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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è costituita da 14 alunni, dei quali 5 che frequentano l’indirizzo di studio di Architettura e 

Ambiente (2 femmine e 3 maschi) e 9 che frequentano l’indirizzo di studio di Discipline Grafiche e 

Pittoriche (8 femmine e 1 maschio) ed è composta da: quattordici (14) discenti provenienti dalla classe IV 

E dell’anno scolastico 2019/2020; quattro discenti utilizzano un Programma Didattico Personalizzato 

(PDP). Per un’alunna con disabilità, seguita per 18 ore settimanali dalla docente di sostegno, è stata 

adottata una programmazione curriculare riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi 

ministeriali (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90/’01). 

La classe si presenta omogenea per estrazione sociale e culturale ma provenendo sia dal centro urbano sia 

da villaggi periferici essa costituisce, per le motivazioni, gli interessi, il bagaglio e il retroterra culturale, un 

tessuto umano eterogeneo. 

Non si rilevano problemi legati all’andamento disciplinare, poiché quasi tutti gli alunni hanno sempre 

mostrato un comportamento corretto, educato e responsabile. Per quanto concerne il profilo didattico, i 

docenti osservano che alcuni studenti presentano carenze pregresse e difficoltà nell’apprendimento di 

alcune discipline, a causa di un metodo di studio poco efficace e di una preparazione non adeguata. Nel 

corso del triennio specifico degli indirizzi, la continuità didattica non è stata mantenuta nelle seguenti 

discipline: Filosofia, Inglese, Matematica e Fisica, Religione. 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento della classe si possono individuare le seguenti fasce: 

- Un piccolo gruppo di  allievi hanno mostrato interesse al dialogo didattico, si sono distinti per la 

continuità nello studio, per la puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici e per le capacità 

creative evidenziate nelle materie progettuali e di laboratorio. Questi allievi hanno raggiunto un buon 

livello di preparazione e qualche elemento ha raggiunto un ottimo livello di preparazione. 

- Un altro gruppo degli allievi si è impegnato nell’attività didattico - educativa ed ha raggiunto una 

discreta preparazione; 

- Un gruppo di  allievi che, pur mostrandosi interessati al dialogo didattico hanno raggiunto un livello 

appena sufficiente sia per una più fragile preparazione di base sia per un metodo di studio non 

sempre pienamente adeguato; 

- Un piccolo gruppo di  allievi che, a causa di una carente preparazione di base, di un metodo di studio 

inadeguato e di uno scarso impegno nello studio, hanno raggiunto un livello insufficiente o mediocre 

in alcune discipline. 

Nel complesso il livello raggiunto può considerarsi discreto; le conoscenze e le capacità si concretizzano 

in soluzioni progettuali e competenze adeguate, scaturite dall’esperienza maturata nel triennio. Quasi 

tutti i discenti sono in possesso di abilità esecutive in riferimento alle loro specifiche tipicità. 

Nella Relazione finale dei discenti con DSA o BES e in quella dell’alunna con disabilità, allegate al 

presente documento, sono descritte nel dettaglio motivazioni e richieste di modalità di effettuazione delle 

prove d’esame (Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 

Ministeriale n. 5669, Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 

 

Emergenza Epidemiologica da COVID  2019 

Dall’inizio alla fine dell’anno scolastico, l’organizzazione delle lezioni è stata condizionata 

dall’emergenza epidemiologica da COVID 2019, in conseguenza di ciò gli studenti hanno iniziato l’anno 

scolastico in presenza al 100% fino al 26 0ttobre 2020, data in cui gli studenti  hanno usufruito della 

didattica a distanza (DAD) al 100% fino al 12 novembre 2020; dal 12 novembre al 22 dicembre 2020 gli 

studenti hanno continuato ad usufruire della didattica a distanza tranne che per le discipline di indirizzo e 



4 

 

laboratoriali che si sono svolte in presenza. Dall’8 gennaio  fino al 5 febbraio 2021 gli studenti hanno 

usifruito della DAD ( didattica a distanza) per tutte le discipline tranne che per quelle di indirizzo; dall’8 

febbraio 2021 gli studenti hanno usufruito della didattica in presenza al 100% . 

 Un discreto numero di alunni  della classe ha pian piano elaborato le nuove modalità di didattica a 

distanza e mista e ha  preso coscienza che solo attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento nelle 

attività̀ proposte era possibile proseguire il percorso scolastico e raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla 

programmazione iniziale. Diversi studenti che già comunque nella didattica in aula avevano manifestato 

difficoltà e scarso impegno, si sono mostrati restii a queste forme di apprendimento e vi hanno preso 

parte raramente. Le lezioni in DAD sono state svolte secondo le seguenti modalità: sincrona ed 

asincrona. 

 

2. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO ARCHITETTURA E 

AMBIENTE 

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di studi di 

istruzione secondaria superiore è articolato in un primo biennio, un secondo biennio e un quinto 

anno che si conclude con l’esame di Stato. 

Il percorso dell’ultimo anno è articolato in discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, Fisica, 

Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di indirizzo 

(Discipline Progettuali, Laboratorio di Architettura). 

L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene attuata sotto la 

guida degli insegnanti di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente e di Laboratorio di Architettura 

con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

 MATERIA ore settimanali Ore annuali 

1 Religione 1 33 

2 Lingue e Letteratura Italiana 4 133 

3 Storia 2 66 

4 Storia dell’Arte 3 99 

5 Matematica 2 66 

6 Fisica 2 66 

7 Inglese 3 99 

8 Filosofia 2 66 

9 Discipline Progettuali Architettura e Ambiente 6 198 

10   Laboratorio di Architettura 8 264 

11  Scienze Motorie e Sportive 2 66 

 

*Il piano orario ha subito una costante rimodulazione durante tutto il corso dell’anno scolastico a causa del 

COVID 19 e conseguentemente all’alternanza tra didattica in presenza, e didattica a distanza (DAD).  
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3. INDIRIZZO DI STUDIO E PIANO ORARIO DISCIPLINE GRAFICHE E 

PITTORICHE  

Il percorso delle classi liceali che sostengono gli esami di Stato conclusivi del corso di studi di 

istruzione secondaria superiore è articolato in un primo biennio, un secondo biennio e un quinto 

anno che si conclude con l’esame di Stato. 

Il percorso dell’ultimo anno è articolato in discipline di base (Italiano, Storia, Matematica, Fisica, 

Inglese, Filosofia, Scienze Motorie e Sportive), caratterizzanti (Storia dell’Arte) e di indirizzo 

(Discipline Progettuali e  Laboratorio di Discipline Grafiche e Pittoriche). 

L’educazione metodologico-progettuale, alla base delle discipline di indirizzo, viene attuata sotto la 

guida dell’insegnante di Discipline Progettuali Grafiche e Pittoriche e di Laboratorio di Discipline 

Grafiche e Pittoriche con la collaborazione dei docenti delle altre discipline. 

 MATERIA ore settimanali Ore annuali 

1 Religione 1 33 

2 Lingue e Letteratura Italiana 4 133 

3 Storia 2 66 

4 Storia dell’Arte 3 99 

5 Matematica 2 66 

6 Fisica 2 66 

7 Inglese 3 99 

8 Filosofia 2 66 

9 Discipline Progettuali Grafiche e Pittoriche 6 198 

10   Laboratorio di Discipline Grafiche e Pittoriche 8 264 

11  Scienze Motorie e Sportive 2 66 

 

 

 

*Il piano orario ha subito una costante rimodulazione durante tutto il corso dell’anno scolastico a causa del 

COVID 19 e conseguentemente all’alternanza tra didattica in presenza e didattica a distanza (DAD). 
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4. PROFILO FORMATIVO 

I processi formativi del Liceo Artistico mirano ad un’ampia e completa formazione culturale 

dell’allievo. Tutte le discipline sono infatti fondanti per i percorsi della conoscenza, della logica e 

quindi della formazione armonica dell’intelletto, nell’uso di un ricco bagaglio di strutture cognitive, 

linguaggi ed azioni. 

Un processo di formazione completo nasce quando i tradizionali percorsi culturali sono integrati da 

un’azione didattica che promuove il sapere come saper fare e saper vivere socialmente. In quest’ottica 

appare fondamentale, tanto più in un Liceo Artistico che ha una naturale vocazione al rapporto con il 

territorio, l’esigenza dell’apertura al al territorio ed al sociale. 

Pertanto, le finalità formative perseguite, anche in riferimento al PTOF sono state: 

- l’acquisizione di una solida preparazione artistica e culturale. 

- lo sviluppo della capacità di osservazione al fine di riconoscere la struttura dei 

linguaggi visivi e di saperli decodificare. 

- l’individuazione delle corrette procedure di approccio nel rapporto progetto/funzionalità/contesto, 

nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione; 

- il saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale;  

- la conoscenza della storia della produzione artistica e architettonica e del significato delle opere 

d’arte nei diversi contesti storici e culturali; 

- l’acquisizione di contenuti, metodi e strumenti delle discipline artistiche; 

- la  conoscenza  delle  problematiche  relative  alla  tutela,  alla  conservazione  e  al restauro 

del patrimonio artistico e architettonico; 

- l’educazione alla lettura, alla comprensione e al rispetto del patrimonio culturale e artistico; 

- il saper documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

- la capacità di orientarsi nelle scelte future; 

- il  riconoscimento  dell’importanza  dei  valori  etici:  collaborazione,  solidarietà, 

tolleranza e rispetto; 

- il saper assumere comportamenti corretti improntati al rispetto reciproco. 
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5. CONTENUTI 

Indicazioni generiche sulle maggiori tematiche affrontate. 

I programmi svolti sono prodotti in allegato 

  
 

Religione 

 Etica della solidarietà 

 La fraternità universale, il dialogo  

 La Chiesa presente nel mondo oggi 

 Spiritualità nel mondo contemporaneo 

 Matrimonio e famiglia 

 

Educazione Civica 

 

      Nucleo concettuale : COSTITUZIONE 

 

 Il volontariato 
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Italiano 

 Giacomo Leopardi 

 L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

  Giovanni Verga 

 L’età del Decadentismo: Il simbolismo francese; l’estetismo 

 Giovanni Pascoli 

 Gabriele D’Annunzio 

 Futurismo; Filippo Tommaso Marinetti 

 La narrativa  italiana del primo Novecento 

  Italo Svevo 

 Luigi Pirandello 

 La nuova poesia novecentesca in Italia  

 Giuseppe Ungaretti 

 Umberto Saba 

 Eugenio Montale 

 Contenuti e forme della poesia ermetica 

 Salvatore Quasimodo 

 Il Neorealismo. 

 Divina Commedia: struttura del Paradiso; lettura e analisi di parti dei seguenti canti: 

 I - III – VI- XVII 
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Storia 

 L’Europa tra i due secoli: la “belle époque” e le sue contraddizioni; la società di massa  

 L’Italia giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La Rivoluzione russa 

 Il primo dopoguerra 

 Lo stalinismo 

 Il fascismo 

 La crisi del ‘29 

 Il nazismo 

 La seconda guerra mondiale  

 La guerra fredda e il disgelo 

 La decolonizzazione (cenni) 

 L’Italia repubblicana: dal dopoguerra agli anni di piombo  

 Economia e società nel secondo Novecento 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

 Il diritto di voto 

 Uguaglianza e pari dignità 

 La Costituzione italiana 

 L’Onu  

 L’Unione europea 

 

Educazione Civica 

 

Nucleo concettuale : COSTITUZIONE 

 

 Concetto di Costituzione 

 La Costituzione italiana 

 Ordinamento della Repubblica italiana 

 Istituzioni dell’Unione Europea 

 Organismi internazionali (ONU) 

 Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

  Uguaglianza e pari dignità 
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Storia dell’Arte 

 La Fotografia 

 l’Impressionismo 

 Il Postimpressionismo 

 La Belle Epoque 

 La Seconda rivoluzione industriale e William Morris 

 L’Art Nouveau 

 Le Secessioni 

 Le Avanguardie storiche 

 Gli anni a cavallo tra le due guerre 

 L’Architettura si fa carico dell’interesse per le masse 

 

       DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

 
      Articolo 9 della Costituzione Italiana 

- “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

                Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”  

  La sensibilità verso il Patrimonio Culturale a partire da quello locale. 
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Matematica 

 Concetto di funzione 

 Dominio di una funzione 

 Segno di una funzione 

 Limiti di funzione 

 Funzioni continue 

 Asintoti di una funzione 

 Derivata di una funzione 

 Massimi e minimi relativi di una funzione 

 Punti di flesso. 

 Grafico di una funzione 

      

     DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

     DIGITAL SKILLS 

- Digital identity 

- Digital safety 

- Digital security 

- L’empatia digitale o Digital emotional intelligence 

- La comunicazione digitale 

- L’alfabetizzazione digitale 

- I diritti digitali 

 

 

 

Fisica 

 Le cariche elettriche  

 Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

 La conduzione elettrica nei solidi e nei liquidi 

 Le leggi di Ohm 

 Collegamenti in serie e parallelo di resistori e capacitori 

 Effetto Joule  

 Fenomeni fondamentali del magnetismo 

 Il campo magnetico  

 Effetto magnetico della corrente elettrica 

 Effetti elettrici di un campo magnetico 

 Interazione magnetica fra correnti elettriche 

 Generalità sulle onde elettromagnetiche 
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Inglese 

 Romanticism (Second Generation) 

 The Victorian Age 

 The Modern Age 

 Lessico, grammatica, Funzioni comunicative e abilità relative al livello A1/A2/B1 

 

       DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

 TEMATICA TRASVERSALE: costituzione “Guardare al passato per  progettare il futuro” 

 NUCLEO CONCETTUALE: The Universal Declaration of Human Rights: the right to education” 

 CONTENUTI DISCIPLINARI:  The UDHR; Mary Wollstonecraft, Malala, Virginia Woolf, Nelson 

Mandela 

 

 

 

 
 

 

Filosofia 

 Materialismo ed Empirismo Inglesi 

 L’età dei Lumi 

  Il Criticismo 

 L’idealismo Tedesco 

  La Filosofia post-Hegeliana 

  Positivismo e Antipositivismo 

  La Rivoluzione Psicanalitica 

 

      DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

 Tematica trasversale: “Guardare al passato per conquistare il futuro”. 

 

Contenuti disciplinari: Fondamenti storici e caratteri innovativi dell’Art. 9 della Cost. italiana (2 ore). 
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Discipline progettuali  Architettura e Ambiente 

 Conoscenza della normativa finalizzata alla progettazione; 

 Analisi di un intervento progettuale legato all’area di pertinenza di ogni tipologia di progettazione; 

 Progettazione di edificio di interesse collettivo, (centro commerciale, centro direzionale) 

 Progettazione di un edificio adibito a civile abitazione (casa monofamiliare, plurifamiliare, villetta 

singola) 

 Progettazione di una Scuola materna 

 

DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

 Patrimonio edilizio pubblico e privato locale ed analisi delle strategie attuate per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche 

 
 

 

 

Laboratorio di Architettura 

 Esercitazione sulla manualità e competenze tecnico-grafiche di ciascuno. 

 Applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, in sinergia con le discipline progettuali, 

finalizzata alla conoscenza e utilizzo dei software con linguaggio CAD; 

 Sviluppo di temi assegnati per le attività laboratoriali. 

 Introduzione al movimento Postmodern, i personaggi più significativi del panorama 

internazionale e le loro opere; 

 Sviluppo di progetti, assegnati nelle attività programmate della disciplina progettuale, attraverso 

la rappresentazione tridimensionale dei volumi con l’utilizzo linguaggio CAD. 

 I centri commerciali  

 I  sistemi di sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola 

 I materiali nell’edilizia 

 Il colore nella percezione degli spazi interni ed esterni nell’edilizia  

 Kazuyo sejima  

 Le Corbusier  
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Discipline progettuali  grafiche e pittoriche 

 

 Le fasi della progettazione, definizione del problema progettuale, definizione di varie ipotesi. 

 Verifica del percorso (feedback e errore). 

 Ricerca fonti, schizzi, bozzetti, campionature cromatiche, elaborato finale, esposizione dell‘ipotesi 

progettuale. 

 Composizione, sintesi, astrazione. 

  Modularità e simmetria negli stili decorativi.  

 Collaborazione e attuazione di attività progettuali con enti pubblici esistenti sul territorio. 

 Organizzazione dei tempi e degli spazi. 

 Materiali e tecniche: Colori, supporti, tecniche grafiche e pittoriche, supporti digitali. 

 

      DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

   NUCLEO CONCETTUALE: Sviluppo sostenibile, cittadini attivi verso l’ambiente e il territorio.  

(Educazione Ambientale) e Tutela del patrimonio artistico-culturale; Rendere le città e gli insediamenti 

umano inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. (ARTICOLO 9) 

-Contenuto disciplinare:  

Analisi dell’opera: Tarsia posta ai lati dell’altare di Santa Sofia collocata nella Parrocchia di San Nicolò 

in Zafferia-Messina. Cenni storici. 

-Esperienza laboratoriale 

Elaborazione grafica e cromatica del cartone e  del lucido. 

Realizzazione pratica della “falsa tarsia marmorea” , particolare della tarsia posta sull’altare, oggetto di 

analisi. 

 

Conoscenza delle fasi preparatorie per la realizzazione della tarsia marmorea. 

 

 
 

 

 
 

Laboratorio discipline grafiche e pittoriche 

 Attivita laboratoriali “manufatti” 

 Sviluppi grafici su supporto cartaceo 

 Tecniche pittoriche 
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Scienze Motorie e Sportive 

 Cenni di anatomia e fisiologia dei sistemi e degli apparati del corpo umano 

 Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria nei tempi 

 Attività pratiche di potenziamento fisiologico e di rielaborazione degli schemi motori 

 Attività tendenti a consolidare il carattere, a sviluppare la socialità e il senso civico 

 Conoscenze prevalentemente teoriche di sport di squadra 

 Elementi di anatomia e di fisiologia dell’apparato osteoarticolare e relative patologie  

 Le dipendenze 

 I disturbi alimentari 

 Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria dai tempi antichi ai giorni nostri 

        DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

Sono state svolte 3 ore di Educazione Civica, in cui si è sottolineato il cambiamento del ruolo della 

donna nello sport. 
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 6. ATTIVITA' EXTRACURRICULARI 

Nel corso dell'anno scolastico la classe ha partecipato alle seguenti attività: 

A causa dell’emergenza Covid che è durata l’intero anno scolastico la classe non ha potuto partecipare 

alle attività extracurriculari. 

 

Orientamento in uscita: 

Partecipazione di alcuni alunni della classe agli incontri di orientamento in uscita organizzati da: 

NABA; DICAM; COSPECS. 

