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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Storia del triennio conclusivo del corso di studi 
 
L’attuale classe è composta da 19 studenti, sei ragazzi e 13 ragazze. La sua              
composizione è cambiata nel corso del triennio, con l’inserimento di tre elementi, una             
studentessa che si è iscritta all’inizio del terzo anno, ed altri due studenti, un ragazza ed                
un ragazzo, all’inizio del quarto anno. Quest’ultimo, dopo aver frequentato l’anno           
scolastico 2018/2019, si è ritirato. Un’altra studentessa ha frequentato il quarto anno            
all’estero. presso una scuola Indiana, grazie al programma ”Intercultura” 
Il triennio, a differenza del biennio che ha visto l’avvicendarsi di molti insegnanti nei vari               
ambiti disciplinari, ha avuto continuità didattica negli ambiti linguistico, storico artistico,           
matematico-scientifico e per ciò che concerne le discipline dell’area di indirizzo.stabilità           
che ha caratterizzato anche l’insegnamento di altre discipline ad eccezione della Filosofia            
che ha avuto nel triennio, tre diversi insegnanti. 
Nel corso del triennio gli alunni hanno ottemperato alla legge 107/ 201, commi 33-34              
relativi ai percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento.  
Sono presenti  cinque alunni per  i quali il Consiglio di classe ha preso queste decisioni : 
● per due alunni con DSA, vista la documentazione presentata dalla famiglia, ha            

assunto determinazioni confluite nel documento PDP 
● Per un’alunna con precedente DSA non si è ritenuto opportuno, in accordo con la              

famiglia, rinnovare la certificazione e conseguentemente presentare il PDP,dal         
momento che la ragazza ha messo in atto misure compensative autonome           
raggiungendo un alto livello di profitto. 

● per due alunni con BES 1 ha assunto determinazioni confluite nel PEI con obiettivi              
minimi; 

● per un’altra alunna con BES 4 (svantaggio linguistico culturale), ha assunto           
determinazioni confluite nel PDP con obiettivi minimi. 
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Partecipazione al dialogo educativo 
 
Nel corso della prima parte dell’anno scolastico, nella didattica in presenza, gli studenti             
hanno tenuto un comportamento corretto favorendo un clima costruttivo per lo           
svolgimento delle lezioni. All’interno del gruppo si sono evidenziati diversi ritmi e stili di              
apprendimento accompagnati da una partecipazione al dialogo educativo e da un           
impegno molto diversificati. Si è distinto un gruppo di alunni più motivato che ha lavorato               
con continuità raggiungendo gli obiettivi previsti con un profitto buono o più che buono.              
Esso ha accolto con interesse le varie proposte educative partecipando anche a progetti              
extracurriculari e al progetto Europeo Erasmus+. 
Un altro gruppo ha comunque raggiunto un livello discreto nell’acquisizione delle           
competenze curricolari mostrando un soddisfacente impegno nell’affrontare lo studio         
delle discipline dell’area comune  e di quelle dell’area di indirizzo.  
Alcuni alunni hanno evidenziano difficoltà dovute ad una diversa maturazione ed ad una             
fragile preparazione di base. 
 
Dal 5 Marzo, seguendo le linee guida del Dirigente Scolastico per l’attuazione della d.a.d.              
emanate in data 04 marzo e comunicate in pari data ai Docenti, a studenti e famiglie con                 
circolari interne e illustrate in successivi video incontri, le lezioni sono state sostituite da              
incontri settimanali in modalità Meet, resi possibili dall’utilizzo della piattaforma          
informatica G-suite e dai suoi applicativi, caricando materiali didattici e compiti in Google             
classroom e in Didattica e utilizzando l’Agenda di Classe Viva come strumento di             
condivisione. I docenti si sono impegnati in questo modo per continuare il percorso di              
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti se pur a distanza.  
Gli studenti hanno reagito in modo positivo, garantendo la loro partecipazione agli            
incontri in Meet. Maggiori ritardi ci sono stati nella restituzione delle consegne,            
problematica spesso legata alla qualità dei dispositivi elettronici in possesso dei ragazzi o             
alla scarsa connessione. La trattazione dei contenuti disciplinari ha subito un           
rallentamento ed una conseguente riduzione del numero degli argomenti affrontati. 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO                 
secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive             
integrazioni) 

Modalità di recupero e potenziamento 
 
Il recupero e il potenziamento durante il primo quadrimestre, sono stati attivati in itinere              
facendo uso della quota del 20% delle ore curriculari.  

