocopia o invio via e-mail di file relativi a ciascun 

argomento;  

Il percorso progettuale, prevalentemente individuale, è stato realizzato come segue:  

• in parte in classe, cartaceo, su supporti diversi e personalizzati;  
• in parte in aula SERENA per la realizzazione di elaborati grafici di progettazione esecutiva e 

virtuale (Progecad, Rhinoceros);  
• in parte in aula di Modellistica dove sono stati realizzati i prototipi e/o i modelli reali oggetto 

della progettazione.  
TEMPI  
Il programma è stato svolto durante l'arco dell'intero anno scolastico, con alcune brevi 

interruzioni dovute a percorsi di approfondimento, inerenti il progetto Alternanza Scuola-

lavoro e ad uscite didattiche.  
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TIPOLOGIA DELLE PROVE  

Le prove sono state sviluppate in diversi metodi, in base alla diversità degli argomenti trattati: 

La parte teorica (sistemi di quotatura, proiezioni assonometriche proiezioni prospettiche, teoria 

delle ombre) è stata trattata con lezioni scritto-grafiche.  

La fase di studio dei materiali con la redazione di schedature.  

La fase progettuale attraverso un percorso articolato fra il lavoro di analisi, di disegno libero, di 

disegno tecnico con strumenti tradizionali e di elaborazione grafica 2D e 3D sui software in 

dotazione della scuola, per concludersi ove necessario con la realizzazione fisica dell'oggetto di 

progetto.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

Sulla base della tipologia delle prove e degli argomenti trattati sono state svolte le 

verifiche periodiche:  

• la parte teorica è stata oggetto di verifiche scritto-grafiche;  
• la parte di studio e ricerca sui materiali attraverso la redazione e correzione delle schede 

realizzate;  
• il percorso progettuale è stato valutato attraverso il “controllo lavori” in itinere, (con valore 

più formativo) e la “valutazione” del prodotto finale (correttezza, completezza, qualità).  
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Progetto di skatepark: analisi del tema e schizzi di studio; progetto di massima su foglio; progetto 
esecutivo in CAD e/o Rhino;  
relazione tecnica.  
Progetto di cucina in U.I. residenziale: analisi del tema e schizzi di studio; progetto di massima su foglio; progetto 
esecutivo in CAD e/o Rhino; relazione tecnica.  
Progetto di museo di arte applicata (in collaborazione con la disciplina di Progettazione): progetto di massima su  
foglio; progetto esecutivo in CAD e/o Rhino; relazione tecnica  
Progetto di parcheggio: tipologia dei parcheggi; analisi del tema e schizzi di studio per parcheggio in struttura 
pubblica; progetto di massima su foglio; progetto esecutivo in CAD e/o Rhino; relazione tecnica.  
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progetto 

 

Progetto di bagni pubblici: analisi del tema e schizzi di studio; progetto di massima su foglio; 
esecutivo in CAD e/o Rhino; relazione tecnica. 

 

Programma di disegno PROGECAD: 

approfondimento comandi avanzati; impostazioni per presentazione e stampa; applicazione per restituzione 
grafica di piante e sezioni. 

Progetto di elemento di design - appendiabiti: analisi e ricerca su siti, cataloghi, riviste; elaborati di 
studio; progetto di massima su foglio; progetto esecutivo in CAD; relazione tecnica. 

 

ombra propria e portata; ombra reale e virtuale. 

 

prospettiva centrale; prospettiva accidentale; 

 

assonometrie ortogonali; assonometrie oblique. 

 

proiezione di punto, retta, figure piane e solide. Condizioni di appartenenza. 

 

proiezioni cilindriche e coniche: generalità ed applicazioni; 

 

Sistemi di proiezione: 
Proiezioni ortogonali: 
Proiezioni assonometriche: 
Proiezioni prospettiche: 

Teoria delle ombre: generalità e classificazione. 
Asse eliotermico ed orientamento degli edifici 

Tipologia delle coperture: coperture a gronda costante e a colmo costante; parti componenti la 
copertura; inclinazione delle falde. 

 LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
PROGRAMMA SVOLTO 