 

 

 

7.     METODI 

L’organizzazione dell’attività didattica si è svolta attraverso le seguenti metodologie: 

- Lezione interattiva, lezione frontale e lezione circolare 

- Ricerca guidata 

- Gruppi di lavoro e di ricerca 

- Discussione in classe 

- Lezione individualizzata 

- Pause didattiche 

- Approfondimenti 

- Esercitazioni 

- Lettura e commento del Magistero della Chiesa 

- Letture ed analisi di testi 

- Prove scritte 

 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe, nei periodi di DAD,  si sono attivati con diverse modalità̀ di 

didattica a distanza allo scopo di garantire a tutti gli studenti la prosecuzione del loro percorso:   

- invio di materiali su piattaforma Google Classroom o altre piattaforme digitali; 

- video lezioni sincrone effettuate tramite Google Classroom; 

- registrazione di micro-lezioni su Youtube; 

- condivisione di lezioni registrate o di materiale semplificato sulla bacheca Argo (dispense, mappe 

concettuali, video, formulari, esercizi svolti, link); 

- assegnazione e correzione dei compiti consegnati 
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8.     MEZZI 

Durante le lezioni e per gli approfondimenti delle tematiche affrontate sono stati utilizzati i seguenti 

mezzi: 

- Testi adottati (vedi elenco) 

- Testi della biblioteca d’istituto 

- Disegni esplicativi, riviste specializzate  

- Quotidiani 

- Monografie, dispense, fotocopie, tableaux 

- Videocassette, fotografie, audiovisivi 

- Fotocopiatrici a colori 

- Attrezzature di laboratorio e supporti multimediali 

- Ipertesti 

- Lucidi 

- Manuali 

- Dizionari monolingue e bilingue 

- Dispense, fotocopie, riviste specializzate 

- Attrezzature tecnologiche: fotocopiatrice a colori, strumenti audiovisivi, computer, macchina   

fotografica   digitale, scanner, stampanti, plotter. 

 

Durante i periodi di DAD sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

- Personal Computer 

- Classe virtuale (Google classroom)  

- Video con valenza didattica, scelti dalla rete 

- E-mail 

- Whatsapp 

 

 

9.    LIBRI DI TESTO    

Materia Libri di testo 

ITALIANO 

Autore: G.Baldi - S. Giusso - M. Razetti - G. Zaccaria  

“L’ATTUALITA’ DELLA LETTERATURA”  

vol 3.1 e 3.2   

Casa Editrice PARAVIA 

STORIA 
Autore: A. Brancati - Trebi Pagliarani 

“Comunicare storia”  vol 3  

Casa Editrice LA NUOVA ITALIA 



18 

 

STORIA DELL’ ARTE 

Autore: S. Settis, T. Montanari 

“ARTE. UNA STORIA NATURALE E CIVILE” vol. 4° - 5° 

Casa Editrice EINAUDI SCUOLA 
 

Riviste specializzate:  Art e Dossier 

MATEMATICA 

Autori: Marzia Re Fraschini - Gabriella Grazzi 

“I PRINCIPI DELLA MATEMATICA” vol. 5 

Casa Editrice ATLAS 

FISICA 

Autore: Ugo Amaldi 

“LE TRAIETTORIE DELLA FISICA.AZZURRO” 

Vol. 2 – Elettromagnetismo – Relatività e quanti 

Casa Editice ZANICHELLI 

INGLESE 

Autore: Mauro Spicci, Timothy Alan Shaw, Daniela Montanari 

“AMAZING MINDS” vol. unico 

Casa Editrice PEARSON 

FILOSOFIA 

Autore: N. Abbagnano – G. Fornero 

“I NODI DEL PENSIERO” 

Volume 2-3 

Casa Editrice PARAVIA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Autore: Fiorini – Bocchi – Coretti – Chiesa 

“PIÙ MOVIMENTO” 

Casa Editrice MARIETTI SCUOLA 

RELIGIONE 
Autore: Z. Trenti, L. Maurizio, R. Romio 

“L’OSPITE INATTESO” vol. unico 

Casa Editrice SEI 

DISCIPLINE PROGETTUALI     

Arch e Amb. 

- Manuale dell’Architetto 

- Dispense e appunti forniti dal docente. 

LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 

- Dispense specifiche, e quant’altro si è rivelato utile alla didattica 

della disciplina. 

DISCIPLINE PROGETTUALI     

GRAFICHE E PITTORICHE 

   Autore: Elena Tornaghi 

   “LA FORZA DELL’IMMAGINE” Vol. B  

    Casa Editrice: LOESCHER 

LABORATORIO DI DISCIPLINE    

GRAFICHE E PITTORICHE 

Autore: Elena Tornaghi 

“LA FORZA DELL’IMMAGINE” Vol. B  

 Casa Editrice: LOESCHER 
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10.      SPAZI 

L'attività scolastica si è svolta nei seguenti locali: 

- aule comuni 

- biblioteca 

- laboratori di indirizzo  

- palestra 

- aula video 

- laboratorio multimediale 

- Google Classroom 

   

 

       

11.       TEMPI 

Il Collegio dei Docenti  dell'Istituto ha deliberato la divisione dell'anno scolastico in quadrimestri. 

Sono stati programmati interventi di recupero in orario curriculare e durante pause didattiche effettuate a 

discrezione dei singoli docenti. 

 

 

 

12.       CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per evitare difformità di valutazione il Consiglio di Classe ha formulato i criteri di 

valutazione in riferimento: 

- alle conoscenze come acquisizione dei contenuti culturali    

- alle competenze come abilità raggiunte nei diversi campi  disciplinari  

- alle capacità come consapevolezza delle acquisizioni e delle competenze raggiunte, organizzate 

secondo un percorso logico-critico e relazionale compiuto 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gravemente insufficiente  voto da 1 a 3 su 10 

Conoscenze Mancata acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Impossibilità ad articolare i contenuti per la mancata acquisizione 

Degli stessi - inesistenti abilità grafico-cromatiche e progettuali - inesistenti 

abilità esecutive - impossibilità a risolvere problematiche in ambito scientifico 

per la mancata acquisizione dei contenuti 

Capacità 
Inesistenti capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei dati 

– inesistenti capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 

Insufficiente voto 4 su 10 

Conoscenze Scarsa acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

Articolazione  non  corretta  dei  contenuti  -   scarse abilità grafico-cromatiche e 

progettuali - scarse abilità esecutive – difficoltà a risolvere situazioni 

problematiche in ambito scientifico 

Capacità 
Scarse  capacità  di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di elaborazione dei dati 

– scarse capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 

 Mediocre voto 5 su 10 

Conoscenze parziale acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

stentata articolazione dei contenuti delle singole discipline - incerte abilità 

grafico-cromatiche e progettuali – incerte abilità esecutive- parziale risoluzione 

di semplici situazioni problematiche in ambito scientifico 

Capacità 
modeste  capacità  di  decodifica  dei  messaggi  culturali e di elaborazione dei 

dati - modeste capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 

 Sufficiente voto 6 su 10 

Conoscenze acquisizione dei contenuti essenziali delle singole discipline 

Competenze 

articolazione dei contenuti in modo chiaro e semplice - possesso delle abilità 

grafico cromatiche e progettuali di base – risoluzione di semplici situazioni 

problematiche in campo scientifico 

Capacità 
essenziali capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei dati 

- essenziali capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale. 
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Discreto voto 7 su 10 

Conoscenze adeguata  acquisizione dei contenuti delle singole discipline 

Competenze 

articolazione dei contenuti in modo autonomo e coerente - possesso di adeguate 

abilità grafico-cromatiche e progettuali – possesso di adeguate abilità esecutive - 

risoluzione  di  differenti  situazioni  problematiche  in ambito scientifico 

Capacità 
adeguate capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei dati - 

adeguate capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale  

 

Buono voto 8 su 10 

Conoscenze corretta e coerente acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

articolazione dei contenuti in modo organico ed elaborativo - possesso di 

accurate abilità esecutive - risoluzione di articolate situazioni problematiche in  

ambito scientifico - 

Capacità 
complete capacità di decodifica dei messaggi culturali e di elaborazione dei dati 

- fluide capacità nell'ambito della composizione visiva e progettuale - 

 

Ottimo voto 9 su 10 

Conoscenze completa acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 

articolazione dei contenuti in modo analitico ed organico - elaborazione degli 

stessi attraverso un corretto uso di termini specialistici - possesso di notevoli 

abilità grafico-cromatiche e progettuali – possesso di raffinate abilità esecutive - 

risoluzione di complesse situazioni problematiche in ambito scientifico - 

Capacità 

capacità di approfondimento nella decodifica dei messaggi culturali e 

nell'elaborazione dei dati – soluzioni originali nell'ambito della composizione 

visiva e progettuale - 

 

Eccellente voto 10 su 10 

Conoscenze esaustiva acquisizione dei contenuti culturali 

Competenze 
perfetta articolazione dei contenuti – possesso di spiccate abilità grafico-

cromatiche e progettuali - possesso di accurate e raffinate abilità esecutive 

Capacità 

esaustiva capacità di approfondimento nella decodifica dei messaggi culturali e 

nell'elaborazione dei dati – autorevoli soluzioni nell'ambito della composizione 

visiva e progettuale - 
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13.     STRUMENTI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 

Le verifiche sono state effettuate attraverso prove scritte, orali, grafiche e di laboratorio. Sono stati 

utilizzati: temi, commenti,  analisi testuali, relazioni,  prove strutturate, colloqui, discussioni guidate, 

esposizioni ragionate di problemi, dimostrazioni di tesi, esecuzione di esercizi, prove grafiche, 

esercitazioni pratiche, stesura di progetti.      

14.     VALUTAZIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti durante i 

periodi di DAD sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. frequenza delle attività di DaD; 

2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

3. puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

4. valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

15.       CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO  

A norma del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 che sostituisce il comma 4 dell’art.11 del D.P.R. 

n.323/1998, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, il Consiglio di classe, fermo restando il 

massimo di 60 punti attribuibili per questo anno scolastico, può motivatamente integrare il punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali 

degli anni precedenti. Le deliberazioni relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno 

verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio dei 

Docenti delibera: 

di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. Leg. n.62/2017 della nota in 

calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti elementi (Indicatori modificati a 

seguito di emergenza COVID 19): 

a. Frequenza costante e continuativa alle lezioni sia in presenza che on line 

b. Partecipazione al dialogo educativo durante tutto l’anno scolastico sia in presenza che on line 

c. Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del 

P.T.O.F e alla Didattica on Line 

d. Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo)1 

e. Eccellente e documentata partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro.  



23 

 

 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA 

Media 
dei voti 

Fasce 
di credito 
III ANNO 

Fasce 
di credito 
IV ANNO 

Fasce 
di credito 
V ANNO 

Fasce 
Criteri per l’attribuzione del 

massimo della banda 

M < 6 - 10-11 11-12 M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

M = 6* 11-12 12-13 13-14 M = 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 15-16 
6.10 ≤ M ≤ 6.50 

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

6.51 ≤ M ≤ 7.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 17-18 
7.10 ≤ M ≤ 7.50 

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

7.51 ≤ M ≤ 8.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 19-20 
8.10 ≤ M ≤ 8.50 

In presenza di almeno due dei 
requisiti sopra indicati 

8.51 ≤ M ≤ 9.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 21-22 9.10 ≤ M ≤ 10.00 
In presenza di almeno uno dei 

requisiti sopra indicati 

 

 

 

 

 

 

 

16.       CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO FORMATIVO  

Criteri per l’individuazione dei titoli riconoscibili ai fini dell’attribuzione del credito formativo: 

a. essere esterne alla scuola; 

b. riguardare iniziative culturali (comprese lingua straniera e musica), artistiche, ricreativo - 

sportive; attività di tutela dell’ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione; 

c. essere precisamente documentate. 

d. Le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti 

accreditati dagli enti certificatori (per esempio: Cambridge, British Council, Goethe - Institut) e 

devono essere dell’anno scolastico in corso o se rilasciate dopo la fine dell’anno scolastico, 

dell’anno scolastico precedente a partire dal triennio, quelle relative ai corsi di musica dal 

Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive le certificazioni 

dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI o ad enti di promozione 

sportiva riconosciuti e la partecipazione a gare e tornei.   
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17.        COMPETENZE TRASVERSALI 

Alla fine del corso di studi, gli studenti, hanno conseguito le seguenti competenze:    

- Hanno acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile  

- Sono consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari   

- Sanno compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline  

- Sanno sostenere una propria tesi, ascoltare e valutare le argomentazioni altrui  

- Hanno acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a    individuare 

possibili soluzioni  

- Sono in grado di leggere e interpretare i contenuti delle diverse forme di comunicazione  

- Sanno utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare  

- Conoscono la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d'arte nei 

diversi contesti storici e culturali   

- Conoscono i processi progettuali e operativi e utilizzano in modo appropriato tecniche e materiali   

- Conoscono e sanno applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma   

- Sono in grado di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.    
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18.         OBIETTIVI CURRICULARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA    

COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate: 

- lezioni frontali; 

- lavori di gruppo; 

- attività di laboratorio; 

- attività di recupero in orario scolastico; 

- attività di DAD;  

- attività di DDI. 

 

 

Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 

multimediale, computer e LIM. 

In particolare, durante i periodi di DAD, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti 

strategie: 

- videolezioni mediante Google Classroom; 

- invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti mediante il registro elettronico alla 

voce materiale didattico  e mediante la Google Classroom; 

- correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale e tramite Google Classroom; 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 

device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 

nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe concettuali, 

calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a distanza utilizzati 

in questo periodo di emergenza. 
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19.         OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

Conoscenze, Competenze e Abilità  raggiunte nelle singole discipline: 

 

 

 

Religione 

Per l’indirizzo Architettura la frequenza è stata abbastanza assidua, per l’indirizzo grafico pittorico, 

diversi alunni hanno avuto una frequenza discontinua. Buona la partecipazione di quasi tutti gli alunni, 

sia in presenza che in DAD. La preparazione è soddisfacente in un gruppo di alunni, buona o più che 

buona nell’altro. Gli obiettivi disciplinari sono stati complessivamente raggiunti in maniera 

proporzionale ai livelli di partenza, alla partecipazione, alle capacità e all’impegno di ciascuno, che 

sono stati in alcuni casi ottimi, in altri buoni o almeno discreti. Tutti hanno raggiunto almeno una 

discreta conoscenza dei contenuti ed un livello adeguato di abilità specifiche. In alcuni casi la 

partecipazione è stata assidua, attiva e responsabile e la conoscenza dei contenuti ha raggiunto ottimi 

livelli. Pertanto gli studenti conoscono in linee generali i tratti peculiari della morale cristiana in 

relazione alle problematiche emergenti: origine e senso della vita, valore della famiglia e del 

matrimonio, giustizia, solidarietà, amicizia sociale. Sono in grado di apprezzare il valore assoluto della 

vita e della persona umana. Riconoscono l’importanza di dare un senso alla vita per poter progettare in 

modo autentico la propria esistenza e vivere positivamente le relazioni connesse all’amicizia, alla vita 

di coppia, alla famiglia, e agli altri ambiti della vita sociale, aprendosi al dialogo e all’accoglienza 

degli altri, nella coscienza della propria identità e nel rispetto delle distinzioni. Tutti gli alunni hanno 

mostrato una certa capacità di riflessione, di comunicazione e di confronto nel rispetto degli altri, 

insieme ad una crescente capacità di giudizio personale critico. Quasi tutti hanno saputo utilizzare il 

sapere acquisito affrontando situazioni problematiche ed ipotizzando soluzioni personali, stabilendo 

anche collegamenti con altri ambiti disciplinari. 
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Italiano 

Un discreto numero di alunni della classe ha raggiunto una acquisizione adeguata dei contenuti.  

Durante i periodi dell’attività didattica in presenza quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse 

alle lezioni, dimostrando un comportamento adeguato e raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di 

partenza e le capacità individuali. Durante i periodi della didattica a distanza solo un piccolo gruppo di 

alunni ha continuato ad impegnarsi nello studio, partecipando in modo attivo alle lezioni online, 

rispettando i tempi delle consegne dei compiti assegnati e svolgendo le verifiche sia scritte che orali. 

Alcuni studenti hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale, raggiungendo un buon 

livello di preparazione e di formazione; alcuni elementi in particolare espongono   in modo chiaro le 

tematiche e sono in grado di cogliere i caratteri specifici dei testi letterari. Qualche alunno riesce 

autonomamente a collegare le conoscenze letterarie con i contenuti di altre discipline. 

Un altro gruppo di alunni è in grado di riferire in modo semplice ma corretto i contenuti disciplinari.  

Permangono pochi casi di alunni che durante l’attività didattica in presenza e, soprattutto, durante la 

delicata fase della didattica a distanza, hanno mostrato parziale interesse e, in qualche caso, totale 

disinteresse per la disciplina. In particolare qualche alunno, sia durante la fase della didattica a distanza 

che durante la didattica in presenza, ha partecipato in maniera sporadica e saltuaria alle lezioni online, 

nonostante le continue sollecitazioni, e non si è sottoposto a verifica orale dei contenuti disciplinari. 

Questi stessi alunni presentano lacune nelle conoscenze letterarie e difficoltà nella rielaborazione 

personale e nell’esposizione degli argomenti, anche a causa di un impegno molto modesto durante 

tutto l’anno scolastico e di un metodo di studio poco efficace unito ad incertezze e lacune nella 

preparazione pregressa. 

Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove (scritte e 

orali), anche del grado di interesse e partecipazione, dell’impegno, dei progressi rilevati, della capacità 

di individuare i concetti fondamentali, della padronanza espressiva e lessicale e dell’elaborazione 

critica dei contenuti.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente che quello svolto in 

presenza non ha subìto rallentamenti; mentre nella fase della didattica a distanza esso è stato rallentato, 

a causa della delicata situazione che gli studenti hanno vissuto durante la pandemia e dei cambiamenti 

che la didattica a distanza ha comportato nel processo di insegnamento - apprendimento. 
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Storia 

Un discreto numero di alunni della classe ha partecipato al dialogo didattico – educativo mostrando 

interesse per la disciplina e raggiungendo una preparazione nel complesso discretamente adeguata ai 

livelli di partenza e alle capacità individuali. 

Durante tutto il periodo dell’attività didattica in presenza quasi tutti gli alunni hanno partecipato con 

interesse alle lezioni, raggiungendo profitti in sintonia con i livelli di partenza e le capacità individuali. 

Durante il delicato periodo della didattica a distanza solo un piccolo gruppo di alunni ha continuato ad 

impegnarsi con assiduità nello studio ed ha partecipato in modo proficuo alle lezioni online, 

rispettando i tempi delle consegne dei compiti assegnati e svolgendo le verifiche sia scritte che orali. 

