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CONTENUTI DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 Presentazione della Classe 

 Docenti del Consiglio di classe  

 Studenti della classe  

 Profilo della classe  

 Verifica e valutazione dell’apprendimento in presenza e a distanza – DDI 

 Percorsi di Educazione civica (ai sensi art. 10 commi 1e 2 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 Percorsi CLIL.(ai sensi art.10 comma 1 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento(ai sensi art.10 comma 2 dell'O.M. n.65 del 
14/03/2022) 

 Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’a.s.2021/2022  

 Documenti a disposizione della Commissione 

 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e loro rapporto interdisciplinare (art 22 commi 3 e 5 
dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 Conoscenze disciplinari e sussidi didattici utilizzati  

 Griglia di Valutazione della Prima prova scritta:  

 Criteri, strumenti di valutazione adottati, obiettivi raggiunti, in ordine alla 
predisposizione della “Seconda prova scritta” di cui all’art. 20 commi 1 e 2 
dell'O.M. n.65 del 14/03/2022 

 Griglie di valutazione della Seconda prova scritta di cui all’art. 20 comma 4 
dell'O.M. n.65 del 14/03/2022: Architettura ed Ambiente; Arti Figurative.   

 Griglia di valutazione della prova orale (Allegato A dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 Testi delle simulazioni delle prove scritte 

 

  



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE DISCIPLINA/E  

CONTINUITÀ DIDATTICA 
(nel Triennio - SI/NO) 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 
CARRIERO Grazia Laboratorio della figurazione** SI SI SI 

DADDARIO Giuseppe  Attività Alternativa; 
Educazione Civica 

NO SI SI 

GIANNOTTA Antonio Scienze motorie NO SI SI 

LATORRATA Rosanna Discipline progettuali grafico-pittoriche** NO NO SI 

MASTRANGELO Maria Religione  SI SI SI 

MASTRIA Stefania Lingua straniera (Inglese) NO NO SI 

MIGNOGNA Loredana Discipline progettuali* SI SI SI 

MONGELLI Lennj Letteratura italiana NO NO SI 

NUZZI Claudia Sostegno NO NO SI 

RUBINO Cosimo Laboratorio di Architettura e Ambiente* SI SI SI 

SCARCIA Antonio Matematica; 
Fisica 

SI SI SI 

SILVESTRI Sandra Storia dell’Arte SI SI SI 

SPORTELLI Vanessa Storia; 
Filosofia 

NO NO SI 

(*) indirizzo Architettura e Ambiente 

(**) indirizzo Arti Figurative 

 

Coordinatore di classe: Prof. Cosimo Rubino 

  



 

 

Composizione della classe Indirizzo 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Storia del triennio conclusivo del corso di studi - Partecipazione al dialogo educativo) 

 

 

La classe V sez. F  è una classe articolata nei due indirizzi di Architettura ed Ambiente e Arti Figurative; gli studenti 
condividono gli stessi docenti per le discipline comuni, ma si ripartiscono in due gruppi indipendenti nelle discipline 
di indirizzo. 
Nel corso del triennio il gruppo classe ha modificato la sua composizione, sia dal punto di vista dei discenti che dei 
docenti. I gruppi di studenti che afferiscono ai due indirizzi nell’anno in corso presentano una numerosità appena 
maggiore per le Arti Figurative. 
Sul piano disciplinare il gruppo classe ha mostrato un comportamento corretto ed equilibrato, rispettoso delle regole 
scolastiche e mediamente coeso nell’ambito delle dinamiche socio-emotive.  
Tutti gli studenti seguono la programmazione curriculare (relativamente al proprio indirizzo). Sul piano didattico, il 
gruppo-classe ha evidenziato – in termini generali - una accettabile partecipazione al dialogo educativo e alle 
iniziative didattiche he sono state accolte, tuttavia, con interesse diverso. Il livello complessivo di partenza è 
risultato essere variegato, sia nella preparazione di base che nei ritmi di apprendimento anche in relazione al 
significativo periodo pregresso svolto in modalità a distanza. I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi si sono - 
di conseguenza - rilevati eterogenei e rapportati ai loro prerequisiti,  alle loro capacità di rielaborazione e di 
operare collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo scolastico. I risultati 
raggiunti riflettono, oltre al diverso impegno profuso da ciascuno, anche le inclinazioni personali.  
 
Complessivamente si possono distinguere all’ interno della classe: 
 un primo gruppo, riguardabile su un livello avanzato, che nel corso del triennio ha mostrato più assiduità 

nella frequenza, nella partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, è riuscito a raggiungere 
con sicurezza gli obiettivi programmati in tutte le discipline, sviluppando una apprezzabile capacità di 
ragionamento intuitivo e di osservazione; 

 un secondo gruppo, il più numeroso, si colloca a livello intermedio avendo necessitato di tempi più lunghi 
per interiorizzare le conoscenze e per maturare e utilizzare le competenze operative, ottenendo tuttavia 
risultati mediamente positivi nel corso dell’anno scolastico; 

 un terzo gruppo ha evidenziato nel corso delle attività didattiche (sia in presenza che nelle attività a distanza, 
secondo il piano dei recuperi della frazione oraria)  difficoltà in alcune discipline e livelli non costanti di 
partecipazione. Il livello globale conseguito, in virtù delle opportune sollecitazioni da parte dei docenti e delle 
strategie di recupero attuate nel corso del triennio, è da ritenersi al più essenziale ovvero di base. 

 
Nel complesso, come sovente si registra nel Liceo Artistico,  gli alunni hanno evidenziato un maggiore 
coinvolgimento nelle discipline di indirizzo che hanno una fondamentale componente laboratoriale. Non mancano, 
tuttavia, situazioni individuali di particolare  distinzione  in tutte le discipline rilevate con costanza per l’intero anno 
scolastico.   
 
Lo svolgimento dei programmi è stato caratterizzato da una rimodulazione degli obiettivi formativi in tutte le 
discipline per adeguarsi ai ritmi degli studenti nel quadro della ripresa della fruizione delle lezioni in presenza. 
In termini generali, i rapporti con le famiglie sono stati nel complesso regolari. Per gli obiettivi medi prefissati e 
raggiunti in ogni singola disciplina, nonché contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo e le 
verifiche effettuate, si rimanda agli schemi individuali allegati. 

 
 

 
  



 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
IN PRESENZA E A DISTANZA* 

Strumenti di misurazione, valutazioni e  
verifiche per periodo scolastico 

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento  

Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI 

Credito scolastico 

Cfr.  fascicoli studenti. 
Si fa riferimento al Documento Unitario sulla 
Valutazione d’Istituto e successive integrazioni 
e deroghe riferite alla DDI.  
Il credito sarà aggiornato in base all’Allegato C 
Tabelle 1 O.M. n.65 del 14/3/2022 

 
(*) nell’ambito del piano di recupero della frequenza per la riduzione dell’orario scolastico al mattino 



 

Il Consiglio di classe, in base a quanto previsto nel PTOF, nel Curricolo di Istituto, nelle 
progettazioni dipartimentali e nella progettazione coordinata di classe, ha realizzato i seguenti 
percorsi trasversali di Educazione civica, secondo un insegnamento modulare distribuito nelle tre 
parti dell’anno scolastico (trimestre, primo bimestre e secondo bimestre) e scandito in tre UDA, 
come riassunto nella seguente tabella. 
 
 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

(ai sensi della Legge n.92 del 20/08/2019) 

NUCLEI CONCETTUALI Titolo del percorso Discipline 
coinvolte 

Compito di realtà prodotto al 
termine dell’ a.s. 2021/22 

COSTITUZIONE UDA n.1: Costituzione, diritto, 
legalità e solidarietà; 

Italiano 
Filosofia 
Storia 
Religione 
Scienze 
motorie  

Laboratorio (walkspace) 
degli studenti 

 
Motus animae loci 

(Tara Lab) 
 

(Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio) 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
UDA n.2:  Sviluppo 
sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del 
territorio; 
 

Diritto 
Laboratori 
Discipline 
progettuali 
Fisica 
Storia 
dell’arte 

CITTADINANZA DIGITALE UDA n.3: Tecnologia e 
Società 

Italiano 
Diritto 
Inglese 

.  
 

PERCORSI C.L.I.L 
 

CLIL Modulare nella Disciplina  di Fisica 
(cfr. scheda disciplinare) 

 
 

Titolo dei percorsi Note 
Electromagnetic Induction svolta 
Electromagnetic Waves svolta 
About Quantum Physics Da svolgere  alla data del 15/5 
 



 

PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER     
L’ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)* 

Relazione sintetica a cura del tutor PCTO  
Prof.ssa Loredana Mignogna 

 
 
PRIMA ANNUALITÀ’ A.S. 2019/2020 
A causa dell'emergenza sanitaria ed il conseguente lockdown non è stato possibile mettere in campo alcuna azione.  
 
SECONDA ANNUALITÀ’ A.S. 2020/2021  
La classe ha avviato il suo Percorso Per Le Competenze Trasversali e Per l’orientamento, a partire dal quarto anno di studio, con il progetto 
“Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, svolto in collaborazione con la ditta LATHORA’ s.r.l.s.  L’esperto aziendale, dott.ssa Rosaria 
Latorraca, ha introdotto gli argomenti teorici riguardanti tutto il percorso: MIC-un ministero per la Tutela Patrimonio Culturale - Cesare Brandi - 
l'affresco - diagnostica la tecnologia per l'arte - la chimica a servizio dell'arte - pulitura  - l'arte della sicurezza - DPI  - Beni Culturali in 
sicurezza - normativa per una ditta individuale - Restauro Architettonico - la memoria del Sacro. 
Nel corso della prima annualità del PCTO gli studenti e le studentesse della classe hanno svolto:   

 4 ore di formazione iniziale sulla sicurezza: piattaforma ANFOS; 
 30 ore di attività di teorica; 

A causa dell'emergenza sanitaria ed il conseguente lockdown le attività si sono svolte da remoto, conseguentemente non è stato possibile 
avviare le attività laboratoriali. Le stesse sono state rinviate all’ A.S. successivo.  
 
TERZA ANNUALITA’ A.S. 2021/2022 
Nel corso del quinto anno, gli studenti della 5^F hanno svolto due differenti percorsi:  
nel mese di novembre 2021 hanno continuato il progetto “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, nel mese di marzo 2022 hanno 
seguito il percorso “Upcycle Coca-Cola HBC Italia”.   
 
Il percorso “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali”, si è basato principalmente sulle attività laboratoriali. Dopo un riepilogo teorico 
sulle Chiese Rupestri, è stato fatto un sopralluogo nei siti delle cripte di Sant’Antonio Abate e di San Leonardo in Massafra, necessario per 
analizzare e fare un rilievo fotografico degli affreschi situati in questi siti, per poi riprodurne alcuni particolari. Una volta realizzate tutte le fasi 
dell’affresco si è proceduto con la simulazione del degrado per poi intervenire con il “reintegro materico” e la “reintegrazione pittorica”.  
Totale ore 35 certificate.  
 
Il percorso “Upcycle Coca-Cola HBC Italia”, è stato svolto con attività interamente a distanza- Coca-Cola HBC Italia, insieme a CONAI ed 
ai consorzi per la raccolta e riciclo di plastica (COREPLA), vetro (CoReVE) e alluminio (CIAL), invita gli studenti a scoprire il suo impegno per 
la sostenibilità e ad approfondire l’impatto ambientale dei materiali da imballaggio, le tecnologie e le buone pratiche del loro riciclo, ma 
anche i nuovi scenari connessi alla transizione verso l’economia circolare. Il percorso formativo ha visto una prima fase di 
apprendimento in e-learning e da una seconda fase operativa di Project Work. Ogni studente ha prodotto un elaborato creativo, che 
lo ha portato a riflettere sui temi affrontati nell’e-learning e a progettare concretamente un packaging, che risponda alla necessità di 
ottenere un basso impatto ambientale nel suo intero ciclo di vita.  Totale ore 26 certificate.  
 
Nel corso di quest’anno scolastico, inoltre, poiché l’evoluzione dell’emergenza sanitaria non ha permesso una didattica in presenza, gli 
studenti hanno seguito gli incontri con le varie Università in modalità a distanza seguendo un calendario predisposto dalle docenti referenti 
dell’attività di Orientamento per un totale di 13 ore . 
 
 
 
 
 
 
(*) La documentazione relativa alle attività di stage in azienda è parte del plico a disposizione della Commissione 
d’Esame.  



 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Progetti ed esperienze di 
ampliamento curriculare 

- Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio: Laboratorio 
(walkscape) degli studenti denominato  Motus Animae 
Loci (Tara Lab) 

- 10.2.2A - FSEPON - PU- 2021- 236  Crea...AMo PAINT 
esperto. prof.ssa Maria Grazia Carriero 

- 10.2.2A - FSEPON - PU- 2021- 236 CRea... Amo Sculpt 
esperto. prof. Gabriele Benefico  

 
Partecipazione a 
manifestazioni culturali e 
incontri con esperti 
in orario scolastico ed 
extrascolastico 
 
 

- GIORNATA DEL CONTEMPORANEO Tema: Nuovo 
Rinascimento, il futuro che vorrei! 