Didattica a distanza dal 5 marzo 2020 

Vedi Linee guida e integrazione al P.T.O.F. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti e 
integrazione al P.T.O.F. 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 

apprendimento  

Si rimanda alle griglie allegate al presente       
documento e all’integrazione al P.T.O.F. 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
 
 
 
 
 
 

ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

In ottemperanza alla circolare 14141-Reg.-1590669253589-M.I. “Nota chiarimento       
sulle O.M. 9-10-11 del 16/05/2020” vengono omessi i titoli degli elaborati assegnati e i              
nomi degli studenti, in quanto tale inserimento comporterebbe la riconoscibilità di           
situazioni di disabilità grave.  
L’elenco degli argomenti assegnati, verbalizzato dal Consiglio di classe, e la copia del             
verbale vengono consegnati al Presidente di commissione.  
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Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Lingua e letteratura italiana 

AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

Giacomo Leopardi L’Infinito testo poetico 

Giacomo Leopardi Alla luna testo poetico 

Giovanni Verga Rosso Malpelo novella 

Giovanni Verga I Malavoglia (brano “I Malavoglia e 
la dimensione economica”) 

testo in prosa 

Gabriele D’Annunzio Il piacere (brano “Il conte Andrea 
Sperelli”) 
 

testo in prosa 
 

Gabriele D’Annunzio Il piacere (brano “Un ritratto allo 
specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti”) 

testo in prosa 

Gabriele D’Annunzio La pioggia nel pineto testo poetico 

Giovanni Pascoli X agosto testo poetico 

Giovanni Pascoli L’assiuolo testo poetico 
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AUTORE TESTO TIPOLOGIA 

Giovanni Pascoli Il gelsomino notturno testo poetico 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto tecnico della letteratura 
futurista 

testo in prosa 

Italo Svevo La coscienza di Zeno (brano 
“Incontro tra Zeno e Tullio”) 

testo in prosa 

Italo Svevo La coscienza di Zeno (brano “Finale 
apocalittico”) 

testo in prosa 

Luigi Pirandello La patente novella 

Luigi Pirandello Il treno ha fischiato novella 

Giuseppe Ungaretti San Martino del Carso testo poetico 

Giuseppe Ungaretti Veglia testo poetico 

Giuseppe Ungaretti I fiumi testo poetico 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, sulla base dei programmi svolti              
individua i seguenti nodi concettuali:  
 

NODI CONCETTUALI  

 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

L’uomo e la contemporaneità Storia, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese, 
Fisica, Matematica 

Immagini 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Sogno ed emozioni 
 

Storia, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese, 
Fisica, Matematica 

Immagini  

 
Titolo Discipline coinvolte Materiali 

La figura Femminile 
 

Storia, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese, 
Fisica, Matematica 

Immagini 

 
 

Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il Tempo Storia, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese, 
Fisica, Matematica 

Immagini 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Costruire e Decostruire Storia, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese, 
Fisica, Matematica 

Immagini 
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Titolo Discipline coinvolte Materiali 

Il Totalitarismo Storia, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese, 
Fisica, Matematica 

Immagini 

 

Titolo  Discipline coinvolte Materiali 

Utopia  Storia, Storia dell’Arte, 
Filosofia, Inglese, 
Fisica, Matematica 

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

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Salute e Benessere. La salute come diritto e dovere 
del cittadino 
(Art. 32 della Costituzione, Diritto alla salute) 
 