Alcuni alunni hanno mostrato impegno e capacità di riflessione personale e hanno raggiunto un 

adeguato livello di preparazione e di formazione; alcuni allievi espongono con chiarezza gli argomenti 

e collocano gli eventi storici secondo le coordinate spazio-temporali. Qualche alunno riesce a mettere 

in relazione le conoscenze acquisite con i contenuti di altre discipline. Un altro gruppo di alunni è in 

grado di esporre in modo semplice ed essenziale i contenuti disciplinari.  

Permangono pochi casi di alunni che durante l’attività didattica in presenza e, soprattutto, durante la 

delicata fase della didattica a distanza, hanno mostrato parziale interesse e, in alcuni casi, totale 

disinteresse per la disciplina e un impegno assai modesto. In particolare alcuni alunni, durante la fase 

della didattica a distanza e, qualche singolo caso, durante la didattica in presenza, hanno partecipato 

alle lezioni in maniera sporadica e saltuaria e non si sono sottoposti a verifica orale dei contenuti 

disciplinari. Qualche alunno presenta lacune nelle conoscenze storiche, notevoli difficoltà nella 

rielaborazione personale e nell’esposizione degli argomenti, una preparazione nel complesso 

superficiale e inadeguata, anche a causa di un metodo di studio poco efficace, unito a lacune nella 

preparazione pregressa. 

Per la valutazione finale si terrà conto, oltre che dei risultati ottenuti nelle singole prove, anche del 

grado di interesse e partecipazione, dell’impegno, dei progressi rilevati, della capacità di individuare i 

concetti fondamentali, della padronanza espressiva e lessicale e dell’elaborazione critica dei contenuti.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma didattico, si fa presente quello svolto in presenza e 

non ha subìto rallentamenti; mentre nella fase della didattica a distanza esso è stato rallentato, a causa 

della delicata situazione che gli studenti hanno vissuto durante la pandemia e dei cambiamenti che la 

didattica a distanza ha comportato nel processo di insegnamento - apprendimento. 
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Storia dell’Arte 

 

La classe è composta da 14 alunni, di cui due DSA,due BES mentre una ragazza H si avvale 

dell’insegnante di sostegno benchè non segua una programmazione differenziata. Complessivamente 

di modesto livello, ha acquisito i contenuti relativi alle tematiche trattate riguardanti i principali 

movimenti artistici della seconda metà dell’'800 e della prima metà del '900 in maniera sufficiente in 

una visione non sempre storicizzata. Qualche allievo non riesce a compiere analisi iconografiche ed 

estetico-formali non riuscendo a decodificare in modo rielaborativo le singole opere d'arte. La 

maggiore carenza si riscontra  nella scarsa capacità di organizzare i contenuti disciplinari riferendoli 

ad un più vasto contesto storico e culturale in relazione ai percorsi pluridisciplinari compiuti e ad 

utilizzare le conoscenze acquisite per motivare, in modo personale, l'attività progettuale. Ovviamente 

ci sono allievi che hanno superato la sufficienza ma, complessivamente, la qualità delle conoscenze 

raggiunte e dell’interesse sviluppato, non solo verso la disciplina, ma verso l’essere ‘cittadini’ 

coscienti e responsabili,risulta mediocre o appena sufficiente. 
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Filosofia 

 

La VE è una classe articolata, composta da cinque studenti (tre maschi e due femmine) dell’indirizzo 

Architettura e Ambiente e nove studenti (un maschio e otto femmine) dell’indirizzo Arti Figurative: 

grafico-pittorico. A causa dell’emergenza da Covid-19, le lezioni sono state svolte con modalità e 

tempi differenti, in DID (Didattita Digitale Integrata), per quasi tutto il I quadrimestre, dalla Prof.ssa 

Paola Chillemi e in presenza, per l’intero II quadrimestre, dal sottoscritto docente/supplente. Per far 

fronte alla disomogeneità cognitiva e dialogico-educativo-didattica segnalate in sede di 

programmazione disciplinare e ancor più aggravate dalla situazione pandemica, sono state adottate due 

strategie mirate: la maiuetica dolciana, il cui elemento distintivo, la “reciprocità”, ha permesso 

d’instaurare un rapporto di “parità” e “fiducia” fra docente e discenti; la pedagogia dell’emergenza 

che, muovendo da un’esplicita esigenza di confronto formulata proprio dai ragazzi, ha trovato esito, 

previo consenso degli stessi, in una serie di vivaci incontri extrascolastici (organizzati, con cadenza 

settimanale, sulla piattaforma classroom, anzitempo predisposta dall’Istituto), grazie ai quali ci si è 

potuti confrontare su numerose tematiche di natura esistenziale, traendo spunto dai problemi filosofici 

affrontati nel corso dell’anno scolastico. La scelta iniziale di recuperare circa metà del programma non 

svolto dell’A.S. 2019-2020, le prove INVALSI del secondo quadrimestre e le ore occupate dalla 

disciplina trasversale, hanno fortemente condizionato l’avanzamento del percorso previsto per l’A.S. 

2020-2021 che, per ovvi motivi, ha subìto un ampio ridimensionamento. Complessivamente, rispetto 

al profilo generale d’inizio anno, la classe può dirsi maturata, soprattutto per quanto concerne 

l’interesse per la disciplina, la partecipazione al dialogo educativo e il tentativo di porsi obiettivi di 

miglioramento.  Il giudizio, quindi, è positivo. 
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Inglese 

La classe è composta da un totale di 14 studenti. Due di loro BES, altri 2 DSA e una studentessa che 

segue una programmazione per obiettivi minimi. Quest’ultima è accompagnata dall’insegnante di 

sostegno ma, nello studio della lingua inglese ,è completamente autonoma e raggiuge esiti 

comunicativi eccellenti nell’espressione orale, meno brillanti nella produzione di messaggi scritti. Gli 

studenti sono in generale,  dal punto di vista comportamentale, gentili, affettuosi e alcuni di loro 

abbastanza volenterosi e interessati a migliorare le proprie competenze. La maggior parte della classe  

tuttavia, si limita ad ascoltare passivamente il “dialogo didattico” senza motivazione e con poco 

impegno. Molti non possiedono il libro di testo e raramente si impegnano a riflettere sui contenuti e  

attività svolti in classe.  In generale, la classe è ben lontana dall’essere allineata con gli obiettivi 

ministeriali e dipartimentali del raggiungimento del livello B2 . Solo 3 di loro possono interagire in 

lingua inglese. La maggior parte ,  non riesce a comprendere messaggi semplici o a esprimere 

semplici frasi.  La situazione di partenza della classe, all’inizio dell’anno, si è subito rivelata 

impegnativa: soltanto 2 o 3  studenti erano in grado di comprendere oralmente e leggere ed esprimere 

messaggi in lingua straniera ; la maggior parte di loro si mostrava privo dei rudimenti di base della 

lingua inglese. Si è pertanto cercato di recuperare le grosse lacune pregresse di gran parte degli 

studenti, usando i contenuti di studio semplificati come sussidi/ mezzi  per strutturare gli aspetti 

fonetici, lessicali e grammaticali essenziali della lingua. Quindi, insieme a lezioni  che dal punto di 

vista dei contenuti fossero allineate alla programmazione dipartimentale del quinto anno, si sono 

alternati incontri durante i quali si cercava di sviluppare le abilità di base della lingua, ovvero 

reading, speaking, listening e comprehension e elementi semplici di writing. Il percorso scolastico 

dell’anno, tuttavia, è stato accidentato, poiché molti studenti non frequentavano le lezioni in DaD, o 

lo facevano occasionalmente. Le assenze sono state frequentissime. Inoltre, dal mese di febbraio al 

mese di aprile, i ragazzi sono stati accompagnati da una professoressa supplente, a causa della 

prolungata assenza della sottoscritta.  Dunque,  un percorso di lavoro già cominciato con 

un’insegnante, è stato continuato da un’altra e, ciò ha comunque determinato una frammentazione del 

processo di insegnamento/apprendimento. Si sono pertanto verificati pochi progressi in termini di  

nuove acquisizioni di abilità e competenze , dalla già precaria situazione iniziale della maggior parte  

degli studenti all’inizio dell’anno.  

Pochi studenti hanno potuto raggiungere gli obiettivi della programmazione dipartimentale, che 

prevede lo sviluppo delle competenze linguistiche di livello B2. Molti studenti, carenti nella fonologia 

e nella lettura, hanno incontrato grandi difficoltà a seguire la programmazione di classe, pur di molto 

semplificata.  La maggior parte della classe non ha acquisito nel tempo sufficienti abilità e 

competenze linguistiche    e,   solo attraverso semplificazioni e schematizzazioni radicali,  ha potuto 

parzialmente svolgere la programmazione del quinto anno, relativa a contenuti culturali e letterari, 

riportando  però  pregresse e consistenti lacune nelle abilità di base delle attività di “listening, 

speaking,  reading e writing”. Qualcuno più motivato e volenteroso, ha compiuto dei piccoli progressi, 

raggiungendo la capacità di esprimere e comprendere messaggi semplici.  L’interazione linguistica 

autonoma e spontanea su temi relativi al quotidiano e/o all’attualità risulta  tuttavia, ancora, alquanto 

compromessa nella maggior parte degli studenti. 
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Matematica 

Il percorso didattico è stato incentrato sullo studio delle funzioni e delle loro proprietà: si è cercato di 

far comprendere come il concetto di funzione sia di fondamentale importanza non solo in ambito 

matematico ma anche in contesti diversi attinenti alla fisica, alla chimica, alle scienze e, più in 

generale, ai problemi di realtà. In particolare, l’attività didattica si è concentrata sullo studio di 

funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali, esponenziali e logaritmiche: si è 

scelto di privilegiare un ritmo non incalzante, mirando alla piena comprensione ed 

all’approfondimento piuttosto che alla quantità di argomenti e, viste le gravi lacune pregresse che 

accomunavano l’intero gruppo classe, si è deciso di andare avanti con il programma solo dopo aver 

chiarito, ripetuto e consolidato i concetti e le conoscenze essenziali e, specialmente, dopo aver 

sviluppato le relative competenze necessarie allo svolgimento di problemi ed esercizi. 

Gli alunni che durante l’iter scolastico hanno dimostrato interesse verso la materia e che si sono 

impegnati con costanza e continuità hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, sebbene in maniera 

diversificata in base alle proprie capacità e al proprio livello di competenze pregresse. Alcuni riescono 

a lavorare in modo autonomo per risolvere le problematiche proposte, grazie ad un metodo di studio 

già consolidato ed all’uso corretto delle strutture matematiche studiate. Altri, invece, devono essere 

opportunamente guidati in quanto, pur dimostrando di aver compreso gli aspetti generali dei concetti, 

evidenziano delle grosse difficoltà nella risoluzione degli esercizi e dei problemi, a causa di gravi 

carenze pregresse e di un uso non sempre corretto delle procedure matematiche di base.  

Infine, qualche ragazzo si è pressoché disinteressato all’acquisizione degli strumenti necessari per la 

comprensione dei contenuti disciplinari, mostrandosi scarsamente partecipe al dialogo didattico-

educativo e sottraendosi ripetutamente alle verifiche; ciò ha fatto sì che taluni allievi, nonostante le 

numerose e continue sollecitazioni da parte del docente, non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi. 
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Fisica 

Un impegno discontinuo e, in taluni casi, una scarsa predisposizione per le discipline scientifiche, 

unitamente al fatto che gli allievi hanno iniziato a risolvere problemi di fisica solo a metà dello scorso 

anno scolastico, hanno fatto sì che un discreto numero di discenti siano riusciti con una certa fatica a 

raggiungere gli obiettivi disciplinari previsti. D’altro canto, è importante evidenziare che alcuni 

ragazzi hanno raggiunto risultati buoni e, talvolta, ottimi sia sul piano delle conoscenze acquisite sia su 

quello delle competenze e delle abilità. La partecipazione al dialogo didattico-educativo è stata 

mediamente attiva, ancorché quasi mai propositiva. Alcuni allievi, nonostante si tratti di un Quinto 

Anno, sono particolarmente inclini alla distrazione e faticano a mantenere un livello di attenzione 

adeguato alla complessità dei contenuti affrontati; altri ragazzi hanno accumulato numerose assenze e 

continui ritardi e/o uscite anticipate e, inoltre, non hanno fatto seguire alle lezioni frequentate in classe 

uno studio domestico adeguato a consolidare quanto appreso in aula ed a migliorare e padroneggiare le 

competenze acquisite. Infine, le verifiche orali sono state sovente rinviate e, in alcuni casi, “disertate” 

anche più volte consecutive. Ciononostante, in vista dell’esame di stato, a tutti gli alunni verrà data la 

possibilità di recuperare in tutti le date ancora utili. 
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Discipline progettuali  di Architettura e Ambiente  

Durante lo svolgersi dell’anno scolastico, tra Didattica a Distanza e Didattica in presenza, gli allievi 

hanno acquisito in maniera più o meno adeguata i contenuti della disciplina, hanno dimostrato di 

possedere mediamente buone capacità nel collegare gli argomenti affrontati ed un approccio alla 

progettazione con buone capacità critiche e deduttive attraverso discrete abilità grafiche. 

A diversi livelli, gli allievi hanno comunque maturato delle competenze legate al saper analizzare 

qualsiasi manufatto architettonico con l'uso della terminologia e delle tecniche grafiche specifiche; al 

saper riconoscere, comprendere ed utilizzare correttamente i codici del linguaggio grafico e 

progettuale; al saper individuare le corrette procedure di progetto di un manufatto architettonico 

rispetto al contesto ambientale. 

In relazione alla restituzione grafica ed all’utilizzo degli strumenti tecnologici quasi tutti gli allievi 

utilizzano le diverse tecniche grafiche in modo flessibile nelle fasi di ideazione e comunicazione del 

progetto, usano correttamente, le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione grafica e tridimensionale del progetto, conoscono una chiara metodologia progettuale 

(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo), sanno formulare obiettivi, sanno individuare 

autonomamente o guidati percorsi progettuali, rispettano le richieste, sanno produrre una 

documentazione completa, sanno formulare soluzioni, rispettando vincoli. 

Per quanto concerne gli argomenti svolti in DaD, tutti i componenti della classe hanno mostrato 

interesse e serietà nel continuare il piano didattico programmato. Nel tempo di quarantena si è riusciti 

a lavorare su una nuova progettazione. 
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Laboratorio di Architettura 

La sezione “Architettura” della Classe si compone di cinque allievi. Gli alunni nel corso dell’anno 

scolastico hanno sempre mostrato interessi per la disciplina, si sono sempre impegnati con desiderio di 

apprendere e di migliorare. Anche coloro che presentavano inizialmente alcune incertezze sono riusciti 

ad allinearsi con il resto della classe. L’impegno e una costante buona volontà hanno permesso al 

gruppo classe di conseguire una buona preparazione. Nel complesso la classe si ritiene che possa 

affrontare l’esame con una certa tranquillità ed ottenere buoni risultati. 

Per quanto riguarda gli obiettivi realizzati in termini di competenze gli alunni sanno comunicare con 

un linguaggio adeguato, gli aspetti principali dell’architettura, definendone anche le principali 

tipologie; adeguata la capacità di elaborazione delle informazioni acquisite anche a seguito di ricerche, 

sul piano critico, artistico e iconografico, in funzione del progetto architettonico di una residenza o di 

un edificio pubblico; sanno definire un Iter progettuale coerente in relazione ad uno studio di 

un’architettura; conoscono le fondamentali norme grafiche CAD del disegno tecnico, progettuale, per 

la restituzione dei bozzetti, o degli elementi costitutivi dell’allestimento architettonico; sanno  scrivere 

una sintetica relazione tecnica esplicativa del progetto seguendo una corretta e pertinente sequenza 

operativa. 

Per quanto riguarda gli obiettivi realizzati in termini di capacita’ /abilita’ gli alunni sanno riconoscere 

gli elementi di principali che compongono una architettura; sanno sperimentare in maniera autonoma 

nuove soluzioni tecniche ed estetiche per una scenografia teatrale; sanno realizzare disegni, bozzetti e 

modelli in scala per una progettazione architettonica; sanno usare correttamente e consapevolmente la 

strumentazione e le attrezzature di laboratorio: le funzioni e l’utilizzo degli utensili ad uso manuale, 

digitali, computer. 

Tutte le attività si sono basate sullo studio autonomo, anche di gruppo. Le attività sono state 

monitorate attraverso feedback valutativi, comprese le attività relative ai percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
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Discipline progettuali  grafiche e pittoriche  

 La classe composta da nove allievi, di cui due con certificazione BES ed una con certificazione ai 

sensi della Legge.n.104/1992, art.3, comma3 con programmazione curriculare per obiettivi minimi. Gli 

alunni sono tutti provenienti dalla 4° E sez. Pittura. 

Inizialmente la classe si è mostrata interessata ed impegnata alle attività proposte, ma non sempre ha 

saputo sfruttare al meglio le opportunità ad essa indirizzata.  L'atteggiamento rilassato 

nell'organizzazione dei tempi di lavoro non ha permesso a tutti di dimostrare al meglio le proprie 

capacità operative ed organizzative; la preparazione conseguita da alcuni di loro è poco più che 

discreta, per altri invece ottima grazie al costante interesse, alla partecipazione attiva e puntualità nel 

rispettare i tempi di consegna per le verifiche.  

Per lo sviluppo inerente le fasi dell’iter progettuale quale: ricerca, analisi, ideazione, rappresentazione, 

ambientazione, relazione lavoro svolto, presentazione dell’esecutivo gli alunni hanno elaborato 

personale sviluppo in relazione alle tematiche trattate. 

La metodologia didattica è stata svolta con lezione frontale e partecipativa e pratica dimostrativa. Il 

libro di testo, il P.C. per la visione di link specifici e attività dimostrative sono stati di supporto alla 

didattica. 

Nell’ultimo periodo, la classe è stata complessivamente più partecipe dimostrando maggiore impegno. 

Non sono mancate la motivazione e la crescita delle capacità creative che hanno favorito gli scambi 

didattici e in parte il raggiungimento di alcuni obiettivi come: il potenziamento delle attitudini 

personali nella materia di indirizzo.  

La D.A.D. è stata attivata per l’intera classe dal 26 Ottobre al 11 Novembre; successivamente le 

attività di Laboratorio e quelle Progettuali della Figurazione Pittorica sono proseguite 

ininterrottamente in presenza sino alla conclusione delle attività didattiche. 
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Laboratorio di discipline grafiche e pittoriche 

  La classe composta da nove allievi, di cui due con certificazione BES ed una con certificazione ai 

sensi della Legge.n.104/1992, art.3, comma3 con programmazione curriculare per obiettivi minimi. Gli 

alunni sono tutti provenienti dalla 4° E sez. Pittura. 