- PREMIO BIENNALE DI RETE DERUGGIERI PER L’ARTE 
CONTEMPORANEA - Tema suggerito: Il mio mondo tra sogno 
e realtà. 

- GIORNATA DELLA MEMORIA. 
 

Altre attività 
(Olimpiadi, concorsi e 
competizioni di vario genere) 
 

 

- Allestimento in presenza dell’Istituto per gli open day 
- concorso Balcone fiorito 2022, "Bellezza e sostenibilità".   
- Progetto di interscambio culturale Italia Russia "L'arte la 

bellezza, la pace: Sadkò sulle strade della Puglia di Svjatoj 
Nikolas". 

 
 

Attività di Orientamento 
(incontri in presenza e/o a 
distanza) 
 
 
 

- Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 
(PCTO). 

- Orientamento in uscita (cfr. tabella a seguire) 
 

 
  



 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO IN USCITA a. s. 2021-2022 SEGUITI DALLA CLASSE 5F 
 

22/11/2021 (1 ora) 

(Incontri tenuto a distanza) 

Presentazione del progetto- linee guide operative- indicazioni per 
una scelta consapevole 

Prof.ssa Mastrangelo 
Maria 

17/12/2021 (2 ore) 

(Incontri tenuto in presenza) 

Incontro di orientamento professionale Nicola Sammarco, regista di 
film di animazione, storyboard 
artist e fumettista. Fondatore 
della NASSE ANIMATION 
STUDIO e Animatà Academy 

17/02/2921 (1 ora e 40) (Incontri 
tenuto a distanza) 

Lezione aperta sulla Land Art – Progetto Land Art 50 “Land Art: le 
esperienze di Cantiere Evento”. 

Ing. Francesco Maggiore, 
presidente della 
Fondazione Dioguardi. 

21 Febbraio (3 ore) 

(Incontri tenuto a distanza) 

Incontro con “Unibas Orienta 2022”. 

Presentazione dell’offerta formativa dei Dipartimenti e delle scuole 
dell’Ateneo lucano, attraverso l’intervento e la testimonianza diretta di 
docenti, studenti e laureati. 

 

22 Marzo (1 ora e ½) 

(Incontri tenuto a distanza) 

Partecipazione al webinar, in differita, realizzato nell’ambito del XIX 
convegno nazionale di AlmaDiploma, dedicato al curriculum vitae 
e al colloquio di lavoro. 

 

24 Marzo (1ora e 1/2) 

(Incontri tenuto a distanza) 

Incontro con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici ”Nelson 
Mandela” di Matera: presentazione della offerta formativa e le 
opportunità professionali nel mondo del lavoro. 

 

26 Aprile (1 ora) 

(Incontri tenuto a distanza) 

Incontro con l’Istituto Tecnico Superiore “A. 
ha presentato la sua offerta formativa e le opportunità professionali nel 
mondo del lavoro. 

 

5 maggio (2 ore) 

(Incontri tenuto in presenza) 

Incontro con l’Accademia di Belle Arti di Bari per dialogare sulle 
nuove tendenze tecnologiche dell’arte contemporanea e sulle nuove 
professionalità del settore artistico. 

Direttore A.A.B.B. arch. 
Giancarlo Chielli, docente e 
storica dell’arte Maria 
Angelastri, docente e video 
artista Antonio Rollo, docente e 
fotografo Roberto Sibillano 

 
  



 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.edu.it) 

Curricolo di Istituto  
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.edu.it) 

Progettazioni coordinate di Classe con Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) 
comprensive dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica 

Documento Unitario sulla Valutazione Istituto e successivi aggiornamenti  
(pubblicazione su sito www.liceoderuggieri.edu.it) 

Schede progetto relative ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento  

Verbali scrutini 

Fascicoli personali degli alunni, inclusi PEI e PDP ove deliberati 
in Consiglio di Classe 

“Curriculum dello studente”, direttamente a disposizione 
all’interno dell’applicativo “Commissione Web” 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
NODI CONCETTUALI CARATTERIZZANTI LE DIVERSE DISCIPLINE 

E LORO RAPPORTO INTERDISCIPLNIARE 
(art.22 commi3 e 5 dell'O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 
 
 
 
 
 
“La predisposizione dei materiali, di cui all’art.22 commi 3 e 5, che saranno proposti ai candidati in 
sede di colloquio orale,tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto. Il suddetto 
materiale sarà costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema e 
sarà finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 
del loro rapporto interdisciplinare”.  
 
Alla luce di quanto discusso nel Consiglio di classe tenutosi il 15 novembre 2021, per la classe 
5^sez F si è deliberato di individuare i seguenti nodi concettuali a cui la sottocommissione potrà 
ispirare la scelta dei suddetti materiali in vista del colloquio orale. 
 
 
 

NATURA,  

SPAZIO e TEMPO,  

COSCIENZA,  

BELLEZZA,  

VELOCITA’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
  



 

 

MATERIA: LETTERATURA ITALIANA   CLIL  
 X NON CLIL 

DOCENTE: MONGELLI LENNJ Ore settimanali:4 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Al cuore della Letteraturadi Carnero e Iannaccone, Ed. Giunti 
La Divina Commedia di Francesco Gnerre, Ed. Dea Scuola 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 
Il programma di Letteratura italiana consta nello studio della società dalla seconda metà dell’Ottocento sino ai giorni nostri, tramite 
l’analisi di periodi storici, di movimenti artistici e culturali e di autori che hanno interpretato le complessità e le varie sfaccettature 
della società a loro contemporanea.  
 
Autori e movimenti letterari del secondo Ottocento: Giosuè Carducci, Scapigliatura, Verismo, Giovanni Verga, Decadentismo, 
Charles Baudelaire, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio. 
 
Autori e movimenti letterari del primo Novecento: Italo Svevo, Luigi Pirandello, Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi, 
Giovanni Papini, Giuseppe Ungaretti , Umberto Saba, Bertold Brecht, Salvatore Quasimodo, Primo Levi, Italo Calvino. 
 
Autori e movimenti letterari del secondo Novecento: Neorealismo, Pier Paolo Pasolini, Leonardo Sciascia. 
 
La disciplina prevede anche un corso monografico sull’opera della Divina Commedia di Dante Alighieri, per il quale sono stati 
analizzati canti scelti dalla docente:  
Canti I-III-VI-XI- XII- XV-XVI-XXIV.  
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
X        Lezione frontale 

          X        Lezione partecipata 
 Webinar 
X        Videolezione 
X        GSuite-Classroom  
 Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
X        Discussione guidata  

XSimulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 
 

 
          X       Prova scritta  
          X       Colloquio  
XInterventi da banco 

 Prove strutturate 
X        Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
XSimulazione 
 Modulo Google 
X       Documenti in formato digitale 
 Altro/i (specificare) 
 

 
          X       Testo/i di adozione 

 Biblioteca  
X        Risorse documentali a stampa  

          X        Risorse documentali su Rete 
          X       Audiovisivi 

 Software didattico / applicativo 
X        Registro elettronico 

          X        Piattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
 

 
 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 

In questo anno scolastico 2021-2022 la classe V F è stata a me affidata per lo studio della Letteratura italiana. Si sono instaurate 
buone dinamiche relazionali che sono funte da terreno fertile per la didattica. Da entrambe le parti c’è stata la volontà di ampliare e 
modellare i propri stili di insegnamento e di apprendimento per avviare un percorso fecondo. Queste condizioni, però, non sono 
durate a lungo dato che la classe ha iniziato un percorso altalenante di studio e di impegno per cui i risultati raggiunti sono stati, 
solo in parte, congruenti con quelli prefissati anche a causa del tempo a disposizione che si è ridotto notevolmente in seguito ai 
numerosi impegni che hanno visto i ragazzi protagonisti di una scuola attiva e di una didattica .  

A partire dal 2012 i risultati della ricerca didattica ci suggeriscono, per l’appunto, di utilizzare un approccio laboratoriale nel metodo 
didattico. Spesso le nostre attività sono finalizzate alla realizzazione del prodotto e non del processo e la scrittura è diventata un 
esercizio scolastico fine a se stesso, senza uno scopo pratico ma oggi sappiamo che la scrittura è un processo e come tale aiuta la 
consapevolezza e il percorso di crescita. Per questo motivo, sin dalla compilazione della Programmazione iniziale, è stato previsto 
un LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA da espletare durante l’intero anno scolastico per lo sviluppo o il potenziamento 
delle abilità di lettura e scrittura. Per l’acquisizione dell’abilità di scrittura, l’intera classe, ad accezione di un numero esiguo di 
ragazzi, presenta importanti difficoltà nell’elaborazione del pensiero scritto sia ai fini argomentativi che ai fini logico-sintattici. Sono 



 

evidenti carenze lessicali e discorsive, probabilmente aggravate da due anni di didattica a distanza e dalla relativa mancanza 
dell’esercizio della scrittura. A cadenza mensile, sono stati somministrati testi di verifica formativa e sommativa, sulla scorta delle 
tre tipologie di testi previste per la Prima prova dell’esame di Stato,  per permettere lo sviluppo delle capacità di cui sopra. Per la 
valutazione scritta sono state prese in considerazioni le prove sommative svolte.  

Nella valutazione orale si è tenuto di diversi fattori: in primis le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate in itinere ma 
accanto a questi parametri hanno assunto un peso rilevante la partecipazione attiva con interventi spontanei e guidati dalla docente 
durante le lezioni che fa parte delle  competenze comunicative, logico argomentative e culturali fondamentali per organizzare e 
motivare un ragionamento e la puntuale consegna dei compiti assegnati come i testi scritti che consentono di sviluppare la 
competenza testuale sia nella comprensione sia nella produzione. 

Sono state svolte in aula, all’occorrenza, lezioni di riepilogo collettive su alcuni argomenti pregressi e poco assimilati. Così come la 
formazione di gruppi di lavoro o di attività di peer to peer in coppia per il recupero delle lacune e l’assegnazione di compiti orientati 
al consolidamento e rinforzo delle abilità.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 
 
COMPETENZE  
 

Competenza alfabeticafunzionale. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Riconoscere i temi distintivi della cultura del secondo Ottocento, del primo Novecento e del secondo Novecento. 
Cogliere i problemi legati allo studio della Storia del secondo Ottocento, del primo Novecento e del secondo Novecento e metterli in 
relazione con le forme della cultura e della letteratura del tempo.  
Riconoscere le differenze tra i movimenti culturali e letterari studiati anche tramite le tecniche narrative e le strategie formali.  
Riconoscere le caratteristiche dei generi letterari.  
Cogliere i motivi tipici della poesia dei periodi su elencati e i grandi temi trattati dagli esponenti della Letteratura attraverso i tratti 
caratteristici degli stili degli autori.  
Leggere e interpretare testi di autori scelti.  
 
CONOSCENZE 
La programmazione è stata svolta in maniera quasi completa. 
Le conoscenze acquisite tramite lo studio dei contenuti sono quelle di sotto elencate. 
 
Conoscere le specificità del secondo Ottocento sul piano storico, politico, artistico e culturale con generi e luoghi della cultura. 
Conoscere i tratti essenziali del secondo Ottocento tramite l’analisi della poetica della Scapigliatura, i principali aspetti del Verismo 
italiano, del Decadentismo con le ramificazioni del Simbolismo ed Estetismo.  
 
Conoscere le specificità del primo Novecento sul piano storico, politico, artistico e culturale con lo studio dei generi narrativi e 
poetici e dei fenomeni più importanti del periodo come il Futurismo, la crisi dell’oggettività, il disagio della civiltà, l’Ermetismo.  
Conoscere le caratteristiche essenziali della produzione letteraria in prosa ed in poesia del periodo relativo alle due Guerre 
Mondiali, al fenomeno della Resistenza italiana e della Shoah.  

 
Conoscere le specificità del secondo Novecento sul piano storico, politico, artistico e culturale attraverso lo studio della cultura di 
massa, del ruolo sociale delle ideologie politiche, del fenomeno della globalizzazione.  
 
ABILITA’ 
 

In questo ambito rientra il LABORATORIO DI SCRITTURA che prevede lo sviluppo delle abilità essenziali di lettura, ascolto e 
scrittura e stimola l’esercizio della pianificazione delle fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione per 
l’elaborazione di un testo coerente e coeso sia esso un testo espositivo, un testo interpretativo o espositivo-argomentativo.  

  Le abilità sviluppate sono le seguenti anche se in forma e qualità differenti, a seconda di ogni allievo, in base alle proprie 
caratteristiche di apprendimento e di applicazione allo studio.  

 Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

 Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti: tenere una relazione, un rapporto, una comunicazione in 
pubblico 

 Formulare un’ipotesi e sviluppare una tesi 



 

 Analizzare in modo autonomo testi scritti di tipo espositivo e argomentativo 
 Analizzare testi scritti letterari individuandone caratteristiche formali e tematiche anche in rapporto al contesto storico-

letterario 
 

 Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi e alle culture di riferimento e all'evoluzione della lingua 
 Produrre testi di adeguata complessità in relazione ai contesti e ai destinatari 
 Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni 
 Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo temi, idee ed argomenti (storico-giuridici, linguistico 

- letterari e artistici della tradizione europea e mondiale) 

 Confrontare gli aspetti significativi della cultura italiana e quella di altri popoli in prospettiva interculturale per valorizzarne le 
differenze 

 Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria ed artistica italiana ed europea formulando anche 
motivati giudizi critici 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti pertinenti ed efficaci tra la lingua italiana e altre lingue moderne e 
antiche 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazioneedella comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 
 

  



 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE   CLIL  
 X NON CLIL 

DOCENTE: PROF.SSA STEFANIA MASTRIA Ore settimanali:3  
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Deborah Ellis, White spaces, 2nd volume, Loescher 
Altri testi usati: Piazzi, Tavella Layton, Performer B2, Zanichelli  
Clegg, Orlandi, Art today, Zanichelli 
 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 
General English 
Reading comprehension 

1) London A literary tour 
2) Friends can shapeyour life 
3) The kindness of strangers 
4) The new economy 
5) Intellectualpropertytheft: isit a crime? 
6) Sustainabledevelopment 
7) More than just a festival 
8) How to regulateartificial intelligence 
9) A sporting brain 
10) 91 % of plasticisn’trecycled 
11) Startups 
12) Word up 

Listeningcomprehension 
1) People talkingaboutrelationships 
2) A woman travelling for her job 
3) A radio programme on how to be successful in business 
4) Two people talkingabout graffiti 
5) A youg woman talkingaboutherexperience in a conservation project 
6) People talkingaboutdifferent entertainment options 
7) An interview with a technologyexpert 
8) A sportsjournalisttalkingaboutdanger in sports 
9) A teachertalking to a class aboutmicroplasticcontamination 
10) Teenagemillionairestalkingabouthowthey made their money 

Vocabulary – grammar – speaking and writing 
- How to give personal detailed information 
- Phrasalverbs 
- Presentperfectsimple vs presentperfectcontinuous 
- Travelling 
- The crime scene 
- How to write an essay 
- How to compare twophotos of travelling 
- Pastperfectsimple and pastperfectcontinuous 
- Job opportunities 
- Future tenses 
- Thinking about a future career 
- How to write a formalletter 

Literature 
- Some hints on Romanticism 
- John Keats’ life 
- Ode to a Grecianurn 
- Early and late Victorian Age 
- The Victorian Compromise 
- The Victorian novel 
- The Victorian poetry 
- Aestheticism and decadence 



 

- The Victorian drama 
- Charles Dickens’ life 
- David Copperfield 
- Robert Louis Stevenson’s life 
- The strange case of Dr jekyll and Mr Hyde 
- OscardWilde’s life 
- The picture of Dorian Gray 
- The first half of the 20th century 
- Thomas Stearns Eliot’s life 
- The Waste Land 
- James Joyce’s life 
- Eveline – from Dubliners 
- Virginia Woolf’s life 
- Mrs Dalloway 
- George Orwell’s life 
- NineteenEighty-four 
- Modern and contemporary times: the Fifties, the Sixties and the Seventies 
- Samuel Beckett’s life 
- Waiting for Godot 

 
Art in the 20th century 

- The EuropeanAvant- Garde: Cubism and Futurism 
- Cubism 
- Lesdemoiselles d’Avignon By Pablo Picasso 
-  

Still To do  
- Abstract art 
- Cossacks by Wassily Kandinsky 
- Piet Mondrian and Ben Nicholson 
- Surrealism: from Giorgio De Chirico to Salvator Dalì 
- The persistance of memory by Salvator Dalì 
- Art in the post-war years: Abstract expressionism 
- Jackson Pollock 
- Mark Rotko 
- Pop art and Andy Warhol 
- Minimalism – Conceptual art – Neo-realism 

Citizenship 2 h  : 
The Global Goals : Goal 9 
 
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
X        Lezione frontale 

          X       Lezione partecipata 
 Webinar 
 Videolezione 
X        GSuite-Classroom  
 Metodo induttivo  
XLavoro di gruppo  
 Discussione guidata  
 Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 
 

 
X        Prova scritta  
X        Colloquio  

XInterventi da banco 
 Prove strutturate 
X        Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Modulo Google 
Documenti in formato 
digitale 
Altro/i (specificare) 
 

 
X       Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
 Risorse documentali a stampa  
 Risorse documentali su Rete 
 Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 
 Registro elettronico 
X        Piattaforma GSuite 

XAltro :Google presentation 
 

 
 



 

  



 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 
 
Conoscenze  
Conoscenze discrete nelle linee essenziali della letteratura inglese, degli autori e dei movimenti artistici più significativi del XIX e del XX secolo. 
 
Competenze 
Competenza nel riconoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. 
Competenza nell’utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi in base al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento. 
Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e comunicare. 
 
Capacità 
Capacità di comprendere le idee principali di autori, movimenti letterari ed artistici o qualsiasi altro testo di cultura generale. 
Capacità di produrre testi chiari e dettagliati su differenti argomenti. 
 

  



 

 
 

MATERIA: FILOSOFIA □ CLIL  
X      X NON CLIL 

DOCENTE: VANESSA SPORTELLI Ore settimanali:  
2 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE:  LA RETE DEL PENSIERO 3, 
LOESCHER 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

- Il concetto di Idealismo; la differenza fra Criticismo kantiano e idealismo.  
-  Schopenhauer: il mondo come fenomeno;  il soggetto e mondo; il corpo e la volontà; il dolore e la noia. 
- Kierkegaard: la fede e la filosofia; i tre tipi etico,estetico e religioso; l’angoscia. 
- Marx: l’alienazione dell'uomo; il materialismo storico; la struttura; il Manifesto del Partito comunista; il capitale e la lotta di 

classe; la dittatura del proletariato; la rivoluzione del proletariato. 
- il Positivismo e Conte 
- Nietzsche: lo spirito apollineo e dionisiaco; la morte di Dio; l’annullamento della morale occidentale; l’oltreuomo;il 

nichilismo attivo e passivo 
- Freud e la psicoanalisi (*) 

 
 
 
 
 
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
  X Lezione frontale 
  X Lezione partecipata 
  Webinar 
  X Videolezione 
  GSuite-Classroom  
  Metodo induttivo  
  Lavoro di gruppo  
  X Discussione guidata  
  Simulazione   
  metodologia CLIL 
  Altro/i (specificare): 
 

 
  Prova scritta  
  X Colloquio  
  XInterventi da banco 
  Prove strutturate 
  Elaborati individuali  
  Elaborati di gruppo 
  Simulazione 
  Modulo Google 
  Documenti in formato digitale 
  Altro/i (specificare) 
 

 
  X Testo/i di adozione 
  Biblioteca  
  Risorse documentali a stampa  
  X Risorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
  Software didattico / applicativo  
  X Registro elettronico 
  X Piattaforma GSuite 
  Altro/i (specificare): Mappe  
 

 
 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 

La classe ha raggiunto per la maggior parte le competenze minime nella disciplina, sia per quanto riguarda gli aspetti fondamentali 
del pensiero filosofico e degli autori, sia per quanto riguarda lo sviluppo di un pensiero critico autonomo. La maggior parte, infatti, 
reduce della didattica a distanza non ha potuto acquisire un metodo di studio appropriato;  ha appreso  i nodi fondamentali del 
pensiero occidentale in modo frammentario e non ha raggiunto livelli di argomentazione e trattazione della disciplina tali da 
affrontare il nuovo anno scolastico con un bagaglio di conoscenze sedimentato abbastanza per arrivare e superare la sufficienza. Il 
lavoro della docente,quindi, si è concentrato sul recupero del metodo di studio e nel dotare gli studenti più fragili del lessico di base 
della disciplina e nel far assimilare almeno i nodi concettuali chiave della filosofia, dell’etica, della politica e della morale e 
sull’analisi e lo studio solo di determinati filosofi, dal 1700 al 1900. Il resto della classe, invece, ha raggiunto discreti e buoni livelli di 
competenze, abilità e conoscenze. In qualche caso, gli alunni seguendo letteralmente la docente nelle indicazioni sullo studio e 
seguendo con attenzione le lezioni, è riuscito a migliorare sia nella dialettica che nelle conoscenze, sviluppando una buona 
capacità critica e argomentativa e a una buona capacità nel collegare nello spazio e nel tempo, i contenuti filosofici con altre 
discipline.  

 



 

 

MATERIA STORIA □ CLIL  
X      X NON CLIL 

DOCENTE: VANESSA SPORTELLI Ore settimanali:  
2 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: SULLE TRACCE DEL TEMPO 3, 
PEARSON 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

- Il mondo all’inizio del ‘900; verso la società di massa;lo sviluppo industriale dell’Italia; i nuovi ruoli sociali; i trasporti  
- L’Italia sotto il governo Giolitti 
- La Prima guerra mondiale: dalla guerra lampo alla guerra delle trincee 
- Linee storiche fondamentali della Rivoluzione Russa 
- L’Europa tra le due guerre mondiali 
- L’ascesa del Fascismo in Italia 
- L’ascesa del Nazismo 
- La Seconda guerra mondiale (*) 
- L’Italia della Prima Repubblica e il miracolo economico (*) 

 
 

 
 
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
  X Lezione frontale 
  X Lezione partecipata 
  Webinar 
  X Videolezione 
  GSuite-Classroom  
  Metodo induttivo  
  Lavoro di gruppo  
  X Discussione guidata  
  Simulazione   
  metodologia CLIL 
  Altro/i (specificare): 
 

 
  Prova scritta  
  X Colloquio  
  X Interventi da banco 
  Prove strutturate 
  Elaborati individuali  
  Elaborati di gruppo 
  Simulazione 
  Modulo Google 
  Documenti in formato digitale 
  Altro/i (specificare) 
 

 
  X Testo/i di adozione 
  Biblioteca  
  Risorse documentali a stampa  
  X Risorse documentali su Rete 
  Audiovisivi 
  Software didattico / applicativo  
  X Registro elettronico 
  X Piattaforma GSuite 
  Altro/i (specificare): Mappe  
 

 
 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 

La classe ha raggiunto per la maggior parte le competenze minime e  nella disciplina, sia per quanto riguarda gli aspetti 
fondamentali degli eventi storici dell’Italia nel contesto europeo e internazionale, sia per quanto riguarda la capacità di trattare temi 
cruciali in modo interdisciplinare. La maggior parte, infatti, reduce della didattica a distanza non ha potuto acquisire un metodo di 
studio appropriato;  ha appreso  i nodi storici e le tematiche in modo frammentario e non ha raggiunto livelli di argomentazione e 
trattazione della disciplina tali da affrontare il nuovo anno scolastico con un bagaglio di conoscenze sedimentato abbastanza per 
arrivare e superare la sufficienza. Il lavoro della docente,quindi, si è concentrato sul recupero del metodo di studio e nel dotare gli 
studenti più fragili del lessico di base della disciplina e nel far assimilare almeno gli eventi principali e i temi storici legati all’etica, 
alla politica,alla morale . Il resto della classe, invece, ha raggiunto discreti e buoni livelli di competenze, abilità e conoscenze. In 
qualche caso, gli alunni seguendo letteralmente la docente nelle indicazioni sullo studio e seguendo con attenzione le lezioni, è 
riuscito a migliorare sia nella dialettica che nelle conoscenze, sviluppando una buona capacità critica e argomentativa e a una 
buona capacità nel collegare nello spazio e nel tempo gli eventi storici.  