Storia, Italiano, Filosofia 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La salute, un concetto in evoluzione 
 
Carta fondativa dell’OMS (1948) 
Statuto del 2011 

 Storia, Italiano, Filosofia 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Lo sviluppo sostenibile passa anche dalla salute e 
dal benessere 
 
Obiettivo n°3 AGENDA 2030, ONU 

  Storia, Italiano, Filosofia 
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Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto anche percorsi per le competenze             
trasversali e per l’orientamento così come risulta dai singoli fascicoli personali. 
 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate e 

viaggi di 

istruzione 

CERSAIE Bologna 
27 

Settembre 

 

Progetti 

 

Erasmus+ C.H.A.L.L.E.N.G.E. Gubbio Febbraio 

Eventi 
Festival del Medioevo Gubbio 

25/29 

Settembre 

Open Day della scuola Gubbio 
23 

Novembre 

 Notte Nazionale del Liceo Classico Gubbio 17 Gennaio  

Incontri 

Giornalista : Alessio Zucchini modalità Meet 30 Aprile 

Prof. Aldo Iori modalità Meet 5 Maggio 

Prof.ssa Cristina Maki medalità Meet 11 Maggio 

Prof. Enrico Terrinoni Modlità Meet 20 Maggio 

Prof. Massimo Arcangeli Modalità Meet 25 Maggio 

Orientamento 

Cersaie: Job design Bologna 
27 

Settembre  

UNIPG Gubbio 21 Febbraio 

NABA Milano Gubbio 4 Febbraio  

NID  e MICO  Gubbio 6 Febbraio 

Istituto Italiano Design Perugia Modalità on line 5 Maggio 
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                      DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

1 Fascicoli personali degli alunni 
2 Verbali consigli di classe e scrutini 
3 Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico  
4 Linee guida sulla didattica a distanza 
5 Integrazione al P.T.O.F. 
6 Altri Materiali utili 

 

 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e 

pubblicato sul sito dell’I.I.S. “Giuseppe Mazzatinti” 
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ALLEGATO n. 1 
 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
DELLE SINGOLE MATERIE 
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DISCIPLINA: ITALIANO  
DOCENTE: SONIA BOSSI 
 

TESTI E MATERIALI 

 
G. BALDI, S. GIUSSO, M. RAZETTI, G. ZACCARIA,  
La letteratura ieri, oggi, domani - Dall’età postunitaria ai giorni nostri, 
Paravia - Pearson 2016 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 

● Lezione frontale, attività di laboratorio, discussione organizzata,       
attività di gruppo, ricerca personale, uso di tecnologie informatiche,         
problem solving 

● Individualizzazione degli interventi tenendo conto della gradualità dei        
processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti          
proposti. 

● Flipped classroom 
● Didattica digitale 

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
● Verifiche (orali e scritte) in itinere e sommative: 
● Verifiche orali puntuali, verifiche orali programmate, presentazioni 

organizzate dagli alunni 
● Verifiche scritte relative alle tipologie della prima prova d’esame, 

verifiche sommative con domande a risposta aperta e domande 
strutturate 

● Verifiche formative (DAD) 
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MODULO: L'ETÀ DEL ROMANTICISMO. LEOPARDI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Giacomo Leopardi:  
- la vita, le opere,  
- la teoria del piacere 
- Pessimismo storico e 
cosmico,  
-Poetica della 
“rimembranza”, del 
“vago e dell’indefinito” 
- Natura benigna, 
natura matrigna 
- La solidarietà fraterna 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base del 
suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello stesso 
autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri dell’organicità 
e della pertinenza 

Sapere: 
- esprimersi in forma  corretta, 
appropriata ed efficace; 
-individuare gli elementi costitutivi di un 
testo; 
- analizzare, sintetizzare e commentare 
in modo critico le informazioni contenute 
in un testo, con livello crescente di 
complessità in relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di vario tipo 
rispondenti  a diverse funzioni 
comunicative. 
 