Inizialmente la classe si è mostrata interessata ed impegnata alle attività proposte, ma non sempre ha 

saputo sfruttare al meglio le opportunità ad essa indirizzata.  L'atteggiamento rilassato 

nell'organizzazione dei tempi di lavoro non ha permesso a tutti di dimostrare al meglio le proprie 

capacità operative ed organizzative; la preparazione conseguita da alcuni di loro è poco più che 

discreta, per altri invece ottima grazie al costante interesse, alla partecipazione attiva e puntualità nel 

rispettare i tempi di consegna per le verifiche.  

La metodologia didattica è stata svolta con lezione frontale e partecipativa e pratica dimostrativa. Il 

libro di testo, il P.C. per la visione di link specifici e attività dimostrative sono stati di supporto alla 

didattica. 

Nell’ultimo periodo, la classe è stata complessivamente più partecipe dimostrando maggiore impegno. 

Non sono mancate la motivazione e la crescita delle capacità creative che hanno favorito gli scambi 

didattici e in parte il raggiungimento di alcuni obiettivi come: il potenziamento delle attitudini 

personali nella materia di indirizzo.  

La D.A.D. è stata attivata per l’intera classe dal 26 Ottobre al 11 Novembre; successivamente le 

attività di Laboratorio e quelle Progettuali della Figurazione Pittorica sono proseguite 

ininterrottamente in presenza sino alla conclusione delle attività didattiche. 

-Gli alunni durante le ore di laboratorio hanno avuto modo di acquisire, seppur a livello teorico, nuove 

tecniche e consolidare fattivamente quelle già sperimentate come: l’acquerello, il pastello, la tempera, 

l’acrilico, linoleumgrafia, la grafite, la falsa tarsia marmorea, etc., sono alcune delle tecniche che lo 

studente ha impiegato per l’elaborazione dei manufatti. 

Le conoscenze e le abilità tecnico -pratiche sono state consolidate da tutti gli alunni e buona parte di 

essi dimostra a fine anno di saper padroneggiare con piena autonomia, sia per la ricerca riguardante lo 

sviluppo progettuale che quello pratico esecutivo, nella realizzazione di manufatti. il restante esiguo 

numero evidenzia qualche lieve incertezza, infatti ha necessità di essere supportato.  

Le attività laboratoriali sono state svolte nel nell’aula 34. 
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Scienze Motorie e Sportive 

A causa della pandemia dovuta al covid-19, per l’intero anno scolastico la classe è stata costretta ad 

effettuare orario ridotto e ad alternare lezioni in presenza e/o didattica a distanza. 

Le lezioni in presenza sono state parecchio limitate dalle restrizioni imposte, è stata posta particolare 

attenzione al distanziamento tra gli allievi .  

Le lezioni a distanza sono state tenute online tramite le classroom virtuali create su Google Meet. 

Nel complesso si può affermare che gli alunni hanno acquisito in modo adeguato le conoscenze delle 

caratteristiche teorico-pratiche degli sport praticati, della teoria del movimento razionale e dei suoi 

effetti sulle grandi funzioni organiche e sull’apparato locomotore. 

Quasi tutti gli alunni sono in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro muscolari in modo adeguato 

alle diverse esperienze ed ai vari contenuti tecnici e sono capaci di applicare praticamente le 

conoscenze le metodiche inerenti al mantenimento della salute dinamica. La maggior parte della classe 

riesce a compiere attività di resistenza, forza, velocità ed a coordinare azioni efficaci in situazioni 

complesse. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Barbara Trevia 

 

- Introduzione all’Etica della solidarietà. Il metodo vedere, giudicare, agire 

- Il mondo in cui viviamo: problemi e realtà da salvare 

- Un esempio: Chiusura mentale e libertà 

- La Fratellanza universale: cenni all’Enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco 

- Umanizzare la società: il contributo della cultura e dei sogni condivisi 

- Il perdono 

- Natale (Betlemme ieri e oggi) 

- La pandemia, emergenza non solo sanitaria 

- Cenni di dottrina sociale della Chiesa, dalla Rerum Novarum alla Populorum progressio: 

principi fondamentali (dignità della persona umana, solidarietà, sussidiarietà, bene comune) 

- La Chiesa e il Dialogo interreligioso: la prima Giornata internazionale per la fratellanza umana 

- La vita come viaggio intorno alla felicità in: autori contemporanei (Moravia, Bissoli), nelle 

principali religioni, nel Vangelo (beatitudini) 

- Principi fondamentali dell’etica cristiana: i Comandamenti come espressione della legge morale 

universale. 

- Il primo comandamento del Decalogo.  

- Spiritualità contemporanee e neopaganesimo.  

- Innamoramento e matrimonio 

- Matrimonio e famiglia 

 

 

Educazione civica 

 

- Nucleo concettuale: Costituzione 

- Contenuti disciplinari: 

- Tema generale: Il volontariato 

- Valori legati al volontariato 

- Caratteristiche dell’attività di volontariato 

- Volontariato organizzato e non 

- Concetto di Terzo settore 

- Definizione di volontario nel Codice del Terzo settore  

- Il volontariato e gli articoli 2 e 3 della Costituzione 

- Ambiti del volontariato: benessere e difesa delle persone, della società, dell’ambiente e aiuto in 

situazioni di emergenza.  

- Volontariato per la difesa dei diritti e della legalità. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Giuseppina Adamo 

 

MODULO I  

- Leopardi: vita, opere e pensiero 

Antologia 

- dallo Zibaldone: La teoria del piacere; Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza. 

- dall’Epistolario: Sono cosi stordito dal niente che mi circonda 

- dai Canti: “L’infinito, Alla luna, A Silvia, A se stesso, La ginestra (vv. 1-51 e 297-317) 

- dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di 

almanacchi e di un passeggere 
 

MODULO II  

- L'età postunitaria: società e cultura; storia della lingua e fenomeni letterari. Il positivismo: 

fenomeni letterari e generi dell’età del Positivismo: il Naturalismo francese; il Verismo. 

- Verga: vita, opere e pensiero 

Antologia 

- Prefazione della novella L’amante di Gramigna 

- da Vita dei campi: La lupa, Rosso Malpelo 

- da I Malavoglia: Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso; Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia. 
 

MODULO III 

- Il Decadentismo: società e cultura; fenomeni letterari: il Simbolismo francese; il romanzo    

decadente 

Antologia 

C. Baudelaire: 

- da I fiori del male: Corrispondenze 

A. Rimbaud: 

- da Poesie: Vocali 
 

MODULO IV 

      -     Il Decadentismo in Italia 

- Giovanni Pascoli: vita, pensiero, poetica, opere 

- Gabriele D’Annunzio: vita, pensiero, poetica, opere  

Antologia 

G. Pascoli: 

- da Il fanciullino: Una poetica decadente 

- da Myricae: Novembre, X Agosto, Temporale, Il lampo 

- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; La mia sera  

G. D’Annunzio:  

- da Il Piacere: Un ritratto allo specchio. Andrea Sperelli ed Elena Muti 

- da Alcyone: La pioggia nel pineto 

- dal Notturno: La prosa notturna  
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MODULO V 

- Futurismo: poetica, motivi e forme 

Antologia: 

- F.T. Marinetti: “Manifesto del futurismo”, “Manifesto tecnico della letteratura futurista”, 

Bombardamento  
 

MODULO VI 

       -  I. Svevo: vita, pensiero, poetica, opere 

Antologia: 

- da La coscienza di Zeno: Il fumo; La morte del padre; La profezia di un’apocalisse cosmica 
 

MODULO VII 

- Luigi Pirandello: vita, pensiero, poetica, opere, il teatro 

Antologia: 

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

- dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

- da Il fu Mattia Pascal: Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

- da Uno, nessuno e centomila: Nessun nome 

- da Così è se vi pare: Ecco come parla la verità 
 

MODULO VIII 

La poesia del Novecento: caratteri generali 

- L’Ermetismo: contenuti e forme della poesia ermetica 

- G. Ungaretti: notizie biografiche, poetica, opere 

- U. Saba: notizie biografiche, poetica opere 

- E. Montale: notizie biografiche, la poetica, le opere 

- S. Quasimodo: notizie biografiche la poetica, le opere 
 

Antologia: 

G. Ungaretti: 

- da  L'allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, 

Soldati 

U. Saba: 

- da Il Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia 

E. Montale: 

- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, 

Meriggiare pallido e assorto, Cigola la carrucola del pozzo 

- da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 

- da Satura: Xenia I, Ho sceso, dandoti il braccio… 

S. Quasimodo: 

- da Acque e terre: Ed è subito sera  

- da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici            

 

MODULO IX 

- Il romanzo italiano tra gli anni Venti e Trenta (cenni) 

- Il Neorealismo: caratteri generali 
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Antologia: 

E. Vittorini: 

- da Uomini e no: L’offesa all’uomo 

Primo Levi: 

- da Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager 

 

MODULO X  

- Divina Commedia: struttura e caratteristiche del Paradiso 

- dal Paradiso: Canto I (vv. 1-36), Canto III ( vv. 34-108), Canto VI (vv. 1-111) Canto XVII (vv. 

31-99) 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Giuseppina Adamo 

 

 

MODULO I: Dalla Belle époque alla prima guerra mondiale 

 

Unità I: Il mondo all’inizio del Novecento 

- La belle epoque 

- Primato della nazione e mito della razza 

- Il quadro politico europeo 

- Giappone e Russia dalla modernizzazione alla guerra 

- Gli Stati Uniti tra crescita economica e imperialismo 

 

Unità II: L’Italia giolittiana 

- Le riforme sociali e lo sviluppo economico 

- La grande migrazione: 1900-1915 

- La politica interna tra socialisti e cattolici 

- L’occupazione della Libia e la caduta di Giolitti 

 

Unità III: La prima guerra mondiale 

- La rottura degli equilibri 

- L’inizio del conflitto e  il fallimento della guerra lampo 

- 1915: L’Italia dalla neutralità alla guerra 

- 1915-1916: la guerra di posizione 

- Il fronte interno e l’economia di guerra 

- 1917-1918: verso la fine del conflitto 

 

Unità IV: L’Europa e il mondo dopo la Prima guerra mondiale 

- I trattati di pace e la società delle Nazioni 

 

 Unità V: Le rivoluzioni del 1917 in Russia 

- La rivoluzione di febbraio 

- Dalla rivoluzione di ottobre al comunismo di guerra 

- La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

 

 

MODULO II: Il mondo tra le due guerre mondiali 

 

Unità I:Dopo la guerra: sviluppo e crisi 

- Crisi e ricostruzione economica 

- Trasformazioni sociali e ideologie 

- Gli anni Venti: benessere e nuovi stili di vita 

- La crisi del ‘29 e il New Deal di Roosvelt 
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Unità II: Il regime fascista in Italia 

- Le trasformazioni politiche nel dopoguerra 

- La crisi dello Stato liberale 

- L’ascesa del Fascismo 

- La costruzione dello Stato fascista 

- La politica sociale ed economica 

- La politica estera e le leggi razziali 

 

Unità III: La Germania del Terzo Reich 

- La Repubblica di Weimar 

- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

- La costruzione dello Stato totalitario 

- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

- La politica estera aggressiva di Hitler 

 

Unità IV: L’Urss di Stalin 

- L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione sovietica 

- Il terrore staliniano e i gulag 

- Il consolidamento dello Stato totalitario 

 

Unità V: L’Europa tra democrazie e fascismi 

- I fascismi si diffondono in Europa (cenni) 

- La solidità democratica di Gran Bretagna e Francia (cenni) 

- La guerra civile spagnola (cenni) 

 

 

MODULO III: Dalla Seconda guerra mondiale alla guerra fredda  

 

Unità I: La seconda guerra mondiale 

- La  guerra-lampo (1939-40) 

- La svolta del 1941: il conflitto diventa mondiale 

- La controffensiva alleata (1942-43) 

- La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

- La vittoria degli Alleati 

 

 

Unità II: Guerra ai civili , guerra dei civili 

- Le persecuzioni naziste contro gli ebrei 

- Lo sterminio degli ebrei in Europa 

- La guerra dei civili 

-  

 Unità III: Usa-Urss: La  guerra fredda  

- Usa e Urss da alleati ad antagonisti  

- Le “due Europe” e la crisi di Berlino 

- La guerra fredda nello scenario internazionale 
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- La “coesistenza pacifica” e le sue crisi ( 1953-1963) 

- Oltre la politica dei due blocchi: il Terzo Mondo 

- La Cina di Mao, nuova protagonista ( cenni) 

- L’Unione Sovietica e la crisi di Praga ( cenni) 

- Gli Stati uniti e la guerra del Vietnam 

- Dalla nuova guerra fredda al crollo dell’Urss ( cenni) 

 

Unità IV: Economia e società nel secondo Novecento 

- La società dei consumi 

- Contestazione e lotte per i diritti civili 

- Il mondo tra crisi economica e rivoluzione informatica 

 

Unità V: L’Italia della prima repubblica 

- La ricostruzione nel dopoguerra 

- La politica centrista nel clima della guerra fredda 

- L’epoca del centro- sinistra 

- Il  “miracolo economico” 

- Gli anni della contestazione e del terrorismo 

 

Cittadinanza e Costituzione 

- Il diritto di voto 

- Uguaglianza e pari dignità 

- L’Onu  

- La Costituzione italiana 

- L’Unione Europea  

 

Educazione civica 
 

Nucleo concettuale : COSTITUZIONE 

 

- Concetto di Costituzione 

- La Costituzione italiana 

- Ordinamento della Repubblica italiana 

- Istituzioni dell’Unione Europea 

- Organismi internazionali (ONU) 

- Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

- Rispetto delle differenze culturali, etniche, religiose, di genere e di orientamento sessuale  

( uguaglianza e pari dignità) 
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PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Mariateresa Zagone 

 

Il Realismo 

- Courbet 

 

l’Impressionismo e la Fotografia 

- Manet 

- Monet 

- Degas 

 

Il post impressionismo. La scomposizione scientifica della luce 

- Seurat 

- Cézanne: dall’impressione alla ricostruzione strutturale dell’immagine. 

 

Verso il Simbolismo 

- Gauguin 

 

Verso l’espressionismo 

- Van Gogh 

 

Il Simbolismo 

- Gustave Moreau 

 

Il modernismo, l’art nouveaux, le secessioni 

- Klimt 

- Olbrich 

- Gaudì 

 

la linea espressionista 

- Munch 

 

I Fauves: la gabbia centrale del 1905 

- Matisse 

 

L’espressionismo tedesco e l’estetica nietzschiana 

Die Brucke 

- Kirchner 

 

La scoperta di Césanne e della quarta dimensione. Il Cubismo 

- Picasso 

- Braque 
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Dal Der Blaue Reiter all’Astrattismo 

- Kandinskij 

- Marc 

 

Velocità e deformazione: il Futurismo Italiano 

- Balla 

- Boccioni 

- Sant'Elia 

 

Dadaismo 

- Duchamp 

 

Metafisica 

- De Chirico 

 

Programma di Educazione Civica 
 

Articolo 9 della Costituzione Italiana 

- “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

                Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”  

  La sensibilità verso il Patrimonio Culturale a partire da quello locale. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. Sergio Galli 

 

MODULO 1  FUNZIONI 

Unità Didattica 1 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE  

Relazioni e funzioni: generalità e classificazione 

Dominio e codominio: funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 

Funzioni monotòne: crescenti e decrescenti; funzioni debolmente crescenti e debolmente decrescenti 

Parità: funzioni pari, dispari e relative simmetrie 

 

MODULO 2  CALCOLO INFINITESIMALE 

Unità Didattica 1 I limiti 

Concetto di limite: definizione intuitiva e rigorosa 

Teoremi sui limiti: limite della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di funzioni. 

Limiti notevoli: limite goniometrico fondamentale (dimostrazione) e suoi corollari* 

Forme indeterminate e tecniche di risoluzione dei casi [ꚙ/ꚙ], [0/0] e [ꚙ - ꚙ] 

 

Unità Didattica 2 Funzioni continue 

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo 

Proprietà delle funzioni continue 

Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione: discontinuità di I specie (o a salto), di II 

specie (o essenziale) e di III specie (o eliminabile)  

Asintoti di una funzione: ricerca degli asintoti verticali ed orizzontali 

 

MODULO 3 CALCOLO DIFFERENZIALE* 

Unità Didattica 1 Le derivate 

Concetto di derivata: definizione di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico 

Derivata destra e sinistra 

 

Unità Didattica 2 Calcolo delle derivate e applicazione allo studio di funzione 

Derivate di funzioni elementari 

Teoremi sulle derivate (enunciati): derivata del prodotto tra funzioni, derivata della funzione inversa, 

derivata del quoziente tra funzioni, derivata di una funzione composta  
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Equazione della retta tangente e normale ad una curva piana in un suo punto 

Ricerca dei punti stazionari di una funzione: estremanti e punti di flesso a tangente orizzontale* 

Il segno della derivata prima: crescenza e decrescenza di una funzione, determinazione dei punti di 

max e min relativi* 

Derivate successive* 

Il segno della derivata seconda: concavità e convessità di una funzione: determinazione dei punti di 

flesso* 

* argomenti da trattare, presumibilmente, dopo il 15 maggio 

 

PROGRAMMA di EDUCAZIONE CIVICA 

DIGITAL SKILLS 

- Digital identity: la consapevolezza della propria presenza online, e la capacità di gestirla al 

meglio.  

- Digital use: la capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti. 

- Digital safety: l’abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, ovvero 

saper riconoscere i rischi di cyberbullismo, radicalizzazione, violenza, oscenità. 

- Digital security: L’abilità di riconoscere i pericoli di hacking, truffe o malware e comprendere 

quali siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri device. 

- L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: l’intelligenza emotiva che permette di 

approcciarsi con consapevolezza all’altro anche dietro ad uno schermo. 

- La comunicazione digitale: la capacità di comunicare e collaborare con gli altri attraverso l’uso 

di tecnologia e media. 

- L’alfabetizzazione digitale: la capacità di trovare informazioni on line, valutarne la credibilità, 

creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore. 