 

  



 

 

MATERIA:   MATEMATICA  CLIL     NON CLIL 

DOCENTE : Antonio Scarcia Ore settimanali: 2 
 

TESTO USATO :  Bergamini et al. – Matematica Multimediale Azzurro – Zanichelli, Bologna  
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
ANALISI MATEMATICA: FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE REALE 

- Insieme dei numeri reali e proprietà 
- Sul concetto di funzione reale di variabile reale e classificazione 
- Dominio e Propietà delle funzioni; Funzioni elementari 
- Sul concetto di limite; algebra dei limiti; limiti delle funzioni razionali e risoluzione di forme indeterminate 
- Continuità e teoremi relativi (Weiestrass, T. dei valori intermedi, T. degli zeri) 
- Asintoti: classificazione, ricerca e determinazione 
- Sul concetto di derivata e sua interpretazione geometrica 
- Derivazione di funzioni razionali ed applicazione allo studio di funzione 
- Teoremi di De L'Hopital 
- Punti stazionari, massimi, minimi e flessi 
- Studio completo di funzioni razionali algebriche intere 
- Teoremi di Rolle e Lagrange (*) 
-  Estensione dello studio completo alle funzioni razionali algebriche e fratte (*) 
- Introduzione al calcolo integrale; definizione di primitiva e di integrale indefinito (limitatamente alle funzioni 

algebriche razionali intere) (*) 
 

Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
 

Non previsti 

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata  
 Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo (rif. CLIL)  
 Discussione guidata  
 Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro  

 
 Prova scritta  
 Colloquio  
 Interventi da banco 
 Prove strutturate 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo (rif. CLIL) 
 Simulazione 
 Altro/i (specificare): 

 

 
 Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
 Risorse documentali a stampa  
 Risorse documentali su rete 
 Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo: 

portale Wolframalpha.com 
 Altro/i (specificare): 

 
 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA 

 
Per la disciplina c’è stata continuità didattica con l’anno precedente. La classe si è presentata disponibile al dialogo didattico e al 
rispetto delle regole, facendo tuttavia rilevare – a fronte degli elementi di osservazione e valutazione - eterogeneità per 
l’applicazione individuale e conseguentemente per il profitto. Appaiono infatti stratificati i livelli di conoscenza (fondamenti teorici  
della disciplina, metodologie e tecniche risolutive di base) e di competenza  (applicazione puntuale e coerente di procedure e 
tecniche, comprensione e uso del linguaggio specifico) rispetto ai quali la classe si assesta mediamente  su livelli di essenzialità per 
conoscenze e competenza, con diversi casi eventualmente riguardabili come livelli minimi. Tanto si correla ad un quadro variegato 
per quanto riguarda l’organizzazione individuale del lavoro  e le capacità di approfondimento e sviluppo autonomi nonché alla 
formalizzazione nello sviluppo di catene deduttive. Va riferito, comunque, che alcune dinamiche sono apparse in crescita, associate 
a coloro che hanno assicurato con maggiore costanza impegno e partecipazione durante l’articolazione del corso 

 

 
 
  



 

 

MATERIA:   FISICA  CLIL     NON CLIL 

DOCENTE : Antonio Scarcia Ore settimanali: 2 
 

TESTO USATO :  Amaldi – Traiettorie della Fisica / Azzurro vol. 2 – Zanichelli Bologna + Altri Sussidi 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
    
   FISICA CLASSICA: CAMPI STATICI 

Elettrostatica: 
Fenomeni elettrostatici elementari - Forza di Coulomb - Campo elettrico - Flusso e Teorema di Gauss - 
Potenziale elettrico e Differenza di potenziale - Capacità e condensatori; condensatore piano; energia in un 
condensatore; connessioni serie-parallelo e capacità equivalente - Corrente elettrica - Introduzione ai circuiti in 
CC; grandezze elettriche; leggi di Ohm, leggi di Kirchhoff; legge di Joule; risoluzione di circuiti 

Magnetostatica: 
Magnetismo naturale – Leggi di  Oersted e Faraday; Legge di Ampere; Legge di Biot-Savart – Vettore B e campo 
generato da una spira e da un solenoide – moto di una carica in campo magnetico e forza di Lorentz 

 
   FISICA CLASSICA: CAMPI VARIABILI 

Induzione elettromagnetica – Legge di faraday-Neumann-Lenz - cenni sulle  onde EEMM  
 
   FISICA MODERNA 
 

Postulati della Relatività Ristretta e concetto di simulateneità relativistica; trasformazioni di Lorentz 
Dualismo onda-particella(*); interferenza degli elettroni(*)  – Ipotesi di De Broglie (*) – Principio di Indeterminazione di 
Heisemberg (*)  

 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
 

“Electromagnetic Induction” 
“Electromagnetic Waves”  
“A first introduction to Quantum Physics: electrons as waves” (*)  
 

(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 

 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata  
 Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo (rif. CLIL)  
 Discussione guidata  
 Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro  

 
 Prova scritta  
 Colloquio  
 Interventi da banco 
 Prove strutturate 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo (rif. CLIL) 
 Simulazione 
 Altro/i (specificare): 

 

 
 Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
 Risorse documentali a stampa  
 Risorse documentali su rete 
 Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo: 

portale Wolframalpha.com 
 Altro/i (specificare): 

 
 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA 
 

Sulla scorta degli elementi disponibili di osservazione e valutazione e tenuto conto della continuità didattica con l’anno precedente, 
la classe ha confermato omogeneità sul piano della disponibilità relazionale e al dialogo didattico. Sul piano dei risultati, in un 
quadro riferibile a livelli essenziali,  si rileva uno spettro più ampio di livelli di conoscenza (fondamenti teorici  della disciplina) e di 
competenza  (formalizzazione/ modellizzazione di situazioni fisiche, comprensione e uso del linguaggio specifico) unitamente ad 
alcune occasionali modulazioni dei livelli di partecipazione a livello individuale. Tali osservazioni delineano un quadro eterogeneo, 
per quanto riguarda l’organizzazione individuale del lavoro  e per le capacità di approfondimento e sviluppo autonomi, inclusa la 
capacità di saper cogliere i temi proposti in chiave interdisciplinare. Le dinamiche culturali sono apparse nel complesso costanti, 
sebbene i risultati migliori, risultano  comunque associati agli studenti che hanno assicurato maggiore costanza nell’ impegno e 
nella partecipazione per l’intero corso. Positiva è la valutazione sulle capacità di operare in gruppi coordinati 

 
 
 
  



 

 

MATERIA: STORIA DELL’ARTE  CLIL  
 X NON CLIL 

DOCENTE: SILVESTRI SANDRA Ore settimanali:3 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE I LUOGHI DELL’ARTE -DAL POSTIMPRESSIONISMO A 
OGGI-ELECTA SCUOLA- GIULIO BORA-GIANFRANCO 
FIACCADORI-ANTONELLO NEGRI 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 
POSTIMPRESSIONISMO 
Contesto storico-artistico e culturale. Poetica e visioni artistiche 
Paul Cèzanne 

- La casa dell’impiccato 
- I giocatori di carte 
- Natura morta con mele e arance 
-  I bagnanti 
-  La montagna Sainte-Victoire  

NEOIMPRESSIONISMO 
Tecnica del puntinismo e le teorie sulla mescolanza ottica di OdgenRood 
George Seurat 

-  Una domenica pomeriggio all’isola della Grande Jatte 
IL DIVISIONISMO IN ITALIA ( confronto con la tecnica del puntinismo) 
Giuseppe Pellizza da Volpedo 

- Il Quarto stato 
Paul Gauguin 
L’arte primitiva e il sintetismo 

- La visione dopo il sermone 
-  L’onda 
- I miserabili ( autoritratto) 
- Come ! Sei gelosa? 
- La Horana Maria 
- Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

Vincent Van Gogh 
- I mangiatori di patate 
- Autoritratto del 1887 
- La camera da letto 
- I girasoli 
- Autoritratto con l’orecchio bendato 
- La notta stellata 
- Campo di grano con volo di corvi  

Hanri de Toulouse-Lautrec 
- Moulin Rouge, la goulue 
- Al Moulin Rouge 

IL SIMBOLISMO 
Contesto storico-artistico e culturale. Poetica simbolista 
Gustave Moreau 

- L’apparizione 
Arnold Böcklin 

- Autoritratto con la morte che suona il violino 
- L’isola dei morti 

James Ensor 
- L’ entrata di Cristo a Bruxelles 

Edvard Munch 
- Sera sul viale  Karl Johan 
- L’Urlo 
- La puberta’ 

ART NOUVEAU 
Contesto storico-artistico e culturale. 
Hector Guimard 

- Stile metrò 
Victor Horta 

- Casa Tassel 
Pietro Fenoglio ( Liberty) 

- Villa le Fleur a Torino  e il Bow Window 
Antoni Gaudì 

- La Sagrada Familia 
- Casa Batllò e Casa Milà 

La Secessione viennese 

-  Joseph Maria Olbrich e il Palazzo della Secessione 
Gustav Klimt 

- Il fregio di Beethoven 
- Giuditta I 
- Il bacio 
- Ritratto di Adele Bloch-Bauer   
- Danae 
- Albero della vita ( casa Stoclet a Bruxelles) 

Motusanimae ( viaggio nell’arte attraverso le emozioni) 
Lettura e approfondimento del testo “Larte in sei emozioni” di Costantino 
D’Orazio .( Uda n. 2) 
AVANGUARDIE STORICHE 
 Contesto storico-artistico e culturale.Poetica e teorie.Differenze tra 
Impressionismo ed Espressionismo 
L’Arte degenerata 
Espressionismo  e  Die Brucke 
Ernst Ludwig Kirchner 

- Autoritratto da soldato 
- Cinque donne per strada 
-  Due donne per strada 
- Marzella 

Oskar Kokoschka 
-  Il ritratto di Adolf Loos 
- La sposa del vento 

Egon Schiele 
- Gli autoritratti ( confronti con la Body Art di Vito  Acconci) 
- Gli amanti  
-  La famiglia 

Espressionismo in Francia – Le Fauves  
Henri Matisse 

-  Donna con il cappello 
- Gioia di vivere 
- La stanza rossa 
- La danza 
- Le papiers dècoupès 

LA SCUOLA DI PARIGI 
Amedeo Modigliani 

- Jeanne Hébuterne con cappello 
Marc Chagall 

- La passeggiata 
IL CUBISMO 
Pablo Picasso  

- Poveri in riva al mare 
- La vita 
- Acrobata e giovane arlecchino 
- Le demoiselles d’Avignon 
-  Ritratto di Ambroise Vollard 
- Donna con il ventaglio 
- Natura morta con sedia impagliata 
- Donne che corrono sulla spiaggia 
- Guernica 

IL FUTURISMO 
 Contesto storico- artistico e culturale. 
Tamara De Lempicka (Art Dèco) 

- Autoritratto nella Bugatti verde 
Umberto Boccioni 

- Rissa in galleria 
- La città che sale 
- Forme uniche della continuità nello spazio 

Giacomo Balla 



 

- Bambina che corre sul balcone 
- Dinamismo di un cane al guinzaglio 
- Velocità astratta + rumore 

Antonio Sant’Elia 
La citta’ nuova (confronto con architettura Hi-Tech di Norman Foster) 
ASTRATTISMO   
Contesto storico-artistico. Poetica e teorie sul colore e sulle forme 
DerBlaue Reiter (Il cavaliere azzurro) 
Vassily Kandinsky  

- Acquerello senza nome 
- Composizione VI 
- Composizione VII 
- Composizione VIII 
- Alcuni cerchi 

Piet Mondrian ( Neoplasticismo - De Stijl) 
- Albero rosso 
- Molo e oceano 
- Composizione II 
- Broadway Boogie-Woogie 
- Casa  Schroder - Sedia  rossa e blu 

LA METAFISICA 
Contesto storico-artistico e culturale. Poetica e riferimenti filosofici 
Giorgio De Chirico 

- L’enigma dell’oracolo 
- L’enigma dell’ora 
- Le muse inquietanti 

DADA 
Contestostorico-artistico e culturale.Il nuovo concetto di opera d’arte: il 
Ready-made 
Marcel Duchamp  

- Ruota di bicicletta- Lo scolabottiglie 
- Fontana 
- L.H.O.O.Q 

IL SURREALISMO 
Contestostorico-artistico e culturale. Poetica e tendenzeartistiche 
Renè Magritte 

- Gli amanti 
- Il tradimento delle immagini 
- Golconda 

Salvator Dalì 
- La persistenza della memoria 
- La crocifissione 

IL MOVIMENTO MODERNO 
Architettura funzionalista 
Walter Gropius 

- Bauhaus 
Ludwig Mies van der Rohe 

- Padiglione del 1929 a Barcellona 
- Villa Tugendhat a Brno 

Charles-Edouard Le Corbusier 
- Villa Savoye 
- Unite’ d’Habitation 

Architettura organica 

Frank Lloyd Wright 
- Guggenheim museum di New York 
- La casa sulla cascata 

Architettura della ricostruzione del dopoguerra 
Gio Ponti 

- Grattacielo Pirelli a Milano 
Tadao Anto 

- La chiesa della luce 
Gae Aulenti 

- Museo d’  Orsay di Parigi 
Oscar Niemeyer 

- Il palazzo di vetro dell’Onu a New York 
JornUtzon 

- Il Palazzo dell’opera di Sydney 
Architettura Hi-Tech 
Renzo Piano 

- Il Centro Pompidou a Parigi  
Architettura decostruttivista 
 Frank O. Gehry.  