 

MODULO: L'ETÀ DEL REALISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Contesto storico culturale – L’età della 
borghesia, il Positivismo, il mito del 
progresso,  l’evoluzionismo, il darwinismo 
-Il Naturalismo francese; Zola e il romanzo 
sperimentale 
-La Scapigliatura come movimento di 
crocevia  e Ugo Tarchetti 
-Il Verismo italiano – Verga: il darwinismo 
sociale, il pessimismo verghiano, l’ideale 
dell’ostrica, la rivoluzione stilistica, il 
metodo dell’impersonalità, l’eclisse 
dell’autore, la focalizzazione interna e lo 
straniamento 
 

- Lettura diretta del 
testo per una 
comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare 
analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del 
discorso orale in forma 
corretta e secondo i 
criteri dell’organicità e 
della pertinenza 
 

Sapere: 
- esprimersi in forma  
corretta, appropriata ed 
efficace; 
-individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico 
le informazioni contenute in 
un testo, con livello 
crescente di complessità in 
relazione al percorso 
didattico; 
-produrre testi corretti di 
vario tipo rispondenti  a 
diverse funzioni 
comunicative. 
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MODULO: 3. L'ETÀ  DEL DECADENTISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- La visione del mondo 
decadente e gli strumenti 
irrazionali del conoscere 
-Il simbolismo. Baudelaire, 
Verlaine  
- L’estetismo: J.K. 
Huysmans e O. Wilde  
- Gabriele D’Annunzio: 
L'esteta, il superuomo, il 
panismo 
- Giovanni Pascoli: il 
fanciullino, il nido familiare 
 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base del 
suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri dell’organicità 
e della pertinenza 
 

Sapere: 
- esprimersi in forma corretta, 
appropriata ed efficace; 
- individuare gli elementi costitutivi di 
un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico le 
informazioni contenute in un testo, 
con livello crescente di complessità in 
relazione al percorso didattico; 
- produrre testi corretti di vario tipo 
rispondenti a diverse funzioni 
comunicative. 
 

 

MODULO: LE AVANGUARDIE STORICHE: IL FUTURISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Azione e mito della velocità 
- I Manifesti futuristi: 
Manifesto del Futurismo 
(1909), Manifesto tecnico 
della letteratura futurista 
(1912) 
 

- Lettura diretta del testo per 
una comprensione di base 
del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
pertinenza 
 

Sapere: 
- esprimersi in forma  corretta, 
appropriata ed efficace; 
- individuare gli elementi costitutivi di 
un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico le 
informazioni contenute in un testo, 
con livello crescente di complessità 
in relazione al percorso didattico; 
- produrre testi corretti di vario tipo 
rispondenti  a diverse funzioni 
comunicative. 
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MODULO 5. LA NARRATIVA DECADENTE ITALIANA (da Pirandello svolto in DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Italo Svevo: L’Evoluzione della 
figura dell’inetto da “Una vita“ a “La 
coscienza di Zeno 
- Luigi Pirandello: il vitalismo, la 
maschera, la trappola della famiglia 
e del lavoro, l'Umorismo, il 
relativismo conoscitivo, il teatro: il 
teatro dialettale e verosimile, il 
grottesco, il metateatro 
 

- Lettura diretta del testo 
per una comprensione di 
base del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del discorso 
orale in forma corretta e 
secondo i criteri 
dell’organicità e della 
pertinenza 

Sapere: 
- esprimersi in forma  corretta, 
appropriata ed efficace; 
- individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico le 
informazioni contenute in un 
testo, con livello crescente di 
complessità in relazione al 
percorso didattico; 
- produrre testi corretti di vario 
tipo rispondenti  a diverse 
funzioni comunicative. 