- I diritti digitali: essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del 

diritto alla privacy, alla proprietà intellettuale e dell’ancora discusso diritto all’oblio. 
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PROGRAMMA DI FISICA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. Sergio Galli 

 

 

MODULO 1 – CARICA ELETTRICA E CAMPO ELETTRICO 

- L’elettrizzazione per strofinio, per contatto, per induzione elettrostatica 

- Cariche elettriche: conservazione e quantizzazione della carica elettrica 

- La legge di Coulomb: analogie e differenze con la legge di gravitazione universale 

- La forza elettrostatica nella materia e l’effetto schermo: costante dielettrica del vuoto, costante 

dielettrica relativa ed assoluta 

- La distribuzione di carica nei conduttori 

- Il concetto di campo vettoriale: campo elettrico e sua rappresentazione mediante linee di forza 

nel caso di una carica puntiforme positiva o negativa e di un dipolo 

- L’energia potenziale elettrica e la differenza di potenziale 

- Conservatività del campo elettrostatico 

 

 

MODULO 2 – CONDUTTORI E CORRENTE ELETTRICA 

- La corrente elettrica nei solidi e nei liquidi: i portatori di carica 

- La prima legge di Ohm e la definizione di resistenza elettrica 

- L’effetto Joule: potenza elettrica ed effetti termoelettrici 

- La seconda legge di Ohm e la definizione di resistività 

- Conduttori, isolanti, semiconduttori (cenni) 

- La relazione tra resistività e temperatura: superconduttori (cenni) 

- Resistenze in serie ed in parallelo: calcolo della resistenza equivalente 

- Il circuito elettrico elementare e sua rappresentazione grafica: generatore di tensione, 

interruttore e resistore 

- Strumenti di misura: voltmetro ed amperometro e loro corretto inserimento in un circuito 

 

 

MODULO 4 – MAGNETISMO 

- Il magnetismo: magneti naturali e magnetismo terrestre 

- L’esperienza della calamita spezzata e l’impossibilità del monopolo magnetico 

- L’esperienza di Oersted: campo magnetico generato da un filo percorso da corrente 

- La legge di Biot-Savart 

- Campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente e da un solenoide 

- Interazione tra due fili percorsi da corrente: legge di Ampere 

- Il vettore campo magnetico nel vuoto 

- Il campo magnetico nella materia: sostanze diamagnetiche, paramagnetiche e ferromagnetiche 

- Forza di Lorentz 
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MODULO 5 – ELETTROMAGNETISMO* 

- Gli esperimenti di Faraday 

- La corrente indotta: la legge di Faraday – Neumann - Lenz 

- Campo elettromagnetico 

- Onde elettromagnetiche e loro velocità 

- Spettro delle onde e.m. in funzione della frequenza e della lunghezza d’onda 

 

 

* argomenti da trattare, presumibilmente, dopo il 15 maggio 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

Anno Scolastico 2020/2021 

Prof. Fabrizio Passalacqua 

 

I. MATERIALISMO ED EMPIRISMO INGLESI 

 

Thomas Hobbes 

Spunti biografici 

La logica: ragionare è calcolare 

La gnoseologia: la dottrina delle cause generatrici 

Il materialismo meccanicistico 

Il materialismo etico 

La teoria dello Stato: l’assolutismo 

 

John Locke 

Spunti biografici 

Dal materialismo all’empirismo 

La gnoseologia: classificazione delle idee e forme della conoscenza 

La teoria dello Stato: il liberalismo 

Il dibattito sulla tolleranza religiosa 

 

David Hume 

Spunti biografici 

La svolta scettica nell’empirismo 

La gnoseologia: anatomia del processo conoscitivo 

La critica delle idee complesse di spazio, tempo, causalità e sostanza 

La morale della simpatia 

Le radici umane dei fenomeni religiosi 

Il gusto estetico tra soggettività e senso comune 

La dissoluzione dell’empirismo: verso il criticismo 

 

II. L’ETÀ DEI LUMI 
 

Caratteri generali dell’Illuminismo 

 

Jean-Jacques Rousseau 

Spunti biografici 

Il Discorso sulle scienze e le arti 

Il Discorso sulla disuguaglianza 

Il Contratto sociale 

L’Emilio 

La teoria dello Stato: la democrazia moderna 

 

III. IL CRITICISMO 

 

Immanuel Kant 

- Spunti biografici 

- La Critica della Ragion Pura 

- La Critica della Ragion Pratica 

- La Critica del Giudizio 
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IV. L’IDEALISMO TEDESCO 

Caratteri generali del romanticismo europeo 

Idealismo etico (Fichte), estetico (Schelling) e storico (Hegel) 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

- Spunti biografici 

- Una filosofia della storia: la metafora sel fiume 

- I capisaldi del sistema hegeliano e la dialettica 

- La Fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza e ragione 

- L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: logica (cenni), filosofia della natura (cenni) e 

filosofia dello spirito (con riferimento principale allo spirito oggettivo e allo spirito assoluto). 

 

V. LA FILOSOFIA POST-HEGELIANA 

Rifiuto, rottura, capovolgimento e demistificazione del sistema hegeliano 

 

Arthur Schopenhauer 

Spunti biografici 

Il rifiuto del sistema hegeliano 

Il mondo come volontà e rappresentazione 

Il pessimismo cosmico 

Le tre vie di liberazione dal dolore 

 

Karl Marx 

Spunti biografici 

Il materialismo storico 

Il comunismo 

 

VI. POSITIVISMO E ANTIPOSITIVISMO 

Caratteri generali del positivismo e reazione antipositivista 

 

Friedrich Nietzsche 

Spunti biografici 

Il nichilismo 

Il periodo giovanile e la distinzione tra apollineo e dionisiaco 

 

VII. LA RIVOLUZIONE PSICANALITICA 

 

  Sigmund Freud 

Spunti biografici 

La scoperta dell’inconscio e la metafora dell’iceberg 

Es, io e super-io 

Sogni, atti mancati e sintomi nevrotici 

La teoria della sessualità 

La religione 

La politica: Eros e Thanatos 

 

DISCIPLINA TRASVERSALE: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Tematica trasversale: “Guardare al passato per conquistare il futuro”. 

 

Contenuti disciplinari: Fondamenti storici e caratteri innovativi dell’Art. 9 della Cost. italiana 

(2 ore). 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA STRANIERA - INGLESE 

Anno Scolastico 2020/2021 

Prof. ssa Mariateresa Orlandi 

 

Module 1  

In presenza/ in modalità DAD 

Grammar and Communicative functions 
nouns, adjectives and pronouns; comparatives, superlatives ; common communicative functions 

             general revision of  tenses (present simple,  simple past, present perfect, future tenses) 

Module 2: Pre-romanticism and Romantic Age 
In presenza 

             William Wordsworth – I wandered lonely as a cloud 

Samuel Taylor Coleridge- The Rime of the Ancient Mariner 

P.B. Shelley – Ode to the west wind 

J. Keats- Ode to a Grecian urn 

The women and their right to education: Mary Wollstonecraft, Malala Yousafzai 

Module 3: The Victorian Age 

In presenza/In modalità DaD 
             Historical and social background 

       Literary background 

      Charles Dickens- I want some more 

Comparing perspectives: Dickens and Verga 

Lewis Carroll: - The mouse’tale 

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

Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray 

Walt Whitman- O Captain! My Captain 

Module 4: The age of Anxiety 

In presenza 
            Historical and social background 

Literary background 

Winston Churchill:-  the speech to the house of Commons 

Nelson Mandela: Peace is not just the absence of conflict 

Thomas Stearns Eliot: The Waste Land 

 

Module 5: the stream of Consciousness and prose fiction in the age of anxiety 

In presenza 

Virginia Woolf – A room of one’s own; Mrs Dalloway said she would buy the flowers 

James Joyce- Ulysses 

George Orwell- Nineteen Eighty-Four 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO CONCETTUALE: The Universal Declaration of Human Rights: the right to 

education” 

CONTENUTI DISCIPLINARI:  The UDHR; Mary Wollstonecraft, Malala, Virginia Woolf, 

Nelson Mandela 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. Cosimo Bevacqua 

 

1. Lo spazio territoriale, urbano, architettonico. 
 

2. La normativa elemento essenziale per una buona progettazione di massima ed esecutiva. 
 

3. Il progetto nelle sue parti essenziali: analisi; studio; progettazione; verifica. 

 

4. Le tipologie edilizie. 

 

5. I cinque punti fondamentali dell’Architettura. 
 

6. Approccio progettuale legato a varie tematiche:  

 

- Centro commerciale; 

- Centro direzionale (tipologia a torre); 

- Edificio per civile abitazione (casa a schiera, casa in linea, casa singola); 

 

7. Progettazione di una Scuola materna 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Patrimonio edilizio pubblico e privato locale ed analisi delle strategie attuate per l’Abbattimento delle 

Barriere Architettoniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. Antonio Ciancio 

 

- Esercitazione sulla capacità e conoscenze di base sulla manualità e competenze tecnico-

grafiche di ciascuno; 

- Applicazione pratica dei metodi del disegno, in sinergia con le discipline progettuali, finalizzata 

alla conoscenza e utilizzo dei software con linguaggio CAD; 

- Introduzione al movimento POSTMODERN, i personaggi più significativi del panorama 

internazionale e le loro opere; 

- Sviluppo di un progetto, assegnato nelle attività programmate della disciplina progettuale, 

attraverso la rappresentazione tridimensionale dei volumi con l’utilizzo linguaggio CAD. 

- I CENTRI COMMERCIALI – analisi di opere architettoniche realizzate negli ultimi anni in 

varie parti del mondo - (DAD); 

- I SISTEMI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA PREVENZIONE NELLA SCUOLA, 

criteri di progettazione, norme - (DAD); 

- I MATERIALI NELL’EDILIZIA: definizione di materiale da costruzione; il legno; la pietra; il 

vetro; acciaio; plastiche e materiali artificiali – (DAD); 

- IL COLORE NELLA PERCEZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI 

NELL’EDILIZIA - L’utilizzo del colore in Architettura, come può influenzare la fruizione 

della stessa e gli aspetti emozionali che può trasmettere –(DAD); 

- KAZUYO SEJIMA – L’architetto che usa la massima semplicità per collegare il materiale e 

l’astratto, analisi descrittiva di alcune sue opere – (DAD); 

- LE CORBUSIER – Il maggiore esponente del “movimento moderno” in architettura. Analisi e 

descrizione di alcune sue opere, dalla villa Savoye alla cappella di Ronchamp. Le teorie che 

hanno rappresentano i cardini dell’evoluzione dell’architettura nel corso del Novecento– 

(DAD). 
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PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE E PITTORICHE 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. Antonina Baratta 

 

 

SVILUPPI PROGETTUALI ESEGUITI 

 

- Gli articoli della costituzione: scelta personale dell’articolo. 

- La biblioteca digitale. 

- La spirale policentrica. 

- Lo sport fonte d’ispirazione nell’arte. 

 

SVILUPPI GRAFICI 

- Disegno 3D. 

- L’autoritratto. 

- Studio morfologico e miologico del volto. 

  

Esplicitazione dei contenuti. 

 

- Analisi, ricerca e sviluppo per l’iter progettuale; utilizzare il disegno e le tecniche di 

rappresentazione nella fase dell’ideazione della realizzazione definitiva dell’opera. 

- Espressività dell’immagine: luce- ombra-ritmo. 

- Scomposizione - ricomposizione. 

- Stilizzazione della forma. 

- La tarsia marmorea. 

- Studi e applicazione del colore. 

- Sviluppi creativi di carattere progettuale creativo ed espressivo. 

 

 L’attività di progettazione e laboratorio si articolerà in relazione a tematiche inerenti aspetti storico 

artistici e sociali in relazione anche al territorio. 

 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

-NUCLEO CONCETTUALE: Sviluppo sostenibile, cittadini attivi verso l’ambiente e il territorio.  

(Educazione Ambientale) e Tutela del patrimonio artistico-culturale; Rendere le città e gli 

insediamenti umano inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. (ARTICOLO 9) 

-CONTENUTO DISCIPLINARE:  

Analisi dell’opera: Tarsia posta ai lati dell’altare di Santa Sofia collocata nella Parrocchia di San 

Nicolò in Zafferia-Messina. Cenni storici. 

-ESPERIENZA LABORATORIALE 

Elaborazione grafica e cromatica del cartone e  del lucido. 

Realizzazione pratica della “falsa tarsia marmorea” , particolare della tarsia posta sull’altare, oggetto 

di analisi. 

 

Conoscenza delle fasi preparatorie per la realizzazione della tarsia marmorea. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO DI DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. Antonina Baratta 

 

 

 

ATTIVITA LABORATORIALI “MANUFATTI” 

 

- Gli articoli della costituzione: scelta personale dell’articoli. 

- La biblioteca digitale. 

- La spirale policentrica. 

- Lo sport fonte d’ispirazione nell’arte. 

 

SVILUPPI GRAFICI SU SUPPORTO CARTACEO 

- Disegno 3D. 

- L’autoritratto. 

- Studio morfologico e miologico del volto. 

 

 

TECNICHE PITTORICHE: 

Acquerello- Aerografia- Affresco- Affresco- Carboncino- Collage- Colore a tempera- Décollage- 

Encausto- Frottage- Grisaille- Guazzo- Imprimitura- Lumeggiatura- Murales. 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. Fabrizio Calzona 

 

 Whorkout  con e senza musica per : 

• Affinamento e rielaborazione degli schemi motori di base 

• Potenziamento fisiologico 

• Esercizi di coordinazione neuro-motoria 

• Esercizi di mobilità articolare 

• Esercizi di potenziamento muscolare 

• Esercizi di stretching . 

 Conoscenza  delle attività sportive (pallavolo, atletica, tennis da tavolo, tiro con l’arco) 

 Elementi di anatomia e di fisiologia dell’apparato osteoarticolare e relative patologie  

 Le dipendenze 

 I disturbi alimentari 

 Cenni dell’evoluzione dell’attività motoria dai tempi antichi ai giorni nostri 

 

Programma di Educazione Civica 

Sono state svolte inoltre 3 ore di Educazione Civica, in cui si è sottolineato il cambiamento del 

ruolo della donna nello sport. 
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

 
 

 

 

classe QUINTA  sezione  E 

 

 

Indirizzi: 

 

 

 

“ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

“DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE E 

PITTORICHE” 
 

 

 

Allegato n. 2 
 

Tabelle di conversione crediti 

Griglie di valutazione 
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TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI 

in base all’O.M. N. 11 del 16/05/2020 

Tabella A: Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 
Fasce di credito  ai sensi dell’allegato 

A 
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito atssegnato 
per la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6  M  7 8-9 13-14 

7  M  8 9-10 15-16 

8  M  9 10-11 16-17 

9  M  10 11-12 17-18 

 

 

Tabella B: Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 
Fasce di credito  ai sensi dell’allegato 

A 
al D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito atssegnato 
per la classe quarta 

M  6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6  M  7 9-10 14-15 

7  M  8 10-11 16-17 

8  M  9 11-12 18-19 

9  M  10 12-13 19-20 
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Tabella C: Attribuzione creditoscolastico per la  

classe V in sede di ammissione all’ Esame di 
Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe V 

M  6 11-12 

M = 6 13-14 

6  M  7 15-16 

7  M  8 17-18 

8  M  9 19-20 

9  M  10 21-22 

 

 

 

 

Tabella D: Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta 

in sede di ammissione all’Esame di stato 

Media dei voti Fasce di credito classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6  M  7 13-14 14-15 

7  M  8 15-16 16-17 

8  M  9 16-17 18-19 

9  M  10 17-18 19-20 
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Griglia di Valutazione della Prova Orale 

La Commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati 

Indicatori  Liv. Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
di indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline, o li ha acquisiti 
in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1 - 2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3 - 5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle discipline in modo 
corretto ed appropriato. 

6 - 7  

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8 - 9  

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10  

     

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 
in modo del tutto inadeguato 

1 - 2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà ed in modo stentato. 

3 - 5  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline. 

6 - 7  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata. 

8 - 9  

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 

10  

     

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico.  

1 - 2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 

3 - 5  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti. 

6 - 7  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti. 

8 - 9  

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti. 

10  
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Indicatori Liv. Descrittori Punti Punteggio 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico 
inadeguato. 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche 
di settore, parzialmente adeguato. 

2  

III Si esprime in modo corretto, utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato. 

4  

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 

5  

     

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato. 

2  

III È in grado di compiere una analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 

4  

V 
È in grado di compiere una analisi approfondita della realtà sulla base 
di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali. 

5  

    

Punteggio totale della prova  

Alunno/a: _____________________________________                                                                   

 

 

 

 

Il Presidente della Commissione:  ______________________________ 

 

La Commissione:        ______________________________  

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________ 

     ______________________________  
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

 

 

classe QUINTA  sezione  E 

 

 

Indirizzi: 

 

 

 

“ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

“DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE E 

PITTORICHE” 
 

 

 

 

Allegato n. 3 
 

Lezioni di Storia con metodologia CLIL 
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Lezioni di Storia con metodologia CLIL 
Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof. ssa Mariateresa Orlandi 

 

 
 

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning) è un approccio didattico che punta alla 

costruzione di competenze linguistiche e abilità comunicative in lingua straniera insieme allo 

sviluppo e all’acquisizione di conoscenze disciplinari. 

 

CONTENUTI: 

 

 The cold war 

 The first world war 
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

 

classe QUINTA  sezione  E 

 

 

Indirizzo: 

 

 

 

“ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

“DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE E 

PITTORICHE” 
 

 

 

 

Allegato n. 4 
 

Attività  svolte nell’ambito 

dell’ Educazione Civica 
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Attività svolte nell’ambito 

dell’Educazione Civica 
Anno Scolastico 2020/2021 

Coordinatore 

Prof.ssa  Maria De CarloProf. Fabrizio Calzona 

 

 

 

 

Scheda di programmazione di classe di Educazione Civica 

Classe: 

5 sez. E – (classe articolata con indirizzi ARCHITETTURA e  PITTURA 

Coordinatore Educazione Civica: 

Prof.ssa DE CARLO MARIA 

Titolo: 

GUARDARE AL PASSATO PER CONQUISTARE IL FUTURO 

1. NUCLEO CONCETTUALE 

X     Costituzione 

X     Sviluppo sostenibile 

X     Cittadinanza digitale 

2. TEMATICHE PRINCIPALI 

STORIA: Concetto di Costituzione; la Costituzione italiana; 

Ordinamento della Repubblica italiana; Istituzioni 

dell’Unione Europea; organismi internazionali 

(ONU); Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza; Rispetto delle 

differenze culturali, etniche, religiose, di genere e 

di orientamento sessuale; Educazione alla legalità. 