- Guggenheim di  Bilbao 
- La casa danzante di Praga 

Zaha Hadid 
- Il Maxxi di Roma 

Stefano Boeri 
- Il bosco verticale di Milano 

L’ARTE DAGLI ANNI TRENTA AGLI ANNI SESSANTA 
Contesto storico-artistico e culturale. Il concetto si fa arte 
Il Realismo americano 
Edward Hopper 

- I nottambuli 
- La finestra d’albergo 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO   
Jackson Pollock : l’action painting e  il dripping  

- Pali blu 
Mark Rothko: color field Painting 

- La Rothko Chapel 
INFORMALE 
Alberto Burri 

- Il grande cretto nero 
LO SPAZIALISMO 
Lucio Fontana 

- Concetto spaziale.Attese 
POP ART 
Andy Warhol 

- Campbell’ssoupCans 
- Marylin 

STREET ART O GRAFFITI ART( GRAFFITISMO) 
Keith Haring 

-  Senza titolo 1982 ( MOMA) 
- Tuttomondo 

VIDEO ART 
Bill Viola 

- Emersione 2002 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
x Lezione frontale 
 x Lezione partecipata 
x Webinar 
Videolezione 
x GSuite-Classroom  
x Metodo induttivo  
x Lavoro di gruppo  
x Discussione guidata  
Simulazione   
metodologia CLIL 
Altro/i (specificare): 

 
 

 
x Prova scritta  
x Colloquio  
x Interventi da banco 
x Prove strutturate 
x Elaborati individuali  
x Elaborati di gruppo 
Simulazione 
Modulo Google 
x Documenti in formato digitale 
Altro/i (specificare) 

 
 

 
 

x Testo/i di adozione 
Biblioteca  
x Risorse documentali a stampa  
x Risorse documentali su Rete 
Audiovisivi 
Software didattico / applicativo 
x Registro elettronico 
x Piattaforma GSuite 
Altro/i (specificare): 
 

 



 

 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 

 
La classe è formata da alunni  con buone  potenzialità , alcuni  particolarmente motivati e impegnati, hanno raggiunto un  
discreto  livello di conoscenze e capacità di rielaborazione e una discreta  autonomia sia nell’organizzazione del lavoro sia 
nello studio individuale. Altri invece non hanno sfruttato appieno le proprie potenzialità, impegnandosi solo 
superficialmente e non rispondendo in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. Gli obiettivi al momento 
conseguiti sono diversi e rispecchiano l’eterogeneità del livello di partenza e dell’impegno individuale profuso .Lo studio 
della storia dell’arte , al termine del percorso quinquennale, prevede la capacita’, da parte dello studente, di aver 
compreso a fondo la relazione che ciascuna opera ha con il contesto storico-culturale entrocui si inserisce, quindi nei 
molteplici legami con la letteratura, il pensiero filosofico , scientifico, la politica e la religione.  

 
 
CONOSCENZE. 
Le conoscenze apprese riguardano la ricerca artistica dal postimpressionismo alla rottura con la tradizione operata dalle 
avanguardie storiche e parte dell’arte concettuale della seconda metà del Novecento 
 

COMPETENZE  
Le competenze acquisite favoriscono l’uso appropriato degli strumenti fondamentali per una consapevole fruizione del patrimonio 
artistico ai fini della tutela e della valorizzazione 
 
ABILITA’ 
 

La classe e’  in grado, con le dovute differenze e i diversi livelli raggiunti,   di   riconoscere  l’opera d’arte nella sua funzione 
 effettiva : le peculiarità stilistiche, i valori estetici, espressivi, simbolici , funzionali e le  tecniche di realizzazione.  Le UDA sono 
state  sviluppate rispettando quanto stabilito ad inizio anno scolastico dal CdC , armonizzandosi  perfettamente con le 
programmazioni sviluppate. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

MATERIA: : DISCIPLNE PROGETTUALI 
(Indirizzo Architettura ed Ambiente) 

 NON CLIL 

DOCENTE: PROF.SSA MIGNOGNA LOREDANA 
 

Ore settimanali: N° 06 
 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
“Architettura e Ambiente – Discipline Progettuali e Laboratorio di Architettura’“  ed. Clitt – Volumi 1 e 2 – autori : D. Vedovi e P. De 
Giorgi 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 
ARCHITETTURA  
- Ultimazione del masterplan di livello urbanistico con realizzazione degli elaborati grafico/digitali definitivi di presentazione.  (Attività 
pratica da svolgere a livello interdisciplinare con Laboratorio di Architettura e collegata all’ Educazione Civica). 
- Richiami ai metodi di rappresentazione della progettazione architettonica. (pianta, planimetria, prospetto e sezione)  
- Costruire Un Ex Tempore.  
- Teoria delle ombre applicate al disegno architettonico e urbanistico.  
-Rafforzare a livello pratico le relazioni tra il linguaggio grafico tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale con utilizzo di 
modellatori digitali (es. Photoshop, Rhinoceros). (Attività da svolgere a livello interdisciplinare con Laboratorio di Architettura) 
- Come presentare un progetto  
- Le tipologie edilizie: Tipologie collettive   
- L’Architettura sostenibile  
- Le strutture isolanti nell’edilizia 
- Esercitazioni: Simulazioni seconda prova Esame di Stato. 
 
AMBIENTE 
- Applicazione delle Biotecnologie (*) 
- Definizione dei termini ecologici nell’edilizia. (Glossario).  
- UdA2: Sviluppo sostenibile ed ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
- Città e Comunità sostenibili.  
-Tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.  
- Esperienze sul territorio: Obiettivo 11 “L’urbanizzazione inclusiva e sostenibile”.  (Argomento della disciplina collegato alla 
Educazione Civica)  
-Lo spazio urbano: il recupero architettonico e urbanistico. (*)  
-Introduzione all’urbanistica.  
- Le Zone Omogenee a livello urbanistico (*) 
- Gli Standard urbanistici.  
 
 
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 
 
Nessun argomento trattato 
 

 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Webinar 
 Videolezione 
 GSuite-Classroom  
 Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
 Discussione guidata  
 Simulazione 
  

 

 
 Colloquio  
 Interventi da banco 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Documenti in formato digitale 

Altro/i: Esercitazione grafica ed 
esercitazione tecnico-pratica 

 
 Testo/i di adozione 
 Risorse documentali a stampa  
 Risorse documentali su Rete 
 Software didattico / applicativo 
 Registro elettronico 
 Piattaforma GSuite 
 Altro/i : Dispense, Manuale dell’Architetto, Testi 

e riviste di settore, Attrezzatura e materiali da 
disegno e Quaderno degli appunti. 

 
 

 
 
  



 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 
Il programma, in alcune sue parti, è stato svolto in associazione con il corso di Laboratorio di Architettura essendo le stesse, 
discipline di tipo  grafico e pratiche dell’indirizzo che si interfacciano nell’ambito della progettazione architettonica. 
Inoltre, come deciso nel C.d.C. di partenza, nel secondo periodo  il programma svolto, associato con il Laboratorio di Architettura, 
alle Discipline Progettuali di Arti Figurative e al Laboratorio della Figurazione, ha interessato i temi dell’ UdA 2 “Sviluppo 
sostenibile ed ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio” con il coinvolgimento dell’ Educazione Civica. 
Tale  iniziativa è stata articolata in un laboratorio didattico,  il gruppo classe  sta realizzando un elaborato, quale prova di realtà, che 
stimolerà  riflessioni sulla conoscenza  del patrimonio ambientale a fronte della  lettura dei punti di forza e debolezza, corredato di  
indicazioni relative ad eventuali ipotesi di recupero e di tutela dello stesso (rif.to al sito del fiume TARA). Detta progettazione è stata 
proposta e determinata a livello di C.d.C. 
Gli alunni dell’indirizzo di Architettura e Ambiente di questa classe, per tutto il triennio hanno manifestato un discreto interesse per 
le discipline d’indirizzo. Tale condizione ha in parte facilitato l’acquisizione delle metodologie didattico-disciplinari trasmesse, con 
l’ottenimento di risultati abbastanza soddisfacenti, anche se, gli studenti, hanno richiesto tempi lunghi per l’ esecuzione dei temi 
assegnati. 
In quest’ultimo anno, un gruppo di alunni ha eseguito con  responsabilità i compiti assegnati acquisendo le nozioni essenziali dei 
contenuti trattati, grazie alla costante presenza. Un secondo gruppo di alunni, però,  mostrano ancora  difficoltà nella restituzione 
degli elaborati loro richiesti. 
L’approfondimento degli argomenti e la metodologia adottata hanno generato maggiore autonomia e duttilità, qualità che 
indirizzano i discenti alla eventuale prosecuzione degli studi superiori. La progettazione disciplinare ha rivolto l’ interesse ai temi 
della sostenibilità. Tale esperienza ha fatto sì che l’alunno sia in grado di gestire autonomamente le procedure progettuali ed 
operative inerenti l’architettura e l’ambiente cogliendone gli aspetti funzionali e formali, comunicando con progetti grafici la propria 
creatività, aspetti essenziali richiesti dagli obiettivi di partenza  e ministeriali che sono stati mediamente raggiunti. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 
 

 
CONOSCENZE 

 Storia dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali ; 
 Metodologia progettuale nelle varie fasi (dall’idea all’esecuzione);  
 Approfondimento  della composizione architettonica in riferimento al tema progettuale;  
 Elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;  
 Terminologia specifica relativi ai temi assegnati; 
 Spazio collettivo e pubblico ; 
 Modelli in scala attraverso mezzi manuali e digitali ; 
 Linguaggio grafico tradizionale e digitale con approfondimento delle tecniche di rappresentazione ; 
 Procedure di realizzazione di opere architettoniche attraverso elaborati grafici con rappresentazioni in versione CAD ; 
 Uso di materiale fotografico, cartografico e grafica multimediale. 
 

 
COMPETENZE 

 Saper fruire consapevolmente del patrimonio artistico e architettonico anche ai fini della tutela e della valorizzazione. 
 Principi di produzione di oggetti multimediali. 
 Saper comprendere i processi progettuali e utilizzare gli strumenti e le tecniche operative con facilità. 
 Saper utilizzare il disegno geometrico, i mezzi multimediali e le nuove tecnologie ai fini progettuali. 

 
ABILITÀ  

 Riconoscere gli aspetti estetici, funzionali e costruttivi dell’architettura. 
  Ampliare lo studio dei principi proiettivi e prospettici e della teoria delle ombre. 
  Ampliare le tecniche grafiche finalizzate all’elaborazione progettuale.  
  Acquisire una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare, dalle ipotesi iniziali al disegno 

esecutivo. 
 Saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica . 
  Analizzare i bisogni e le funzioni nel settore collettivo e pubblico.  
  Utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico - proiettivo tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale 

del disegno assistito.  
  Applicare le procedure necessarie alla realizzazione di opere architettoniche esistenti o ideate su tema assegnato, 

attraverso elaborati grafici e rappresentazioni.  
 

 

  



 

 

MATERIA: LABORATORIO DI ARCHITETTURA 
(IndirizzoArchitettura e Ambiente) 

 
XNON CLIL 

DOCENTE: PROF. COSIMO RUBINO Ore settimanali:N° 08 
 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
“ Architettura e Ambiente – Discipline Progettuali e Laboratorio 
di Architettura’“  ed. Clitt – Volumi 1 e 2 – autori : D. Vedovi e P. 
De Giorgi 

 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 
ARCHITETTURA 
 
(*) -Ultimazione del masterplan di livello urbanistico con realizzazione degli elaborati grafico tradizionali in 2D e 3D con l’uso di 
tecniche di rendering; impaginazione digitalizzata definitiva a livello di presentazione.  
  - Visione degli elaborati classificati del Concorso di idee sulla riqualificazione ambientale del quartiere Porta Napoli in Taranto: 
esempio di riferimento. 
(Attività pratica in fase di completamento collegata a livello interdisciplinare con Discipline Progettuali e collegata alla Educazione 
Civica). 
 
Richiami ai metodi di rappresentazione della progettazione architettonica: 
- Le proiezioni assonometriche e i tipi di A. in architettura 
-Prospettiva lineare di ambienti esterni e ombre applicate( P. Accidentale e P. Frontale ) 
- La rappresentazione del progetto architettonico e relativi elaborati grafici e descrittivi.  
- Consigli sugli errori da evitare nella realizzazione dei disegni progettuali. 

 
“ Integrazione delle conoscenze “ 

- Conoscenza degli elementi sulla percezione dello spazio e composizione: Rapporto interno-esterno in architettura . 
(*)- Incremento a livello pratico  delle relazioni tra il linguaggio grafico tradizionale e quello mediato dalla grafica digitale con 
utilizzo di modellatori digitali (es. Photoshop, Rhinoceros) nella fase di redazione delle tavole  del masterplan . 
 
Il Rilievo Architettonico: 
-Definizione in generale. 
-Tipi di rilievo (diretto e indiretto topografico strumentale). 
-Conoscenza degli strumenti del rilievo. 
-EIDOTIPI, fasi e regole da rispettare. 
- Metodi di misurazione ( triangolazione e delle coordinate ) e la restituzione grafica in scala.  
-Cenni sul rilievo fotografico e fotogrammetrico ( conoscenza degli strumenti ). 
 
Il Restauro Architettonico: 
-Concetti generali, legislazione ed Enti di riferimento. 
- Le principali teorie del Restauro e le Carte del Restauro. 
- Conoscenza degli aspetti operativi: dall’analisi al progetto di restauro dell’edificio. 
 