INGLESE: UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN 

RIGHTS: RIGHT TO EDUCATION 

STORIA DELL’ARTE: Patrimonio culturale locale 

MATEMATICA: I nuovi diritti del cittadino online  
 

FILOSOFIA: I fondamenti storici e i caratteri innovativi 

dell’art. 9 della Costituzione Italiana 

RELIGIONE: ESSERE CITTADINI ATTIVI E 

RESPONSABILI  

 

SCIENZE MOTORIE: Percezione di sé e completamento dello sviluppo 

funzionale delle capacità motorie ed espressive 

Lo sport femminile, le regole, il fair play  

 

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE: 

PROGETTAZIONE E LABORATORIO 

Parrocchia di San Nicolò in Zafferia-Messina. 
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DELLA FIGURAZIONE PITTORICA    L’altare di Santa Sofia  

Conoscenza delle fasi preparatorie per la 

realizzazione della tarsia marmorea. 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA: 

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
Patrimonio edilizio pubblico e privato locale ed 

analisi delle strategie attuate per l’Abbattimento 

delle Barriere Architettoniche 

 

DISCIPLINE COINVOLTE 

Storia –11 ore; Inglese – 3 ore; Storia dell’Arte – 3 ore; Matematica – 4 ore; Filosofia – 2 ore; 

Religione - 3 ore; Scienze Motorie – 3 ore; Progettazione e Laboratorio della Figurazione 

Pittorica – ore 4 o Progettazione Architettonica ore 4. 

 

OBIETTIVI 

Conoscere le fonti del Diritto e gli organi costituzionali 

Conoscere la Costituzione italiana e l’ordinamento della Repubblica italiana 

Conoscere le Istituzioni europee e internazionali e i loro organi. 

Rispettare le differenze culturali, etniche, religiose, di genere, e di orientamento sessuale 

Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo 

principi, valori e ambiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Partecipare al dibattito culturale.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  

Comprendere e valorizzare l’opera di personaggi illustri in ambito letterario e sociale che hanno 

combattuto per il diritto all’istruzione 

Cogliere il nesso tra  diritto all’istruzione e la  libertà di scelta/azione degli individui 

Comprendere  e rispettare il concetto di  libertà ed eguaglianza a livello nazionale, europeo e 

mondiale 

Sapere individuare nel passato dell’umanità  ,ed in particolare di quello dei paesi anglofoni,   esempi 

di diritti economici, sociali e culturali negati 

Comprendere l’evoluzione della donna nello sport:. 

Utilizzare consapevolmente il proprio corpo, rispondendo adeguatamente ai diversi stimoli motori.  

Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento dello stato di salute.  

Rispettare il  corpo femminile.  

Attuare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema di 

valori che regolano la vita democratica.  

Rintracciare informazioni specifiche sulla vita e l’azione di associazioni di volontariato. 

Apprezzare l’operato di quanti si impegnano in azioni di aiuto e difesa . 
Cogliere l’importanza di un impegno personale responsabile  e  creativo in particolari momenti di difficoltà. 

Apprezzare l’operato di persone e di associazioni che combattono anche a costo della propria vita le realtà 

criminali 
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Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

Capire il valore e le regole della vita democratica anche attraverso elementi fondamentali del diritto, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro 
 

COMPETENZE 

Conoscere gli articoli della Costituzione 

Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici 

studiati, loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, condivisione, diritto, dovere, 

negoziazione, votazione, rappresentanza. 

Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere 

Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Conoscere gli articoli della Costituzione 

Mantenere comportamenti rispettosi della salvaguardia dei beni comuni 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Operare individualmente nel proprio ambito sociale, anche ristretto, e in un ambito professionale 

futuro , secondo i  principi sanciti dalla UDHR 

Praticare l’attività sportiva rispettando le regole ed il fair play, abituandosi al confronto e 

all’assunzione di responsabilità personali, applicando strategie efficaci per la risoluzione delle 

situazioni problematiche.  

Essere in grado di tutelare i diritti del cittadino online; adempiere i doveri del cittadino online; 

mettere in atto le precauzioni e gli strumenti necessari al benessere psico-fisico in rete; utilizzare un 

linguaggio non ostile e rispettoso della netiquette.  

Perseguire con vari mezzi e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione. 

Saper analizzare il patrimonio edilizio esistente per la salvaguardia della collettività e dell’ambiente. 

Tutelare la persona per una totale inclusione attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche   

 

METODOLOGIA 

Come da proposta della programmazione interdipartimentale, in particolare video lezioni, filmati, 

questionari, attività di ricerca, mappe concettuali, power point, cooperative learning, compiti di 

realtà, flipped-classroom, testi scritti, attività laboratoriale, elaborazione di schemi ed elaborati 

grafici/pittorici e manufatti, attività di ricerca, materiali illustrati, produzione materiali in coppia o in 

gruppo. 

TEMPI 

Nel corso dell’anno scolastico 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per la valutazione si fa riferimento  all’Allegato C della Programmazione Interdipartimentale, in 

particolare colloqui in videoconferenza con G-Suite Meet, compiti su G-Suite Classroom, compiti di 

realtà, produzione di materiale online (video, power- point, mappe interattive). Per la valutazione si 

fa riferimento alla griglia di valutazione allegata alla programmazione Interdipartimentale 

Educazione Civica (all.C). 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 
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Allegato n. 5 
 

Percorsi Pluridisciplinari 
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Temi pluridisciplinari sviluppati nel corso dell’anno scolastico 

Anno Scolastico 2020/2021 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Filosofia, Inglese 

Il Consiglio di classe indica di seguito le macro aree tematiche su cui si è soffermato 

 

In base all’art.19, comma 1 dell’O.M. 205 dell’11/3/2019 ogni docente ha proposto testi, documenti, problemi 

per verificare l’acquisizione di contenuti e di metodi propri della singola disciplina, nonché la capacità di 

utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale. Si 

riporta di seguito la tabella della programmazione di classe con i temi comuni trattati e le discipline coinvolte. 

EVENTUALI PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 

(Ultimo Anno) 

TEMI COMUNI TEMI DISCIPLINARI 

La donna 

 

 Italiano: Ritratti femminili nella poesia e nella letteratura dell’Ottocento e del 

Novecento: G. Leopardi; G. Verga; G. Pascoli; G. D’Annunzio, U. Saba e 

Montale.  

Storia: Contestualizzazione storica degli autori e delle opere; la figura femminile 

ed il suo percorso di emancipazione nella storia dell’Ottocento e del Novecento. 

Inglese: The women and their rights to education 

Il male di vivere 

Italiano: Il male di vivere nella letteratura dell’ottocento e del novecento: G. 

Leopardi; G. Verga; G. Pascoli; L. Pirandello; Italo Svevo; G. Ungaretti; E. 

Montale; S. Quasimodo; Primo Levi. 

Storia: La Prima guerra mondiale; i regimi totalitari; la Seconda guerra 

mondiale; la Guerra fredda e gli Anni di piombo. 

Inglese: Dickens and Verga 

Filosofia: Arthur Schopenhauer: il pessimismo cosmico e le vie di liberazione 

dal dolore. 

La Guerra 

Italiano: il tema della guerra  nella letteratura dell’Ottocento e del Novecento:  

G. Ungaretti; il Futurismo: F. T. Marinetti;  S. Quasimodo; Primo Levi; Elio 

Vittorini. 

Storia: La guerra come strumento di risoluzione delle controversie 

internazionali; la guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli; la 

guerra come strumento di offesa all’uomo; Le guerre del Novecento: conflitti 

mondiali; conflitti locali. 

Filosofia: Thomas Hobbes: il giusnaturalismo. 
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La Rivoluzione 

Italiano: la Rivoluzione della forma e del contenuto nella poesia e nella 

letteratura dell’ottocento e del novecento. Il Simbolismo: C. Baudelaire; A. 

Rimbaud; G. Pascoli. Il Futurismo: F. T. Marinetti; G. D’Annunzio; L. 

Pirandello; G. Ungaretti; S. Quasimodo; Primo Levi.  

Storia: le rivoluzioni del Novecento: la rivoluzione russa; la Resistenza in Italia; 

la rivoluzione cubana; il Sessantotto; gli anni di piombo. 

Inglese: Jack Kerouac; The Beatles and Bob Dylan  

 

Filosofia: Karl Marx: il Manifesto del Partito comunista. 
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

 

classe QUINTA  sezione  E 

 

 

Indirizzo: 

 

 

 

“ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

“DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE E 

PITTORICHE” 
 

 

 

 

Allegato n. 6 
 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Nel triennio Scolastico 2018/2019 - 2019/2020 -2020-2021 

 

prof. Cosimo Bevacqua 

 

 

Relazione: prof. Cosimo Bevacqua 

 

L'alternanza scuola lavoro, introdotta inizialmente nel 2003, resa operativa anche nei Licei dalla 

riforma della Buona Scuola apportata dalla legge 107/2015, consiste in una metodologia 

didattica in cui gli alunni affiancano un periodo di formazione teorica in classe con uno di 

esperienza più pratica presso un’azienda. Questo progetto ha lo scopo di avvicinare il mondo 

della scuola a quello del lavoro contribuendo all’orientamento degli studenti e, allo stesso tempo, 

a far acquisire loro esperienze e competenze che potranno essere valorizzate quando inizieranno 

a cercare un impiego. 

Alla luce di questi principi si sono avviati dei percorsi progettuali e lavorativi attinenti alla 

didattica nello specifico di ogni indirizzo. Gli allievi dell’Indirizzo di Architettura e Ambiente e 

nello specifico di questa relazione gli studenti della classe V^ E. 

Nel loro percorso formativo a partire dall’anno scolastico 2018/2019 e successivamente nel 

2019/2020 e nel corrente anno scolastico 2020/2021, gli studenti hanno partecipato a dei percorsi 

formativi che li hanno trovati protagonisti sia a livello progettuale che lavorativo, eseguendo dei 

rilievi che hanno arricchito il loro bagaglio culturale e le loro competenze nello specifico 

dell’indirizzo di Architettura e Ambiente. 

I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento a partire dall’inizio del secondo 

quadrimestre dell’anno scolastico 2019/2020 fino ad oggi sono stati fortemente condizionati 

dalla situazione emergenziale correlata alla pandemia da COVID-19. Di conseguenza tutte le 

attività programmate in presenza sono state sospese e si sono dovute trovare delle forme 

alternative di P.C.T.O. attraverso canali digitali e percorsi online. 

 

 

Percorsi formativi svolti nel triennio 2018/2021 

 

Anno Scolastico 2018/2019  

 

- Rilievo degli ambienti interni ed esterni dell’asilo aziendale; “LUPETTOVITTORIO”. 

 

STRUTTURA OSPITANTE:  Caserma Crisafulli-Zuccarello di Messina.  

Tutor interno della classe:  prof. Cosimo Bevacqua 

Tutor esterno:    Maggiore Calì 

FASI del percorso: 

- Corso sulla sicurezza. 

- Visita in Istituto delle Autorità preposte per la presentazione del progetto. 

- Attività di accoglienza presso la struttura ospitante per il sopralluogo. 
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- Attività di ricerca progettuale, presso l’Istituto Ernesto Basile. 

- Selezione degli elaborati proposti in presenza dei docenti di indirizzo e del tutor esterno presso la 

sede scolastica del Liceo Artistico Ernesto Basile. 

- Attività pratica esecutiva, per il rilievo degli ambienti interni ed esterni presso la struttura 

ospitante.  

 

Gli allievi hanno svolto una parte delle ore previste per le attività di PCTO in aula per la fase di 

ricerca e rielaborazione sul progetto delle successive triangolazioni. 

Il progetto eseguito presso la struttura indicata, ha consentito agli alunni di poter operare in sinergia 

e collaborazione con altre classi dello stesso istituto; rigorosamente guidati dai docenti e dagli 

assistenti di indirizzo. Gli alunni, tramite le competenze caratterizzanti della sezione di Architettura 

e Ambiente, hanno fornito il rilievo dell’area di pertinenza finalizzato alla proposta progettuale di 

una installazione da collocare in una zona del giardino che tuttavia non si è potuta realizzare nè 

nell’immediato a causa del carici economico non previsto, né nell’anno scolastico successivo a 

causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica. 

Durante l’esecuzione dei rilievi ogni alunno ha mostrato entusiasmo ed impegno dimostrando 

interesse e capacità tecnico pratiche. 

Tra le finalità raggiunte ritenute valide nella formazione dello studente, ricordiamo: 

- la consapevolezza relativa alla collaborazione e socializzazione 

- il rispetto della condivisione degli spazi lavorativi. 

La complessità del lavoro e l’importanza della gestione dei vari compiti all’interno dell’attività ha 

sviluppato in ciascuno studente senso di responsabilità e collaborazione sia tra loro pari che tra i 

compagni più deboli. 

 Gli alunni partecipanti a questa attività, sono entrati in diretto contatto con figure istituzionali, 

avendo modo di assistere alla complessità del percorso lavorativo. 

 

Anno Scolastico 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 

 

- Progetto “Le Vie dei Tesori”  
 

Attività lavorativa nell’ambito dei weekend culturali organizzati a Messina dall’Associazione 

Le Vie dei Tesori, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale, monumentale e artistico 

delle città siciliane, un alunno è stato impegnato nelle attività di presidio, di biglietteria, di 

assistenza ai visitatori, per fornire notizie e approfondimenti di carattere storico ed artistico sui 

veri monumenti messinesi. 

L’evento è nato e si è sviluppato nella città di Palermo e da qualche anno si svolge in tutta la 

Sicilia, aprendo al pubblico luoghi di interesse artistico, storico e monumentale talora 

inaccessibili. 

Si tratta, in buona sostanza, di un grande museo diffuso che mette in rete il patrimonio 

monumentale e culturale di oltre 100 tra istituzioni, associazioni, realtà di eccellenza, tra cui le 

amministrazioni comunali, le Università e le Diocesi, le Soprintendenze regionali ai Beni 

culturali, la Soprintendenza ai Beni archivistici della Sicilia, la Fondazione Unesco Sicilia. 
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Anno Scolastico 2019/2020 

 

- Progetto ECDL  

 

Due alunni della sezione hanno partecipato al corso ECDL organizzato dal Liceo La Farina  e 

hanno sostenuto quattro esami a fine Gennaio 2020, ottenendo la Certificazione ECDL Base 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

“Laboratorio Odissea Museum- rete museale regionale “. 

 

Tre alunni hanno partecipato nell’attuale anno scolastico alla seguente iniziativa: “LABORATORIO 

ODISSEA MUSEUM- RETE MUSEALE REGIONALE “. 

 

- Laboratorio Archeologia; 

- Laboratorio Odissea Museum; 

- Laboratorio Bottega del legno; 

- Laboratorio Leonardo da Vinci; 

- Laboratorio Antica Gioielleria. 

 

Un alunno nell’attuale anno scolastico ha partecipato a gare di atletica a livello agonistico a 

Messina ed in varie province siciliane. 

 

Il tutor interno 

 Prof. Cosimo Bevacqua 
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Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Nel triennio Scolastico 2018/2019 - 2019/2020 -2020-2021 

 

prof.ssa Antonina Baratta 

 

 

Le attività di PCTO, svolta nell’ a.s.2018/’19 nella classe 3°E- attuale 5°E 

 

PROGETTO: Decorazione degli ambienti interni dell’asilo aziendale; 

“LUPETTOVITTORIO”. 

 

STRUTTURA OSPITANTE: Caserma Crisafulli-Zuccarello di Messina.  

-Tutor interno della classe: prof.ssa Antonina Baratta 

-Tutor esterno: Maggiore Calì 

FASI del percorso: 

- Corso sulla sicurezza.  

- Visita in Istituto delle Autorità preposte per la presentazione del progetto. 

- Attività di accoglienza presso la struttura ospitante per il sopralluogo. 

- Attività di ricerca progettuale, presso l’Istituto Ernesto Basile. 

- Selezione degli elaborati proposti in presenza dei docenti di indirizzo e del tutor esterno presso la 

sede scolastica del Liceo Artistico Ernesto Basile. 

- Attività pratica esecutiva, per la fase decorativa degli ambienti interni presso la struttura ospitante.  

 

Gli allievi hanno svolto una parte delle ore previste per le attività di PCTO in aula per la fase di 

ricerca, rielaborazione degli elaborati pittorici a tema specifico. Le restanti ore sono state svolte presso 

la struttura ospitante per l’esecuzione pittorica inerente la decorazione a tema degli ambienti. 

Il progetto eseguito presso la struttura indicata, ha consentito agli alunni di poter operare in sinergia e 

collaborazione con altre classi dello stesso istituto; rigorosamente guidati dai docenti e dagli assistenti 

di indirizzo. Gli alunni, tramite le competenze caratterizzanti della sezione pittorica, hanno fornito 

proposte progettuali a tema specifico utilizzando anche, alcuni supporti tecnologici. 

Durante l’esecuzione pittorica era evidente, in ogni alunno, l’entusiasmo e il piacere del saper fare, 

facendo evincere al meglio le proprie capacità tecnico pratiche. 

Tra le finalità raggiunte ritenute valide nella formazione dello studente, ricordiamo: la consapevolezza 

relativa alla collaborazione e socializzazione e il rispetto della condivisione degli spazi lavorativi. La 

complessità del lavoro e l’importanza della gestione dei vari compiti all’interno dell’attività ha dato 

origine ad ognuno di essi maggiore responsabilità nella fattiva collaborazione sia tra loro pari che tra i 

compagni più deboli. 

 Gli alunni partecipanti a questa attività, sono entrati in diretto contatto con figure istituzionali, avendo 

modo di assistere alla complessità del percorso inerenti gl’aspetti organizzativi, logistici e decisionali 

inclusa la scelta dei progetti da proporre ad una “piccola e grande utenza”.   

 

L’insegnante- Prof.ssa: Antonina Baratta 
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PCTO  

(Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento)  
a.s.2019-2020 e  2020-2021 

Relazione  
 

Nella classe 5E sezione Pittura, due alunne (provenienti da altri istituti) iscritte nell’anno 2019-2020 

nella classe 4°E sez. Pittura, hanno partecipato sia l’anno scorso che nell’attuale alle seguenti iniziative: 

Attività presso il CUS UNIME di Messina, per la valorizzazione degli spazi interni e il “LABORATORIO 

ODISSEA MUSEUM- RETE MUSEALE REGIONALE “. 

 

Prof.ssa Antonina Baratta 
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Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
art. 5 del regolamento sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore - D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 

 

 

 

classe QUINTA  sezione  E 

 

 

Indirizzi: 

 

 

 

“ARCHITETTURA E AMBIENTE” 

“DISCIPLINE PROGETTUALI GRAFICHE E 

PITTORICHE” 
 

 

 

 

Allegato n. 7 
 

Tematiche elaborati Discipline progettuali 

assegnate per l’esame di Stato 2020/2021 

 

 



82 

 

Istituto Istruzione Superiore 

“LA FARINA-BASILE” 

Messina 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
Anno scolastico 2020/2021 

 

Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 

Per celebrare i 90 anni della realizzazione di Ville Savoye, emblema del Movimento Moderno, 

progettata dall’architetto svizzero Le Corbusier, viene bandito un concorso nazionale per la 

realizzazione di cinque interventi edilizi ubicati in cinque località del territorio nazionale.  