Beni culturali e paesaggistici. 
-Definizione di Patrimonio Culturale e il  D.L.vo 22/01/2004 N° 42 " Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici " 
- I beni culturali e paesaggistici materiali e immateriali, mobili e immobili. 
 
UdA2 : Sviluppo sostenibile ed ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

-Tutela e salvaguardia del patrimonio culturale e naturale.  
-Esperienze sul territorio: Obiettivo 11 –  
- città e comunità sostenibili  
 “L’urbanizzazione inclusiva e sostenibile”. 

( Argomento della disciplina collegato alla Educazione Civica) 
 
L’Architettura Sostenibile: 
- Materiali ecocompatibili e bio,usati nell’Architettura ; 
-  Direttiva Europea N° 91 
- La casa passiva 
- Riciclo dei materiali da costruzione 
(*) - Le strutture isolanti. 
 



 

 
 Aperture e serramenti: 
- Tipi, porte, finestre, ecc. e l’abaco degli infissi. 
-Alcuni esempi di particolari costruttivi nell’edilizia. 
 
(*) -  Sistemi di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
AMBIENTE 
 
- Richiami al MASTERPLAN 
- La Carta sulla Rigenerazione Urbana 
 
La mobilità urbana sostenibile: 
-Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ( PUMS ): definizione. 
- Linee Guida della Regione Puglia e alcuni esempi di  PUMS in Italia. 
 
(*)-La città moderna e gli obiettivi per una città ecologica 
 
 
 
 
 
 
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Webinar 
 Videolezione 
 GSuite-Classroom  
 Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
 Discussione guidata  
 Simulazione   
 

 
 Colloquio  
 Interventi da banco 
 Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Documenti in formato digitale 
 Altro: Esercitazione grafica ed 

esercitazione tecnico-pratica 

 
 Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
 Risorse documentali a stampa  
 Risorse documentali su Ret 
 Software didattico / applicativo 
 Registro elettronico 
 Piattaforma GSuite 
 Altro/i:  Dispense, Manuale dell’Architetto, Testi e 

riviste di settore, Attrezzature e materiali da 
disegno e Quaderno degli appunti. 

 
 
 
  



 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
Il programma, oltre alla trattazione degli argomenti teorici della disciplina previsti nel piano di partenza, nella parte interessante la 
progettazione architettonicaè stato svolto a supporto integrativo delle  DISCIPLINE PROGETTUALI essendo  le stesse materie 
grafiche e pratiche dell’indirizzo che necessariamente si interfacciano  nell’ambito della progettazione, come da finalità normative. 
Esso si sta espletando tanto nella modalità in presenza, tanto nella modalità asincrona, così come deliberato nel Collegio Docenti. 
Inoltrenel secondo periodo il programma svolto, associato alle Discipline Progettuali ed al Laboratorio della Figurazione ha 
interessato la trattazione dei temi dell’ UDA 2 “ Sviluppo sostenibile ed ambientale, conoscenzae tutela del patrimonio e del 
territorio” (unità programmata a livello d’Istituto con il coinvolgimento della Educazione Civica )nel rispetto delle indicazioni 
Ministeriali e del PTOF. A margine della siffatta iniziativa il gruppo classe, articolato in laboratorio didattico è interessato a redigere 
un elaborato, quale prova di realtà, che dovrà acquisire riflessioni sullaconoscenza  del patrimonio ambientale a fronte della  lettura 
dei punti di forza e debolezza, nonchèle indicazioni relative ad eventuali ipotesi direcupero e di tutela dello stesso ( rif.to al sito del 
fiume TARA ). Detta progettazione è stata proposta e determinata a livello di CdC. 
 
Gli alunni dell’indirizzo di Architettura e Ambiente di questa classe, in tutto il triennio hanno manifestato un discreto interesse per le 
discipline d’indirizzo, anche se le  attività pratiche nel periodo delle lezioni eseguite a distanza, sono state rimaneggiate.Tale ultima 
condizione ha in parte inficiata l’acquisizionedelle metodologie didattico-disciplinari trasmesse,con l’ottenimento di risultati al quanto 
soddisfacenti, dovuto anche alla lentezza del gruppo nella esecuzione dei temi progettuali assegnati. 
In quest’ultimo anno, grazie alla costante presenza,  un gruppo ha eseguito con  responsabilità i compiti assegnati, acquisendo le 
nozioni essenziali dei contenuti trattati. Non mancano alunni che mostrano ancora  dificoltà nella restituzione degli elaborati loro 
richiesti. 
 L’approfondimento degli argomenti e la metodologia adottata hanno generato maggiore autonomia e duttilità, qualità che 
indirizzano i discenti allaeventuale prosecuzione degli studi superiori.  
La progettazione disciplinare ha rivolto particolare interesse ai temi della sostenibilità. Tale esperienza ha fatto sì che l’alunno/a è in 
grado di gestire autonomamente le procedure progettuali ed operative inerenti l’architettura e l’ambiente cogliendone gli aspetti 
funzionali e formali, comunicando con disegni la propria creatività (aspetti essenziali richiesti dagli obiettivi di partenza  e ministeriali 
che sono stati mediamente raggiunti). 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 
 
CONOSCENZE 

 Storia dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali ; 
 Metodologia progettuale nelle varie fasi (dall’idea all’esecuzione);  
 Approfondimento  della composizione architettonica in riferimento al tema progettuale;  
 Elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali; 
 Terminologia specifica relativi ai temi assegnati; 
 Spazio collettivo e pubblico ; 
 Modelli in scala attraverso mezzi manuali e digitali ; 
 Linguaggio grafico tradizionale e digitale con approfondimento delle tecniche di rappresentazione ; 
 Procedure di realizzazione di opere architettoniche attraverso elaborati grafici con rappresentazioni in parte in versione 

CAD ; 
 Uso di materiale fotografico, cartografico e grafica multimediale ; 

 
COMPETENZE 

 Saper fruire consapevolmente del patrimonio artistico e architettonico anche ai fini della tutela e della valorizzazione. 
 In forma ristretta saper produrre oggetti multimediali. 
 Saper comprendere i processi progettuali e utilizzare gli strumenti e le tecniche operative con facilità. 
 Saper utilizzare il disegno geometrico, in parte i mezzi multimediali e le nuove tecnologie ai fini progettuali. 

 
ABILITÀ  

 Riconoscere gli aspetti estetici, funzionali e costruttivi dell’architettura. 
  Ampliare lo studio dei principi proiettivi, prospettici e della teoria delle ombre applicate. 
  Ampliare le tecniche grafiche finalizzate all’elaborazione progettuale.  
  Acquisire una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare, dalle ipotesi iniziali al disegno 

esecutivo. 
 Saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica . 
  Analizzare i bisogni e le funzioni nel settore collettivo e pubblico.  
  Utilizzare in parte le relazioni tra il linguaggio grafico, geometrico - proiettivo tradizionale e quello mediato dalla grafica 

digitale.  
  Applicare le procedure necessarie alla realizzazione di opere architettoniche esistenti o ideate su tema 

assegnato,attraverso elaborati grafici e rappresentazioni, in alcuni casi con l’ausilio del disegno CAD. 
 

  



 

 

MATERIA:  DISCIPLINE GRAFICHE. EPITTORICHE  CLIL  
 X NON CLIL 

DOCENTE: MARIA GRAZIA CARRIERO Ore settimanali:6 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE  L’ARTE DELLE IMMAGINI – GALESSO, LORINI – ED.CLITT 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

- Progettazione e realizzazione di una composizione fotografica a partire dal racconto popolare di Sadkò e San Nicola sulle 
strade di Pugliada inserire sul fondale di un teatro. (Ideazione dei costumi, del trucco, dell’attrezzeria di scena, 
dell’illuminotecnica, dello scatto fotografico) 

- Progettazione e realizzazione dell’installazione site specificMotusAnimae, presso la piazzetta SS Medici del centro storico 
di Massafra. 

- Progettazione di un pattern a partire da un dipinto del pittore Edward Hopper 
- Realizzazione di un progetto fotografico, grafico, pittorico, video, d’animazione (gif) realizzato a partire dai racconti di 

Michele Mozzati, Luci con muri, edizione Skira, 2016. 
- Progettazione e realizzazione di un dipinto digitale e di animazione di un dipinto di Edward Hopper. 
- Progettazione di un’opera d’arte a scelta da collocare in uno spazio pubblico a discrezione dello studente, scegliendo tra i 

seguenti artisti:  
Robert Smitson 
Hermann Nich 
Ana Mendieta 
MichealHeizer 
Walter De Maria 
James Turrel 
Anish kapoor 
Nancy Holt 
IbraimMahama 
Alberto Burri 
 

- progettaziione del pakaging della Coca Cola 
- progettazione di un pattern ispirato alla collezione del Museo Marta di Taranto 
-      Progettazione di un intervento di riqualificazione urbana di un’area di Massafra per il concorso Balconi fioriti 
-      (*)progettazione di un portfolio personalizzato  

 
 
Fasi progettuali:  

-  Ricerca storico-artistica e iconografica 
 -Schizzi preliminarie primi bozzettiideativi  
-  Sviluppo grafico-pittorico del progetto compositivo con diverse soluzioni cromatiche  
-  Ambientazione prospettica della decorazione 
 

-  Relazione illustrativa e tecnica finale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 

X Lezione frontale 
X Lezione partecipata 
X Webinar 
X Videolezione 
X GSuite-Classroom  
X Metodo induttivo  
X Lavoro di gruppo  
X Discussione guidata  
X Simulazione   

 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 

 

 
 
X Prova scritta  
X Colloquio  

 Interventi da banco 
 Prove strutturate 

X Elaborati individuali  
X Elaborati di gruppo 
X Simulazione 

 Modulo Google 
 Documenti in formato digitale 
 Altro/i (specificare) 

 

 
X Testo/i di adozione 
x Biblioteca  
x Risorse documentali a stampa  
X Risorse documentali su Rete 
X Audiovisivi 

 Software didattico / applicativo 
X Registro elettronico 
X Piattaforma GSuite 

 Altro/i (specificare): 
 

 
 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 
 
 

Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi preventivati, anche se è necessario distinguere i differenti livelli di 
competenze disciplinari acquisite dai diversi gruppi di allievi. 
Un primo gruppo dimostra un’ottima padronanza delle tecniche e degli strumenti disciplinari,inoltre, utilizza in modo 
appropriato l’iter progettuale con un approccio personale al lavoro grafico-pittorico.Nel corso dell’anno hanno utilizzato 
strumenti e programmi digitali relativi non solo al disegno ma anche alla grafica e all’animazione digitale. Un secondo 
gruppo di allievi ha acquisito una discreta competenza degli strumenti, delle tecniche, e del metodo progettuale e sa 
applicarli in modo coerente ed opportuno;un esiguo gruppodi allievi, infine, pur dando prova di possedere sufficienti 
capacità tecniche, e ̀ carente sotto il profilo progettuale e poco autonomo nell’elaborazione e nello sviluppo dei dati 
richiesti. In generale la classe ha partecipato attivamente ad attività extrascolastiche con interesse e solerzia. 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

MATERIA: LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE  CLIL  
X  NON CLIL 

DOCENTE: ROSSANA CARMEN LATORRATA Ore settimanali:8 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE L’arte delle immagini– disciplina e laboratorio 5 anno le  forme, i 
luoghi, le funzioni. EDITORE: CLITT AUTORE: GALESSO 
GUIDO LORINI BRUNO 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

 1^ U.D.: La riqualificazione urbana (tema interdisciplinare con il laboratorio di Architettura e Ambiente) (*) 
 2^U.D.: Lo Sport come strumento di benessere e crescita sociale (*) 
 3^U.D.: Il Futurismo, realizzazione elaborato grafico-pittorico (*) 

 
 5^ U.D.:Hopper, frammenti a scelta tra opere e video-doc, realizzazione elaborato pittorico 
 6^ U.D.: Il manifesto:mutazione nei secoli, tecniche di realizzazione, influenze artistiche fino ai giorni nostri 
 7^ U.D.: Il poster moderno. Realizzazione grafico-pittorica su tela ed elaborazione digitale  
 8^ U.D.: L’arte come strumento diretto nel marketing 
 9^ U.D.: Sviluppo sostenibile ed ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (sviluppo prova di realtà 

studio e realizzazione grafico-tecnica riqualificazione urbana sito in stato di abbandono) 
 10^ U.D.: La semiotica, la psicologia del colore e le leggi della Gestalt(**) 
 11^ U.D.: Applicazione teorica con particolare attenzione al glossario dell’artecon esposizione digitale delle conoscenze 

apprese (**) 
 
 
 
 
Il percorso, per ogni unità didattica, è articolato da: 
 

- ricerca iconografica e d'ispirazione (ed eventuale mood-board e brainstorming) 
- bozzetti preliminari 
- prove cromatiche e scelta della tecnica (prove di leggibilità ove necessario) 
- presentazionebozza definitiva 
- Finish Layout (artwork completo) 
- Simulazione mock-up in ambientefisico 
- Relazione finale dell'elaborato (motivazioni, scelte, concept) 

 
 
 
(*) argomenti affrontati con il Prof. Antonio Buttiglione(dal 15.09.2021 al 20.12.2021) 
(**) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile)/ / / 

 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
X Lezione frontale 
X Lezione partecipata 
X Webinar 
X Videolezione 
X GSuite-Classroom  
X Metodo induttivo  
X Lavoro di gruppo  
X Discussione guidata  
X Simulazione   

 

 
X Prova scritta  
X Interventi da banco 
X Elaborati individuali  
X Elaborati di gruppo 
X Simulazione 
X Documenti in formato digitale 

 

 
X Testo/i di adozione 
X Biblioteca  
X Risorse documentali a stampa  
X Risorse documentali su Rete 
X Audiovisivi 
X Software didattico / applicativo 
X Registro elettronico 
X Piattaforma GSuite 
X Tablet – Tavolette grafiche 
X Materiale per tecniche pittoriche 

 
 
 
 
 



 

 
CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 
 
 
Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi medi preventivati, anche se è necessario distinguere idifferenti livelli di 
competenze disciplinari acquisite dai diversi gruppi di allievi: 
un primo gruppo dimostra un’ottima padronanza delle tecniche e degli strumenti disciplinari e,inoltre, utilizzain modo appropriato 
l’iter progettuale con un approccio personale al lavoro grafico-pittorico;un secondo gruppo di allievi ha acquisito una discreta 
competenza degli strumenti, delle tecniche, e delmetodo progettuale e sa applicarli in modo coerente ed opportuno;un esiguo 
gruppodi allievi, infine, pur dando prova di possedere sufficienti capacità tecniche, è carente sotto ilprofilo progettuale e poco 
autonomo nell’elaborazione e nello sviluppo dei dati. 
 
Nel secondo periodo, il programma svolto, associato alle Discipline ed il Laboratorio di Architettura e ambiente ha interessato la 
trattazione dei temi dell’UDA n.2 “Sviluppo sostenibile ed ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio” (unità 
programmata a livello d’istituto con il coinvolgimento della Educazione Civica) nel rispetto delle indicazioni Ministeriali e PTOF. A 
margine della siffatta iniziativa il gruppo classe, articolato in laboratorio didattico è interessato a redigere un elaborato, quale prova 
di realtà, che dovrà acquisire riflessioni sulla conoscenza del patrimonio ambientale a fronte della lettura dei punti di forza e 
debolezza, nonché le indicazioni relative ad eventuali ipotesi di recupero e di tutela dello stesso (sito nei pressi del fiume Tara). 
 
 
 

CONOSCENZE: 
 
● Autonomia metodologica e progettuale con particolare attenzione alla produzione contemporanea, alla ricerca pittorica 
e la produzione digitale degli elaborati. 
● Terminologia specifica 
● Funzione comunicativa del linguaggio visivo 
● Tutte le tecniche di restituzione grafica, pittorica, fotografica 
● Principi della percezione visiva 
● Analisi e decodifica iconografica delle opere d’arte del passato e dell’arte contemporanea 
● Valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche 
● Metodologia espositiva dei propri elaborati 
● Il sistema dell’arte 
● Ricerca artistica individuale 
 
COMPETENZE: 
 
● Fruire consapevolmente del patrimonio artistico pittorico e architettonico anche ai fini della tutela e 
della valorizzazione. 
● Comprendere i processi progettuali e utilizzare in modo consapevole gli strumenti e le tecniche 
grafiche e pittoriche. 
● Utilizzare consapevolmente, ai fini della progettazione, le diverse fasi esecutive e operative del 
progetto grafico-pittorico. 
 
ABILITÀ: 
 
● Saper cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche tradizionali e contemporanee. 
● Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree e multimediali. 
● Saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici. 
● Padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali specifici 
dell’indirizzo. 
● Sviluppare le capacità espositive del proprio progetto in modalità grafico-artistica (manuale, digitale). 
● Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della composizione della forma 
intutte le sue configurazioni e funzioni. 
● Cogliere le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. 
● Conoscere le linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre 
forme di espressione e comunicazione artistica. 
● Individuare le figure di riferimento del sistema dell’arte (committenza, mercato, ambiti lavorativi). 
● Sviluppare una ricerca artistica individuale. 
 
 

 

  



 

CONOSCENZE DISCIPLINARI E SUSSIDI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA □ CLIL  
X NON CLIL 

DOCENTE: GIUSEPPE D’ADDARIO Ore settimanali: 1 
 

LIBRO DI TESTO  CONSIGLIATO Il libro di Educazione Civica 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 

La Costituzione Italiana: nozione, cenni storici, suddivisione e principi fondamentali.  
 
 Il principio della separazione dei poteri e gli organi fondamentali dello Stato italiano; 
 La funzione legislativa: composizione, organizzazione e funzioni del Parlamento; la posizione giuridica dei parlamentari e 

l’iter legislativo e la modifica di una norma costituzionale (procedimento aggravato) 
 La funzione esecutiva: la composizione, la formazione e le funzioni del Governo; cenni sulla Pubblica amministrazione. 
 La funzione giudiziaria: la Magistratura 
 Gli organi di controllo costituzionale: il Presidente della Repubblica e cenni sulla Corte Costituzionale.  
  La struttura dell’Agenda 2030: i 17 goal e i 169 target 
 La strategia nazionale ed internazionale per lo sviluppo sostenibile 
 SPID per l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione 
 Profilo personale sui social network 
 Pagamenti digitali 
 PEC PEO e Firma digitale 
 Fake news. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argomenti sviluppati in lingua inglese con metodologia CLIL (se applicabile) 

 
Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
Lezione frontale 
Lezione partecipata 
Webinar 
Videolezione      asincrona 
G Suite-Classroom 
Meet 
Metodo induttivo 
Lavoro di gruppo 
Discussione guidata 
Simulazione  
metodologia CLIL 
Altro/i (specificare): 

 
 Prova scritta  
 Colloquio  
Interventi da banco 
Prove strutturate 
 Elaborati individuali  
Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Modulo Google 
Documenti in formato digitale 
Altro/i (specificare) 
 

 
Testo consigliato 
Biblioteca  
 Risorse documentali a stampa  
 Risorse documentali su Rete 
Audiovisivi 
Software didattico / applicativo 
Registro elettronico 
 Piattaforma G-Suite 
Altro/i (specificare) 
 

 
 
 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA E NELLE 
ATTIVITÀ SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 



 

L’approfondimento giuridico di “Educazione Civica” è stato svolto anche con l’intento di meglio preparare gli alunni delle quinte 
classi ad affrontare il colloquio previsto per l’esame di Stato e sviluppati nell’ambito delle 3 unità didattiche. 
Gli interventi hanno mirato a far acquisire agli alunni una conoscenza diretta del testo costituzionale (attraverso la lettura ed il 
commento di alcune norme fondamentali) al fine di promuovere lo sviluppo dell’autonomia nel reperimento delle norme 
costituzionali e dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza digitale. 
 
Nel complesso, è possibile affermare che gli alunni abbiano raggiunto gli obiettivi didattici programmati, riferiti a:  
 
CONOSCENZE 

 Struttura e caratteri della Costituzione italiana. 
 I principi fondamentali e i doveri del cittadino. 
 L’ordinamento dello Stato. 
 Significato e finalità dello sviluppo sostenibile 
 Significato e finalità della cittadinanza digitale 

 
COMPETENZE 

 Orientarsi nella lettura del testo della Costituzione Italiana. 
 Utilizzare il lessico giuridico essenziale. 

CAPACITÀ  
 Riconoscere i “valori” contenuti nei principi fondamentali della Costituzione. 
 Distinguere le varie forme di Stato ed individuare le caratteristiche di uno Stato democratico.  
 Individuare i diritti e i doveri politici 
 Individuare e distinguere le competenze degli organi dello Stato. 
 Riconoscere e comprendere le finalità dell’agenda 2030 
 Riconoscere e comprendere gli scopi della cittadinanza digitale 

 
 

 
 
  



 

 

MATERIA: RELIGIONE  CLIL  
 X NON CLIL 

DOCENTE: MASTRANGELO MARIA Ore settimanali:1 
 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE NUOVO LA SABBIA E LE STELLE - ED. BLU –Editore SEI 
 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA  
 
La dottrina sociale della Chiesa e i documenti del Concilio Vaticano II. 
La libertà religiosa nella Costituzione italiana. 
L’unità dell’uomo: la persona. 
Universale umano, eticità, libertà ,responsabilità.Libertà e  responsabilità per il  bene comune. 
Il valore della vita e il valore del creato. 
Gli uomini custodi del creato : enciclica "Laudato SI". 
I migranti nel tempo e nei nostri giorni.(EDUCAZIONE 
CIVICA). 
Lettura di sintesi dell'enciclica "Fratelli tutti ".( EDUCAZIONE 
CIVICA). 
La coscienza del cristiano e le condizioni di moralità di un atto 
I diversi ambiti della morale: familiare; sociale; ecologica; della comunicazione; del lavoro; dell’economia. 
Principi fondamentali di bioetica :bioetica laica e bioetica cattolica.       
La bioetica del nascere: I’inizio della vita; tecniche di fecondazione artificiale;aborto . 
 
*     Evangelium vitae 
*     Eutanasia e  accanimento terapeutico; testamento biologico. 
 
 
(*) argomenti in corso di trattazione o ancora da svolgere alla data del presente documento 
 
 

 
 
 

Metodologie Strumenti di valutazione Strumenti e sussidi 
 
X    Lezione frontale 
X   Lezione partecipata 
X   Webinar 
X   Videolezione 
X   GSuite-Classroom  
X   Metodo induttivo  
 Lavoro di gruppo  
X   Discussione guidata  
 Simulazione   
 metodologia CLIL 
 Altro/i (specificare): 
 

 
 Prova scritta  
X       Colloquio  
X       Interventi da banco 
 Prove strutturate 
X       Elaborati individuali  
 Elaborati di gruppo 
 Simulazione 
 Modulo Google 
 Documenti in formato digitale 
 Altro/i (specificare) 
 

 
X       Testo/i di adozione 
 Biblioteca  
 Risorse documentali a stampa  
X       Risorse documentali su Rete 
X       Audiovisivi 
 Software didattico / applicativo 
X       Registro elettronico 
X       Piattaforma GSuite 
 Altro/i (specificare): 
 

 
 
  



 

CONSIDERAZIONI METODOLOGICO-DATTICHE E SUGLI OBIETTIVI MEDI SPECIFICI RAGGIUNTI NELLA DISCIPLINA  
NELLE ATTIVITA SIA IN PRESENZA SIA A DISTANZA 

L’insegnamento della Religione  è stato globalmente impostato e finalizzato all’acquisizione della capacità di riflettere, 
problematizzare, concettualizzare, esaminare e giudicare la realtà esistente avvalendosi delle opportunità conoscitive e 
critiche offerte dallo studio della disciplina stessa.  L’analisi degli argomenti proposti  ha permesso di mettere a fuoco 
tematiche sempre attuali e di interesse molteplice: logico, gnoseologico, metafisico, morale, esistenziale, politico, 
religioso e scientifico, configurandosi come uno strumento privilegiato per pensare, agire ed interagire.  

Le lezioni diReligione hanno destato, nella maggior parte degli alunni della classe, notevoli curiosità , interesse e 
partecipazione , anche se il riscontro in sede di verifica orale è risultato non omogeneo. Diversi sono i livelli di 
conoscenze, competenze e capacità maturati dai discenti al termine dell’a.s, in virtù di dissimili potenzialità, impegno e 
costanza e partecipazione. Al termine dell’a.s, è possibile affermare che tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 
didattici programmati, ripartendosi su diversi livelli: avanzato , intermedio per la maggioranza degli alunni e base per 
altri studenti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 
 

- CONOSCENZE 
• conoscenze consolidate nelle linee essenziali della religione cristiana 
• conoscenze essenziali dello sviluppo storico del cristianesimo e delle espressioni più significative della fede 
• conoscenze dei principi della morale umana e cristiana 
• Conoscenze in un contesto di pluralismo culturale complesso, degli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica, alla questione ambientale e allo sviluppo sostenibile 
 

- COMPETENZE 
• Gli alunni sanno: 
• privilegiare la dimensione ermeneutica attraverso l’analisi critica della realtà che li circonda 
• “leggere” le sconfitte e le conquiste dell’uomo 
• interpellare la coscienza nei loro problemi quotidiani: l’amore, la libertà, la legge, la pace, ecc. 
• Costruire una identità libera e responsabile, confrontandosi con i contenuti della tradizione della Chiesa. 
• Rilevare il contributo della tradizione cristiana per lo sviluppo della civiltà umana confrontandosi con le problematiche 

attuali. 
 

- ABILITA’ 
• capacità di accostarsi al testo biblico e ad alcuni documenti del Magistero della Chiesa 
• capacità di riflettere e di analizzare i problemi della vita individuando i valori – guida necessari per affrontarli 
• capacità di discutere ed approfondire, sotto vari profili, le diverse tematiche 
• Cogliere la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 
• Individuare ,sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico ,sociale e ambientale. 