 

Al fine di valorizzare cinque aree dell’immediata periferia di cinque città Italiane il C.N.A.P.P.C. 

(Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori) indice un concorso di 

idee per la qualificazione di dette aree periferiche di grande impatto urbanistico.  

 

Il bando di concorso prevede la progettazione dei seguenti complessi edilizi: 

 

1. Villaggio Turistico 

2. Complesso Residenziale 

3. Struttura Alberghiera 

4. Istituto Istruzione Superiore  

5. Complesso Ospedaliero 

I temi che hanno condizioni progettuali con caratteristiche edilizie e planivolumetriche molto diverse 

tra loro, dovranno avere in comune i principi progettuali fondamentali proposti dall’Architetto Le 

Corbusier che ha segnato nella storia dell’Architettura un punto di svolta nella concezione moderna 

della progettazione e dell’uso dei materiali. 

 

Applicando: 

-  questa nuova concezione dell’architettura; 

- i cinque punti fondamentali dell’architettura (Pilotis - Tetto giardino - Pianta libera - Finestre 

a nastro - Facciata libera); 

- il Modulor; 

- l’Unità di Abitazione; 

- l’integrazione ambientale. 

 

gli studenti e le studentesse sviluppino gli elaborati necessari per la progettazione di massima di uno 

dei temi proposti. 
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Il/La candidato/a in fase progettuale tenga conto: 

- degli standard urbanistici minimi necessari; 

- degli accorgimenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

- di tutte le strategie di sicurezza possibili per la realizzazione di una architettura di nuova 

generazione che preveda quanto necessario in caso di un evento pandemico, cioè propongano la 

realizzazione di un nuovo intervento edilizio post COVID19. 

 

Si richiedono: 

- Schizzi preliminari. 

- Planimetria in scala 1:500. 

- Pianta, prospetti e sezioni in scala adeguata. 

- Eventuali schizzi prospettici e/o assonometrici ambientate, a scelta, da intendersi come viste 

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

rappresentazioni. 

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

tradizionali o con strumenti informatici in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 

disponibili (AutoCAD 2D e 3D) 

- Relazione illustrativa del percorso progettuale. 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIB6 ARTI FIGURATIVE GRAFICO – PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

A.S. 2020/2021 

 

ELENCO NUMERATO TRACCE PER L’ELABORATO DI DISCIPLINE PITTORICHE 

 

1) IL RITRATTO: MEZZO PER L’IMMORTALITA’ 

 

2) IL PAESAGGIO: ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI 

 

3) L’ESPRESSIONE DEGLI STATI D’ANIMO PER MEZZO DELLA NATURA -FIORI- 

 

4) 2019 -2021 IL MUTAMENTO DELLE EMOZIONI E LE RELAZIONI INTERPERSONALI 

“NEL PERIDO PANDEMICO” 

 

5) DONNA: ARTE E BELLEZZA DI IERI E DI OGGI 

 

6) LA VISIONE NATURALISTICA COME ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI E DELLE 

EMOZIONI 

 

7) “REALTA’ DIVERSA” LE EMOZIONI ATTRAVERSO FORME E COLORE 

 

8) REALTA’ ED EMOZIONI VISUALIZZATI ATTRAVERSO FORME, COLORE, LUCE E 

OMBRE. 

 

9) GUERRA e METAMORFOSI DALLE ESPRESSIONI BELLICHE A QUELLE DELLA 

PACE 
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: LIB6 ARTI FIGURATIVE GRAFICO – PITTORICO 

Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 

A.S. 2020/2021 

 

DESCRIZIONE TRACCE PER L’ELABORATO DI DISCIPLINE PITTORICHE 

 

       TRACCIA N. 1- IL RITRATTO: MEZZO PER L’IMMORTALITA’ 

     Il ritratto è in generale ogni rappresentazione di una persona secondo le sue reali fattezze e 

sembianze: propriamente si riferisce a un'opera artistica realizzata nell'ambito della pittura, della 

scultura, del disegno, della fotografia o anche, per estensione, la descrizione letteraria di una persona.  

-Il ritratto per definizione è la rappresentazione, più o meno fedele alla realtà, di un individuo o di 

un gruppo di individui – 

Nell'arte esso rappresenta uno dei soggetti più rilevanti, anche se la ritrattistica era anticamente ritenuta 

un genere inferiore alla scena storica, che aveva per soggetto le azioni dei personaggi storici.  

 

Il ritratto non è mai una vera riproduzione meccanica delle fattezze, come lo è invece una maschera di 

cera modellata su un volto o una qualsiasi impressione fotografica, ma vi entra comunque in gioco, per 

definirsi tale, la sensibilità dell'artista che nel processo creativo della sua opera interpreta le fattezze 

del modelli secondo il proprio gusto e secondo le caratteristiche e dell'arte del tempo in cui opera. 

 

         "Farai le figure in tale atto, il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la figura ha    

nell’animo; altrimenti la tua arte non sarà laudabile".   (Leonardo da Vinci )                                                                                                    

 

Per parlare di vero e proprio ritratto si deve avere l’identificazione del personaggio a partire 

dall'imitazione delle fattezze individuali, senza altri artifici. Si tratta del ritratto "fisiognomico", che si 

compone a sua volta di due strati collegati: la raffigurazione dei tratti somatici e la ricerca 

dell'espressione psicologica dell'individuo. L'ultimo passo fu infatti quello di fissare nell'effigie un 

giudizio morale sulla persona ritratta, scegliendo un particolare atteggiamento da immortalare, un 

gesto, un'espressione. 

Nel corso della storia dell’arte gli artisti che hanno praticato questo genere sono stati moltissimi, 

praticamente tutti. Spesso alcuni ritratti sono diventati delle vere e proprie icone. 

Pensiamo ai Coniugi Arnolfini di Jan van Eyck oppure alla Gioconda di Leonardo. O ancora al doppio 

ritratto dei Duchi di Montefeltro di Piero della Francesca, ai ritratti di Carlo V di Tiziano, a quelli di 

Napoleone di Jacques-Louis David. Oppure alla misteriosa ragazza con turbante e orecchino di Jan 

Vermeer. Per arrivare agli autoritratti di Van Gogh e Frida Kahlo.  

 

Ricordiamo che il ritratto è anche un mezzo di pura fantasia, per cercare di rendere visibile ed in certi 

casi venerabile, l’immagine di soggetti di cui in realtà non si sono conosciuti i tratti fisionomici reali e 

di cui addirittura è in discussione l’esistenza: mi riferisco ad esempio agli apostoli, ai santi, oppure alle 

figure mitologiche o ai filosofi, poeti, letterati del passato (Omero, Virgilio, Plinio…). Ad ogni modo, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_storica
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_(professione)
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il ritratto ha permesso a molte persone e agli artisti che le hanno rappresentate di entrare nella storia 

diventando praticamente immortali. 

Riflessione: Il ritratto menzionato nell’epoca dei selfie potrebbe sembrare un tema superato, 

inconcludente, osservanza di forme e norme tradizionali nella cultura e nell'arte; invece il desiderio, 

l’ambizione e la necessità di tramandare ai posteri la propria immagine come testimonianza del proprio 

passaggio, si mostra oggi quanto mai attuale. 

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

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed 

espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

TRACCIA N. 2- IL PAESAGGIO: ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI 

 

“Com'è difficile capire nel fare un quadro qual è il momento esatto in cui l'imitazione della 

natura deve fermarsi. Quando si tratta di un paesaggio, io amo quei quadri che mi fanno 

venir voglia di entrarci dentro per andarci a spasso” Renoir 

La contemplazione della natura nell’arte, come nella vita, è una purificazione e un superamento, è un 

momento catartico, per una comprensione del mondo e un miglioramento di sé. 

- L’impressionismo è un movimento pittorico nato a Parigi nella seconda metà dell’800.  

Gli impressionisti lasciano gli atelier per lavorare all’aperto nelle campagne, nelle periferie, nelle 

piazze. Utilizzano cavalletti portatili e colori a olio in tubetti, fabbricati per la prima volta in questi 

anni.  

Lo scopo è cogliere l’impressione visiva della realtà; da qui la necessità di un’esecuzione rapida, senza 

disegno preliminare, senza ritocchi e sfumature. 

L'impressionismo trae le sue origini dalla pittura realista dell'ottocento e la rivoluziona attraverso 

considerazioni sui concetti di disegno, luce e colore, per arrivare ad una pittura di reazione alla pittura 

realista. In questo senso l'impressionismo è il primo movimento pittorico che si sviluppa per 

contrapposizione (o contestazione) ai movimenti pittorici precedenti. 
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I pittori impressionisti negano l'esistenza delle linee nella realtà e limitano il disegno a pochi tratti, 

semplicemente a scopo compositivo. Il dettaglio del tratto a matita e la definizione grafica di una 

forma cessa di esistere. 

Il fondamento della tecnica impressionista è lo studio della luce e del colore; per conferire la massima 

luminosità ai dipinti gli impressionisti accostano direttamente sulla tela i colori puri; aboliscono l’uso 

del nero per realizzare le ombre, che vengono rese combinando diversi colori. Spesso gli impressionisti 

rappresentano il medesimo soggetto in diversi momenti del giorno per mostrare come la luce, nel suo 

continuo divenire, trasformi cose e colori. 

Ricordiamo che i colori non sono più mescolati sulla tela ma vengono semplicemente accostati, dando 

vita a spettacolari contrapposizioni cromatiche e a immagini non chiaramente definite, quasi sfocate.  

(Es. I papaveri di Monet) 

Le opere degli impressionisti non rappresentano la realtà così com’è ma in base a come viene percepita 

dall’occhio dell’artista nel momento in cui la dipinge.  

 

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

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed 

espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

TRACCIA N. 3- L’ESPRESSIONE DEGLI STATI D’ANIMO PER MEZZO DELLA NATURA 

– FIORI - 

I fiori hanno sempre suscitato interesse tra artisti, poeti e filosofi e sin dai tempi antichi, nelle varie culture, 

sono stati simboli sacri, elementi essenziali di culto e protagonisti di studi scientifici. 

- C’è la zàgara6. È il nome arabico che dà al fiore d’arancio la Sicilia saracena. 

L’appresi, adolescente, su la mia riva7, dal mozzo d’una goletta. Tanto mi 
piace che, se nomino il nome, sento il profumo C'è la zàgara di serra: un gruppo di foglie che al 

tocco risuonano, e nel mezzo i bocciuoli duri.  

“poeta, costretto a letto e bendato, dal rumore della pioggia e dal contatto delle sue dita veggenti 

con un mazzo di fiori donatogli da un’amica.”      “ I fiori e le sensazioni testo 23” (da Notturno)  

 Gabriele D’Annunzio 

https://it.wikipedia.org/wiki/I_papaveri


88 

 

Eppure questi piccoli esseri vegetali, con le loro forme e colori non possono lasciare indifferenti gli artisti. 

Ognuno li interpreta a modo proprio e dai fiori tira fuori l’aspetto che gli è più congeniale. 

-  Nell’antico Egitto, il loto blu è stato il primo fiore raffigurato nelle pitture murali delle tombe egizie. poiché 

l’inflorescenza riemerge e si dischiude ogni mattino, rappresentava il Sole e la rinascita. 

 Nella civiltà mediterranea, quella minoica, i fiori di loto, i gigli e altre piante sono presenti nelle pitture 

decorative parietali del palazzo di Cnosso, e di Thera. 

 

 Nella cultura classica molti vegetali sono associati a divinità, o sono metafore di vizi e virtù umane, come nel 

mito di Narciso. Nei testi religiosi, le piante sono citate con significato simbolico, è un esempio il giglio, 

associato alla purezza e innocenza. Nell’arte medioevale i simboli e i miti della tradizione pagana sono ripresi e 

trasformati in immagini sacre. 

 

 Nel Medioevo i fiori comunicavano messaggi che tutti potevano intendere perché legati ad un sapere popolare 

diffuso. La prima allegoria mitologica più complessa di Botticelli è la Primavera , si svolge in un giardino ricco 

di fiori delimitato da un aranceto e da una siepe di mirto. Il dipinto contiene circa 500 specie vegetali, delle quali 

190 fiorite e 70 ciuffi di graminacee o ciperacee. Le specie botaniche, ognuna portatrice di un significato 

simbolico, sono dipinte con molta precisione, un’attenzione che rivaleggia con le opere dei fiamminghi, peraltro 

conosciute dal pittore.  

-  Si allarga la committenza, grazie ad una ricchezza diffusa, e per abbellire gli interni borghesi, la pittura amplia 

i suoi soggetti: la natura morta, allora detta silenziosa, nel 1600 diventa un tema autonomo. Gli oggetti 

inanimati, come i fiori, durante il secolo d’oro della pittura olandese, diventano i protagonisti dell’opera. 

 Nel corso del XVIII sec. le composizioni floreali diventano più morbide, asimmetriche e perdono il loro 

significato allegorico, diventando semplici oggetti d’ornamento. Con gli impressionisti, il tema dei fiori è tra i 

privilegiati per le nuove sperimentazioni, da Renoir, Manet, sino alle ninfee di Monet. Le riprese nel suo 

giardino di Giverny durante le varie ore del giorno, negli ultimi decenni della sua vita. Sono luce e colore, la 

sintesi estrema. Ricordiamo i girasoli di Van Gogh, tanto amati da sceglierli come tema per abbellire la casa di 

Arles. Nel 1901, anche Gauguin a Tahiti, li semina e li dipinge, forse in omaggio alla loro amicizia, mentre nelle 

composizioni di Césanne e Matisse la luce e piani di colore sono ancora presenti . 

Annoverare anche Georgia O’Keeffe, quale pioniera del modernismo americano, con le sue macrofotografie 

pittoriche, essenziali e sensuali; Andy Warhol rappresentante della pop-art, con i suoi Flowers del 1964,dove  

trasforma il fiore iniziale, in immagine grafica, decorativa, con molte varianti di colore.  

E infine i contemporanei, Alex Katz e David Hockney, anch’essi affascinati dalla bellezza dei fiori che  con i 

loro colori piatti, intensi e la loro essenzialità, continuano a immortalarli. 

 

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

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive 

e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie 

dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il candidato scelga il linguaggio 

espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase 

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

quale dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 

del luogo prescelto per accoglierla. 

 

http://www.wikiwand.com/it/Cnosso
http://www.wikiwand.com/it/Akrotiri_(Santorini)
http://www.wikiwand.com/it/Primavera_(Botticelli)
http://www.wikiwand.com/it/Secolo_d'oro_olandese
http://www.wikiwand.com/it/Impressionismo
http://www.pierre-auguste-renoir.org/the-complete-works.html
http://www.manet.org/
http://www.wikiwand.com/it/Le_Ninfee_(Claude_Monet)
http://www.wikiwand.com/it/Girasoli_(Van_Gogh)
http://www.paul-gauguin.net/the-complete-works.html
http://www.paul-cezanne.org/the-complete-works.html
http://www.henrimatisse.org/
http://www.georgiaokeeffe.net/paintings.jsp
http://www.wikiwand.com/it/Andy_Warhol
http://www.alexkatz.com/
http://www.hockneypictures.com/
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TRACCIA N. 4 - 2019 -2021 IL MUTAMENTO DELLE EMOZIONI E LE RELAZIONI 

INTERPERSONALI “NEL PERIODO PANDEMICO” 

 

“Quando un’emozione non viene totalmente elaborata, compresa ed integrata, entra in contatto con una 

complessità di sistemi di credenze e valori individuali, trasformandosi spesso in uno dei diversi stati 

d’animo 

• Paura. 

• Rabbia. 

• Tristezza. 

• Gioia/Felicità 

• Disgusto/Disprezzo. 

• Sorpresa. 

• Ammirazione. 

• Adorazione. 

i sentimenti degli esseri umani sono influenzati dalle situazioni vissute in ogni momento, ma 

anche da molti altri fattori che riguardano stati emotivi, ambiente, luoghi, relazioni 

interpersonali, colori, ecc. . 

“L’arte ha sempre cercato di dare espressione agli stati d’animo, ma alcuni artisti sono riusciti a farne 

soggetti delle loro opere. Melanconia ed alienazione, contemplazione ed empatia, comunione ed 

armonia, paura ed allucinazione, solarità ed entusiasmo, voluttà ed istinti ferini, fusione ed estasi, 

diventano così i protagonisti di dipinti e sculture, non più solo conseguenze del guardare o ascoltare o 

toccare, ma protagonisti a pieno titolo.”                                                            Cinziamalaguti 

 

-I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni 

                                                                                          Pablo Picasso 

“L’ansia è un dipinto del pittore norvegese Edvard Munch realizzato nel 1894 e conservato nel Museo 

Munch a Oslo in Norvegia.  

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

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed 

espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
https://it.wikipedia.org/wiki/Edvard_Munch
https://it.wikipedia.org/wiki/1894
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Munch
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Munch
https://it.wikipedia.org/wiki/Oslo
https://it.wikipedia.org/wiki/Norvegia
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• Opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

TRACCIA N. 5 - DONNA: ARTE E BELLEZZA DI IERI E DI OGGI 

la figura femminile ha spesso ispirato i maestri della pittura e della scultura che hanno cercato di 

rappresentarla in soggetti e ruoli diversi. La costante rimane la bellezza del corpo femminile, di per sé 

armonioso proprio per le sue curve sinuose, in grado di suscitare ammirazione e stupore. 

Un tributo all’eleganza, alla generosità, alla sensualità, alla personalità delle donne immortalate in tutte 

le opere d’arti.  

Vaste le tematiche in cui la figura femminile è protagonista: Sante ed eroine bibliche, Mitologia in 

rosa, Ritratti di donne, Natura morta al femminile, Maternità, Lavoro, Vita quotidiana, Nudo e 

sensualità. 

Ed ancora, i ritratti dedicati a nobildonne riccamente vestite o di popolane colte nelle loro azioni 

quotidiane 

Opportuno ricordare che i modelli estetici sono cambiati nel corso dei secoli. Ecco allora che, anche 

nel mondo dell’arte “specchio ideale del mondo reale”, donna veniva rappresentata con canoni 

assimilabili, continuamente a mode, ideologie, usi e costumi. Tali canoni subirono diverse 

trasformazioni anche in scultura, pittura e in tutte le forme d’arte che si succedettero. 

-Verso la fine dell’Ottocento la donna è ancora rinchiusa in schemi che la vedono angelica ed eterea 

ma anche tentatrice fonte di perdizione. Un limbo che la vede sospesa tra l’esser Musa e l’esser Sfinge.  