 
 
 
 
 

 

  



 

 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Griglia di Valutazione 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 
 

PUNTI 
…/20 

a) Completa ed esauriente Punti 17-20 

b) Chiara e precisa Punti 14-16 

c) Lineare e schematica Punti 9-13 

d) Parziale e generica Punti 5-8 

e) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

a) Completa Punti 17-20 

b) Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi) 

Punti 14-16 

c) Parziale (con imprecisioni e alcuni errori 
gravi) 

Punti 9-13 

d) Scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi) Punti 5-8 

e) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e)Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 
Rispetto dei vincoli posti dalla 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti– o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione) 

PUNTI 
…/10 

Completo Punti 9-10 

Adeguato Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarso Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                    

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

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 
Scarsa Punti 3-4 
Assente Punti 0-2 

  



 

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

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Assente Punti 0-2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 
Adeguata Punti 7-8 
Parziale Punti 5-6 
Scarsa Punti 3-4 
Assente Punti 0-2 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 
 

PUNTI 
…/20 

f) Completa ed esauriente Punti 17-20 

g) Chiara e precisa Punti 14-16 

h) Lineare e schematica Punti 9-13 

i) Parziale e generica Punti 5-8 

j) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

f) Completa Punti 17-20 

g) Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi) 

Punti 14-16 

h) Parziale (con imprecisioni e alcuni errori 
gravi) 

Punti 9-13 

i) Scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi) Punti 5-8 

j) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                    

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 
Scarsa Punti 4-6 
Assente Punti 0-3 

  



 

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 
Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 

INDICATORI 
GENERALI 

 
DESCRITTORI 

 

    
-Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
-Coesione e coerenza testuale 
 

PUNTI 
…/20 

k) Completa ed esauriente Punti 17-20 

l) Chiara e precisa Punti 14-16 

m) Lineare e schematica Punti 9-13 

n) Parziale e generica Punti 5-8 

o) Errata e insufficiente Punti 0-4 

-Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
-Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

PUNTI 
…/20 

k) Completa Punti 17-20 

l) Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori 
non gravi) 

Punti 14-16 

m) Parziale (con imprecisioni e alcuni errori 
gravi) 

Punti 9-13 

n) Scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi) Punti 5-8 

o) Assente Punti 0-4 

-Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. 
- Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

PUNTI 
…/20 

a) Presenti e approfondite Punti 17-20 

b) Adeguate Punti 14-16 

c)Parzialmente presenti Punti 9-13 

d)Scarse  Punti 5-8 

e) Assenti o scorrette Punti 0-4 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

PUNTI 
…/60 

  

INDICATORI SPECIFICI 
Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale suddivisione in 
paragrafi 

PUNTI 
…/10 

Completa Punti 9-10 

Adeguata Punti 7-8 

Parziale Punti 5-6 

Scarsa Punti 3-4 
Punti 0-2 Assente                                                    

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguato Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 
Scarso Punti 4-6 
Assente Punti 0-3 

  



 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

PUNTI 
…/15 

Soddisfacente Punti 13-15 

Adeguata Punti 10-12 

Parziale Punti 7-9 

Scarsa Punti 4-6 
Assente Punti 0-3 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

PUNTI 
…/40 

  

PUNTEGGIO TOTALE 
 

PUNTI 
…/100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella di conversione punteggio/voto 
 
 

 
Punteggio grezzo in 
centesimi 

01- 
05 

06- 
10 

11- 
15 

16- 
20 

21- 
25 

26- 
30 

31- 
35 

36- 
40 

41- 
45 

46- 
50 

51- 
55 

56- 
60 

61- 
65 

66- 
70 

71- 
75 

76- 
80 

81- 
85 

86- 
90 

91 
95 

96- 
100 

Punteggio in ventesimi 
(QdR) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punteggio in 
quindicesimi 

1 1,5 2 3 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9 10 10,5 11 12 13 13,5 14 15 

  



 

 
 

 

 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 
CRITERI-STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI-OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in ordine alla predisposizione della “Seconda prova scritta”di cui all’art. 20 commi 1 e 2 O.M. n.65 del 14/03/2022) 

 

“Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è 
individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’Ordinanza in oggetto. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, 
articolazione, opzione presente nell’istituzione scolastica, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di 
tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaboreranno  collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, 
sulla base delle informazioni contenute nel presente Documento del Consiglio di classe. Tra tali proposte sarà 
sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte. 
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i 
quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei 
tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in 
descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della 
prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – II PROVA PROGETTAZIONE 
Indirizzo: LIO5 – ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 
 
Candidato….......................................................................... 
 
 

INDICATORI Livelli Punteggio 

Correttezza dell’iter progettuale - Incerto e incompleto 
- Carente di alcune fasi  
- Sviluppato sufficientemente 
- Sostanzialmente corretto 
- Adeguata e personale 
- Preciso, ricco e completo di tutte le fasi 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pertinenza e coerenza con la traccia - Sviluppata solo in parte 
- Sviluppata sufficientemente 
- Sviluppata in modo adeguato 
- Aderente e sviluppata in modo efficace 
 

1 
2 
3 
4 

Padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali 
 

- Incerta e poco originale  
- Sufficiente nell’uso degli strumenti tecnici 
- Adeguata padronanza delle tecniche espressive 
- Piena padronanza delle tecniche e dei materiali 
 

1 
2 
3 
4 

Autonomia e originalità della proposta 
progettuale e degli elaborati 

- Adeguata autonomia e discreta elaborazione 
- Completa in tutte le fasi di elaborazione 
- Completa e ricca di apporti personali 
 

1 
2 
3 
 

Incisività espressiva - Sviluppata solo in parte 
- Sviluppata coerentemente 
- Appropriata ed efficace 

1 
2 
3 

 PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO  

 
             Punteggio approvato 
 

▪ All'unanimità 
 

▪ A maggioranza 
 
 
            Il Presidente                                                                                          I Commissari 

 

 

 

  



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – II PROVA PROGETTAZIONE 
Indirizzo: LIB6 – ARTI FIGURATIVE  

 
 
Candidato….......................................................................... 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 

Correttezza dell’iter progettuale - Incerto e incompleto 
- Carente di alcune fasi  
- Sviluppato sufficientemente 
- Sostanzialmente corretto 
- Adeguata e personale 
- Preciso, ricco e completo di tutte le fasi 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Pertinenza e coerenza con la traccia - Sviluppata solo in parte 
- Sviluppata sufficientemente 
- Sviluppata in modo adeguato 
- Aderente e sviluppata in modo efficace 
 

1 
2 
3 
4 

Autonomia e unicità della proposta 
progettuale e degli elaborati 

- Incerta e poco originale 
- Adeguata autonomia e discreta elaborazione 
- Completa in tutte le fasi di elaborazione 
- Completa e ricca di apporti personali 
 

1 
2 
3 
4 

Padronanza degli strumenti, delle 
tecniche e dei materiali 

- Sufficiente nell’uso degli strumenti tecnici 
- Adeguata padronanza delle tecniche espressive 
- Piena padronanza delle tecniche e dei materiali 

1 
2 
3 
 

Efficacia comunicativa - Sviluppata solo in parte 
- Sviluppata coerentemente 
- Appropriata ed efficace 

1 
2 
3 

 PUNTEGGIO TOTALE CONSEGUITO  

 
 Punteggio approvato 
 

▪ All'unanimità 
 

▪ A maggioranza 
 
 
  Il Presidente                                                          I Commissari 
 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE MINISTERIALE DELLA PROVA ORALE  

 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di 25 punti  

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo  

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

0.50-1 

 

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato.   1.50-3.50 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.   4-4.50 
IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi.  
5-6 

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

6.50-7 

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  0.50-1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  1.50-3.50 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline  
4-4.50 

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

5-5.50 

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

 

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  

0.50-1 

 

II È in grado diformulareargomentazionicritiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti  1.50-3.50 

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

4-4.50 

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

5-5.50 

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

 

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  0.50 

 

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

1 

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

1.50 

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

2-2.50 

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

 

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  

0.50 

 

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

 

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

1.50 

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

2-2.50 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e 
consapevole sulle proprie esperienze personali  3 

Punteggio totale della prova   



 

 
Simulazione 2^ prova (9-11 maggio 2022) 

Indirizzo Architettura ed Ambiente 

 
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 
L’Università della tua città, al fine di accrescere l’offerta formativa della Facoltà di Lettere Classiche, delibera la fondazione di una Gipsoteca. 
Tale istituzione avrà il compito di conservare al suo interno collezioni di calchi in gesso di sculture classiche, greche e romane, e di frammenti 
architettonici. La struttura troverà collocazione tra l’edificio della facoltà e l’ampio spazio retrostante (pianta in allegato). 
La Gipsoteca sarà costituita dai seguenti ambienti: 
• Accoglienza 
• 3 sale espositive 
• Laboratorio di formatura e restauro 
• Sala studio 
• 1 ufficio 
• Servizi igienici, per il pubblico e per il personale interno. 
La superficie utile lorda non dovrà superare i 500 mq. 
Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare le proprie scelte tenendo presente che l’edificio deve 
essere inserito in un’area già edificata. L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle 
barriere architettoniche.  
 
Si richiedono: 
 - Schizzi preliminari 
 - Planimetria generale 
 - Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata 
 - Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste 
tratteggiate a mano libera purche ́ proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle 
rappresentazioni 
 - Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 
tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni 
disponibili nell’istituzione scolastica) 
 - Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto. 
 
 E ̀ consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo. 
 E ̀ consentito l’uso del Manuale dell’architetto. 
 
ALLEGATI GRAFICI: 1  
____________________________ 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
Nei primi 2 giorni il candidato puo ̀ lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la prova stessa è 
conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei materiali cartacei 
disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

  



 

Simulazione 2^ prova (9-11 maggio 2022) 

Indirizzo Arti Figurative 

 
Tema di: DISCIPLINE PITTORICHE 
 
L’arte e l’inconscio 
 
“Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni; e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita”. William Shakespeare, 
La Tempesta. 
 
Per secoli il sogno ha affascinato e inquietato gli uomini, illuminato i profeti e ispirato gli artisti. La parola sogno evoca quel mondo misterioso in 
cui la nostra mente è libera di spaziare, lasciando che l'inconscio crei immagini e ci trasporti in un universo fatto di passato e di futuro, di 
situazioni irreali e di sviluppi improbabili o impossibili. Alla fine dell’Ottocento, Sigmund Freud elaborò la teoria psicanalitica, secondo la quale i 
processi psichici inconsci condizionano fortemente il pensiero e il comportamento umani. Le idee di Freud suscitarono un vivace e talora 
violento dibattito e esercitarono una forte influenza anche in campo artistico. 
 
Nel “Manifeste du surréalisme” André Breton così definisce il Surrealismo: “automatismo psichico puro con il quale ci si propone di esprimere, 
sia verbalmente che in ogni altro modo, il funzionamento reale del pensiero, in assenza di qualsiasi controllo esercitato dalla ragione, al di fuori 
di ogni preoccupazione estetica o morale”. 
 
Automatismo significa quindi liberare la mente dai freni inibitori razionali e morali, cosicché il pensiero sia libero di vagare secondo libere 
associazioni di immagini ed idee. In tal modo si riesce a portare in superficie quell’inconscio che altrimenti appare solo nel sogno. 
Il manifesto del surrealismo è una esortazione a intraprendere un viaggio attraverso il labirinto della propria intelligenza artistica, alla scoperta 
del proprio universo interiore. L’idea è quella di dare corpo e forma alle forze misteriose del nostro io più profondo e sconosciuto. 
Nel sogno, infatti, viene meno il controllo della coscienza sui pensieri dell’uomo e può quindi liberamente emergere il suo inconscio, 
travestendosi in immagini di tipo simbolico. 
 
Max Ernst, pittore e scultore surrealista, spiega bene questo processo; a partire da una frase del poeta Comte de Lautréamont: “bello come 
l’incontro casuale di una macchina da cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio”, egli afferma che tale bellezza proviene 
dall’“accoppiamento di due realtà in apparenza inconciliabili su un piano che in apparenza non è conveniente per esse”. Attraverso la libera 
associazione di idee si accostano oggetti e luoghi tra loro estranei per creare atmosfere inedite, enigmatiche e fortemente evocative. 
Partendo da queste riflessioni e traendo ispirazione anche da artisti, opere o movimenti artistici a lui congeniali, il candidato delinei un proprio 
progetto sulla relazione tra arte e inconscio, che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-
artistiche. 
 
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 essa 
dovrebbe essere collocata.  
 
Si richiedono i seguenti elaborati: 
• schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni; 
• progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di ambientazione; 
• opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica libera; 
• relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con specifiche tecniche e 
descrizione delle peculiarità dell’opera e, eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. 

 
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno) 
 
Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo se la 
prova stessa è conclusa. 
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e dei 
materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 

 
 
 