Esempio lampante sono Le Vergini Savie e le Vergini Stolte di Giulio Aristide Sartorio, opera 

ispirata all’omonimo episodio narrato nel Vangelo di Matteo, o La Sultana di Camillo Innocenti, 

personificazione della donna tentatrice che giace languidamente nel suo letto. Simbolismi che trovano 

riscontro anche nella letteratura simbolista e decadente di D’Annunzio o in quella di Baudelaire, dove 

la donna è personificazione del “sogno di un altrove dove l’esistenza possa trascorrere serena e carica 

di promesse “. 

- Con l’avvento della Grande Guerra, profondi cambiamenti sociali e politici misero in dubbio valori 

tradizionali determinando una rottura di quello che era stata la figura femminile nell’immaginario 

comune. 

Da qui un’ondata di emancipazione travolge l’Europa delle “suffragette” sino a vedere l’ingresso della 

donna nel mondo del lavoro.  

 

Un germogliare di contraddizioni che portano ad una rivisitazione della figura femminile nelle arti 

visive, specchio dei contrasti di un’epoca in continua evoluzione. Uno sguardo verso il passato con un 

occhio nuovo: concetto condensato nel volto di Elisa, la moglie di Giacomo Balla, che volge lo 

sguardo verso qualcosa o qualcuno con un’espressione seducente e curiosa.  

“Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.” 

                                                                                               Oscar Wilde  

 

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

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed 

espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e 

https://www.frasicelebri.it/argomento/donne/
https://www.frasicelebri.it/argomento/possibilit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/oscar-wilde/
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laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

TRACCIA N. 6 - LA VISIONE NATURALISTICA COME ESPRESSIONE DEI SENTIMENTI 

E DELLE EMOZIONI 

 

Dal 1880/1885 all’incirca fino alla fine dell’800, dunque durante l’ultimo ventennio del XIX secolo, in 

un clima di forte sviluppo dell’industrializzazione successivo alla seconda rivoluzione industriale, di 

primi scioperi e bombe degli anarchici che rivelavano le contraddizioni del progresso, si sviluppa il 

postimpressionismo, come superamento del precedente movimento artistico: l’impressionismo. 

Da questo momento in poi gli artisti non rappresentano ciò che vedono, non rappresentano né le 

impressioni e nemmeno la realtà, ma solo le loro sensazioni. Il simbolo lo costruisce l’artista stesso a 

cui non interessa far capire all’osservatore il proprio lavoro. 

Dopo l’impressionismo occorreva un processo di ricerca quasi infinito che divenne sempre più 

personale. Caratteristiche comuni ai post-impressionisti furono il rifiuto della sola impressione visiva, 

la tendenza a cercare la solidità dell’immagine, ripresa la sicurezza del contorno, la certezza e la libertà 

del colore. 

- Importante caratteristica del postimpressionismo è la possibilità di ricondurre i soggetti e oggetti alla 

geometria quali i quadrati, i triangoli, i cilindri, i coni, ponendo le basi per le successive avanguardie 

storiche. Il nome di questa corrente venne assegnato nel 1910 ad una mostra, nella quale gli ultimi 

quadri vengono considerati diversi, slegati dal movimento precedente. 

In una società piena di contraddizioni, dalla quale l’artista cerca di fuggire anche fisicamente è 

necessaria una visione con sentimento, in opposizione alla visione ottica impressionista. 

Tra coloro che aderirono a questo movimento, non pochi ebbero inizi impressionisti, ma in generale 

non si arrivò mai ad una precisa identità del postimpressionismo, né tantomeno ad un manifesto. Le 

caratteristiche fondamentali dunque di questo nuovo movimento sono bidimensionalità ed 

antinaturalismo, sottolineando un ritorno all’arte primitiva, una noncuranza nei confronti della tecnica 

ed un’arte meno figurativa, che non necessariamente rappresenta la realtà come appare, ma in modo 

spontaneo, guardando dentro. 

 Alcuni degli Artisti più importanti di questo nuovo modo di pensare e di fare Arte denominata 

Postimpressionismo furono sicuramente Cézanne, Gauguin, Van Gogh e Munch; i quali, anche se tra 
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di loro vi erano molte differenze sia di personalità che di temperamento, hanno avuto però in comune 

la voglia di servirsi della loro più grande passione e cioè della pittura artistica, per poter comunicare 

sentimenti veri e stati d’animo. La loro idea era di andare oltre la fugacità e la superficialità delle 

impressioni visive, cioè vogliono cercare di cogliere l’essenza della realtà. 

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

il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue 

competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

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

congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il 

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

dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 

del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

TRACCIA N. 7 - “REALTA’ DIVERSA” 

LE EMOZIONI ATTRAVERSO FORME E COLORE 

L’astrattismo nasce intorno al 1910, grazie al pittore russo Wassilj Kandinskij. Egli operava, in quegli 

anni, a Monaco dove aveva fondato il movimento espressionistico «Der Blaue Reiter». Il suo 

astrattismo conserva infatti una matrice fondamentalmente espressionistica ed è teso a suscitare 

emozioni interiori, utilizzando solo la capacità dei colori per trasmettere delle sensazioni. 

- L’arte astratta crea immagini che non appartengono alla nostra esperienza visiva. Essa, cioè, 

cerca di esprimere i propri contenuti nella libera composizione di linee, forme, colori, senza 

imitare la realtà concreta in cui noi viviamo. 

Con Kandinskij, la nascita dell'astrattismo ha la forza di liberare la fantasia di molti artisti, che si 

sentono totalmente svincolati dalle norme e dalle convenzioni fino ad allora in qualche modo imposte.  

I campi in cui agire per nuove sperimentazioni si aprono a dismisura. E le direzioni in cui si svolge 

l'arte astratta appaiono decisamente eterogenee, con premesse ed esiti profondamente diversi. 

L’idea che arte e bellezza possano risiedere anche in assenza di forma o soggetto risale a tempi antichi, 

a Platone e a Socrate. Secondo i filosofi e gli storici dell’arte l’uomo, schiacciato dalla potenza degli 

dei o dall’incertezza della propria esistenza, tende ciclicamente ad allontanarsi dal reale abbracciando 

l’astrattismo. 

 Fuori dal campo della filosofia fu l’evoluzione stessa della pittura che preparò la comparsa 

dell’astrattismo.  

All’astratto si è arrivati mediante un processo che può essere definito di astrazione. Il concetto di 

astrazione è molto generale, ed esprime un procedimento mediante il quale l’intelletto umano descrive 

la realtà solo in alcune sue caratteristiche. Da processi di astrazione nascono le parole, i numeri, i 

segni, e così via. 
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-Nel campo dell’astrazione entrano anche la stilizzazione che, ad esempio, proponeva l’arte liberty. E, 

ovviamente, tutta l’esperienza estetica delle avanguardie storiche è un modo tendenzialmente astratto 

di rappresentare la realtà.  

-Nelle arti figurative il concetto di astratto assume il significato di «non reale». 

-Nel settore delle immagini, i segni, intesi come simboli che rimandano a cose o idee, è già un modo 

"astratto" di rappresentare la realtà 

 

 Uno degli esiti più interessanti e suggestivi dell'astrattismo, è dato dall'Action Painting del pittore 

statunitense Jackson Pollock. Egli, a partire dal 1946, inventò il dripping, ossia la tecnica di porre il 

colore sulla tela posta a terra, mediante sgocciolatura e spruzzi. I quadri così ottenuti risultano delle 

immagini assolutamente confuse e indecifrabili.  

Cosa esprimono? Il senso del caos, che è una rappresentazione della realtà, forse, più vera di quelle che 

ci propone la razionalità umana. 

Ricordiamo che le esperienze astrattiste hanno ritrovato nuova vitalità nel secondo dopoguerra, dando 

luogo a diverse correnti, quali l’Action Painting, l’Informale, il Concettuale, l’Optical art. Nuovi campi 

di sperimentazioni sono stati tentati dagli artisti, uscendo dal campo delle immagini, per rendere 

esperienza estetica la gestualità, la materia, e così via. 

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

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed 

espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica 

illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

 

TRACCIA N. 8 - REALTA’ ED EMOZIONI VISUALIZZATI ATTRAVERSO FORME, 

COLORE, LUCE E OMBRE. 

 

-l'Impressionismo propriamente detto fu esperienza spirituale iniziatasi a Parigi con quei pittori nella cui 

coscienza s'era venuto maturando un amor di natura disceso dalle enunciazioni romantiche; quei pittori della 

famosa mostra del 1874 nella sala del fotografo Felix Nadar, e precisamente: Claude Monet, Edgar Degas, 

Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Felix Bracquemond, Jean-Baptiste 

Guillaumin e l'unica donna Berthe Morisot. 

https://www.riflessioni.it/enciclopedia/coscienza-1.htm
https://www.riflessioni.it/enciclopedia/cezanne.htm
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Fu il critico d'arte Leroy che, pigliando lo spunto da un quadro di Monet esposto alla mostra (Impression, soleil 

levant), intitolò un suo scritto illustrativo di quella mostra "Exposition des impressionistes ". Una parola 

destinata ad aver fortuna, come quell'arte originale e felice. 

Gli impressionisti non possiedono una base culturale omogenea, sono artisti che provengono da formazioni ed 

esperienze molto diverse e le loro differenze di stile e di temperamento emergono anche quando lavorano 

insieme di fronte allo stesso paesaggio. Un esempio interessante è il confronto tra la Grenouillere di Monet e 

quella di Renoir, dipinta fianco a fianco dai due artisti nel 1869. 

 -Importante ricordare che la pittura impressionista è ben radicata sia sulla tradizione del paesaggio, sia 

sulla realtà quotidiana e della strada, derivata dal Realismo; ma la grande rivoluzione che 

l'impressionismo porta in pittura è che viene superata la rappresentazione imitativa della realtà.  Il 

soggetto perde importanza, ci si concentra invece sulla pura sensazione percettiva (dall'oggettivo al 

soggettivo). Si cerca di ricreare nel quadro l'impressione che un determinato stimolo visivo, in un 

particolare momento e con determinate condizioni di luce e di colore, suscita nell'artista. 

Il soggetto della rappresentazione perde quindi d'importanza, mentre diventa centrale la bellezza 

dell'attimo rubato alla vita. Una strada di Parigi: tempo di pioggia dipinto da Gustave Caillebotte ne 

offre un esempio emblematico.  

Questo nuovo approccio alla pittura è reso possibile anche grazie all’invenzione del “cavalletto da campagna” 

(portatile) e dei colori in tubetto, più pratici da usare negli spostamenti e più immediati, visto che non 

costringono l’artista a mescolare i pigmenti per formare i colori. 

La rivoluzione degli impressionisti fu una rivoluzione di stile. I paesaggi, i delicati ritratti e le scene di vita 

quotidiana riflettevano una società senza problemi, incline a godere della bellezza delle piccole cose. 

La loro caratteristica sono i contrasti di luce e di ombre, colori vividi fissati sulla tela. Gli alberi assumono 

forme e tinte insolite come l’azzurro; invece il nero viene quasi escluso preferendo le sfumature del blu e del 

marrone. 

 

La nuova tecnica e i soggetti lontani dalla tradizione attirano le critiche degli appassionati d'arte 

dell'epoca. I quadri dei pittori impressionisti non vengono accettati dal Salon di Parigi e vengono 

esposti nel "Salon des Refusés" (Salone dei rifiutati). 

Solo dopo diversi anni e mostre le opere impressioniste riescono a conquistare il pubblico. 

Infine è importante ricordare, che grazie alle opere del poeta  Paul Verlaine, avviene uno dei primi incontri tra 

letteratura ed impressionismo; ”poeta maledetto” del 19° secolo, prerogativa di questo autore è l’unire la 

poesia alla musicalità e al colore così come, i pittori impressionisti ed espressionisti riportavano il loro stato 

d’animo sull’opera; ad esempio Monet con “Impressioni al sorgere del sole” o Van Gogh con “Campo di grano 

con corvi”. Questo poeta, ed in seguito molti altri, esprimeranno il loro stato d’animo in rapporto come avviene 

nella poesia “Canzone d’autunno”, al suono o al trascorrere del tempo lasciando trapelare anche un sentimento 

tipico di quest’epoca come la labilità dell’essere. 

 

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

congeniali, il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed 

espressive e delle sue competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e 

laboratoriali proprie dell’indirizzo di studi frequentato e in coerenza con il suo percorso artistico, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica 

https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=monet&prod=monet-renoir-grenouillere
https://www.geometriefluide.com/pagina.asp?cat=monet&prod=monet-renoir-grenouillere
https://www.studenti.it/topic/impressionismo.html
https://www.studenti.it/topic/claude-monet.html
https://www.studenti.it/topic/vincent-van-gogh.html
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illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni 

dell’opera proposta ed eventualmente il contesto nel quale dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, 

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 

TRACCIA N. 9 - GUERRA e METAMORFOSI 

DALLE ESPRESSIONI BELLICHE A QUELLE DELLA PACE 

 

- La guerra ripudiata dall’art. 2, par. 3 e 4, della Carta delle Nazioni Unite e, in Italia, dall’art. 11 

della Costituzione come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali o come 

strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, è ammessa solo come difesa nei confronti di 

aggressioni esterne. 

Sono molti gli individui convinti che l’artista viva dei suoi ideali, lontano dai drammi e dalle tensioni 

della quotidianità. Quasi ponesse un filtro tra sé e ciò che lo circonda. Se anche questa visione del 

processo creativo si rivelasse vera, potrà mai allontanare dall’artista lo spettro di una guerra? Il 

conflitto armato si è rivelato un potente stimolo, con il suo legato di emozioni e ragionamenti per il 

bene dell’umanità tutta; uno scenario che anche l’arte cerca a suo modo di interpretare ed esprimere. 

Ad esempio, Pablo Picasso per denunciare e commemorare la strage di Guernica realizza un dipinto 

immenso, per dimensioni e qualità espressiva, forse il suo più grande capolavoro, e per la prima volta 

si schiera apertamente contro il Generale Francisco Franco. 

Guernica è concepita come un manifesto universale contro la forza cieca delle guerre e la scelta del 

monocromo rende evidente la tematica luttuosa.  

- La retorica sulla Grande Guerra risente certamente anche a livello letterario di un contesto molto 

specifico nel quale si inserivano tutte le azioni belliche del periodo. La cultura letteraria europea, e in 

particolare quella italiana del primo decennio del Novecento, furono infatti largamente influenzate 

dalla cosiddetta filosofia dell'azione, una corrente filosofica eterogenea che convergeva però 

nell'esaltazione del volontarismo, del vitalismo e dell'attivismo.  

 

-In Italia la figura più emblematica di questo clima culturale fu quella di Gabriele D'Annunzio (1863-

1938) che, dopo aver incarnato il ruolo di esteta decadente, si trasformò in cantore letterario del 

superuomo di Nietzsche, interpretandolo però superficialmente come l'individuo superiore capace di 

imporsi e dominare la massa. 

      RICORDIAMO: (8 settembre 2013)"Un'altra via è possibile" dice con fermezza Papa Francesco 

rivolto alle migliaia di persone riunite in Piazza S. Pietro. Un appello per la pace raccolto in ogni 

angolo della terra, ma che il G20 non ha saputo ascoltare. Perché la pace nel mondo è ancora lo 

spazio fra una guerra e l'altra. Talvolta anche per il pacifismo.   

                                                                                                                           di Michele Nardelli  

 

https://www.studenti.it/topic/pablo-picasso.html
https://www.studenti.it/topic/prima-guerra-mondiale.html
https://www.studenti.it/topic/gabriele-d-annunzio.html
https://www.studenti.it/topic/friedrich-nietzsche.html
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-Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, 

il candidato delinei un proprio progetto che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue 

competenze tecnico-artistiche. Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo di 

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

congeniale e progetti un’opera grafico- pittorica illustrandone il percorso ideativo. In fase progettuale il 

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

dovrebbe essere collocata. 

 

Si richiedono i seguenti elaborati: 

• Schizzi preliminari, bozzetti e prove di colore con annotazioni; 

• Progetto esecutivo con misure dell’opera  

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

• Relazione illustrativa con specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, 

del luogo prescelto per accoglierla. 
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

Prof.ssa Giuseppina Adamo 

Brevi testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

di cui all’art. 17 comma 1 punto b dell’O.M. del 16/05/2020 

 

 

Giacomo Leopardi:  

- dai Canti: L’infinito, A se stesso 
 

Giovanni Verga:  

- da Vita dei campi: estratto dalla novella La lupa 
 

Giovanni Pascoli: 

- da Myricae: Novembre, Il lampo 

- dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

Gabriele D’Annunzio: 

- da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

Italo Svevo: 

- da La coscienza di Zeno: estratto dal brano Il fumo 
 

Luigi Pirandello: 

- dalle Novelle per un anno: estratto dalla novella Il treno ha fischiato 

Giuseppe Ungaretti: 

- da L'allegria: I fiumi, San Martino del Carso, Veglia 
 

Umberto Saba: 

- da Il Canzoniere: Città vecchia 
 

Eugenio Montale: 

- da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato 
 

Salvatore Quasimodo: 

- da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 
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Foglio firme del Consiglio di Classe 

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano Adamo Giuseppina  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Storia Adamo Giuseppina  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Storia dell’Arte Zagone Maria Teresa  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Matematica Galli Sergio  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Fisica Galli Sergio  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Inglese Orlandi Mariateresa  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Filosofia Passalacqua Fabrizio 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Scienze Motorie e Sportive Calzona Fabrizio 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Religione Trevia Barbara  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Sostegno Randone Francesca 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Discipline Progettuali 

Architettura  e Ambiente 
Bevacqua Cosimo  

Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Laboratorio di Architettura Ciancio Antonio  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

DISCIPLINE GRAFICO-PITTORICHE 

Discipline Progettuali 

Grafico-Pittoriche 
Baratta Antonina 

Presa visione tramite Bacheca di Argo 

Laboratorio Grafico-Pittorico Baratta Antonina  
Presa visione tramite Bacheca di Argo 
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Foglio firme degli Studenti 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME FIRMA 

01  BARBERI ISAIAS 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

02 CURRO’ SALVATORE DOMENICO 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

03 FERRARA GIANLUCA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

04 PASQUA MARTINA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

05 TUCCIA MIRIAM 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 
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Foglio firme degli Studenti 

INDIRIZZO GRAFICO- PITTORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME E NOME FIRMA 

01 BARBERI ASIA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

02 CUCINOTTA VINCENZA CLARISSA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

03  CUPPARI DENISE 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

04 DULONGBINTE NOELLE 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

05 GALLETTA LUCREZIA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

06 GUARNERA MARIA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

07 IANNELLI FRANCESCA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

08 PANZERA LOUISIANA 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 

09 SANTORO FILIPPO 
Presa visione tramite Bacheca di Argo 