 

MODULO:6. LA POESIA TRA LE DUE GUERRE (svolto in DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Ermetismo 
-Giuseppe Ungaretti: la poesia 
metafisica e l’illuminazione  
dell’Assoluto, la poetica della parola, la 
scarnificazione del verso tradizionale 
 

- Lettura diretta del testo 
per una comprensione di 
base del suo significato 
- Analisi delle tecniche 
letterarie 
- Identificazione delle 
tematiche 
- Saper rilevare analogie 
e 
differenze tra testi dello 
stesso autore 
- Costruzione del 
discorso orale in forma 
corretta e secondo i 
criteri dell’organicità e 
della pertinenza 

Sapere: 
- esprimersi in forma  corretta, 
appropriata ed efficace; 
- individuare gli elementi 
costitutivi di un testo; 
- analizzare, sintetizzare e 
commentare in modo critico le 
informazioni contenute in un 
testo, con livello crescente di 
complessità in relazione al 
percorso didattico; 
- produrre testi corretti di vario 
tipo rispondenti  a diverse 
funzioni comunicative. 
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DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: SONIA BOSSI 
 

TESTI E MATERIALI 

 
 

Franco BERTINI, La lezione della storia - Dal Novecento a oggi Vol.3, 
Mursia Scuola 
 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 
 

● Lezione frontale, attività di laboratorio, discussione organizzata,       
attività di gruppo, ricerca personale, uso di tecnologie informatiche,         
problem solving 

● Individualizzazione degli interventi tenendo conto della gradualità dei        
processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti          
proposti. 

● Flipped classroom 
● Didattica digitale 

 
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

 
 

● Verifiche (orali e scritte) in itinere e sommative: 
● Verifiche orali puntuali, verifiche orali programmate, presentazioni 

organizzate dagli alunni 
● Verifiche scritte sommative con domande a risposta aperta e 

strutturata 
● Verifiche formative (per il periodo DAD) 
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MODULO: L’ETÀ GIOLITTIANA 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Giolitti alla guida del paese 
-Il fenomeno migratorio e la questione 
meridionale 
-L’età giolittiana nel teatro internazionale 
-La conclusione dell’età giolittiana 

-Saper individuare i 
temi generali di 
miglioramento 
intrapresi nel Regno 
d’Italia 
-il trasformismo 
giolittiano 

-Individuare nei fatti 
storici i nessi 
causali. 
 

 

MODULO: I PRIMI DEL NOVECENTO E LA GRANDE GUERRA  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-La grande guerra 
-La rivoluzione russa 
(sintesi) 
 

-Saper ricostruire le 
fasi di massima 
tensione tra le nazione europee 
-Saper ricostruire le 
relazioni 
internazionali che 
portarono alla 
formazione della 
Triplice Alleanza e 
Triplice Intesa. 
-Saper individuare le cause remote e contingenti 
del conflitto 
-Saper ricostruire i principali fatti della Prima 
Guerra Mondiale 
 

-Utilizzare concetti 
e 
termini storici in 
rapporto agli 
specifici contesti 
socio-culturali. 
-Isolare un 
problema 
storiografico 
ricostruendone gli 
elementi 
essenziali. 
-Individuare nei 
fatti 
storici i nessi 
causali 
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MODULO: IL DOPOGUERRA E L’ASCESA DEL FASCISMO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Il dopoguerra in Europa e 
dopoguerra italiano 
-L’ascesa del fascismo 
-Il totalitarismo fascista 
 

- Saper individuare i fatti 
fondamentali che hanno portato 
l’ascesa del fascismo 
-Individuare il passaggio dalla fase 
di transizione al regime totalitario 
-Conoscere la politica interna ed 
estera del fascismo 

-Individuare tra i singoli fatti 
storici i nessi di causa ed effetto 
-Usare linguaggio specifico per 
delineare concetti storici 
-Isolare un fatto storico e 
metterlo in relazione con fatti 
contemporanei 

 

MODULO: L’ETÀ DEI TOTALITARISMI 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-La crisi del 1929 e il 
New Deal 
-Totalitarismo nazista 
-Totalitarismo 
staliniano  

-Saper inquadrare la 
crisi del '29 con la 
situazione degli Stati 
Uniti in relazione al 
sistema economico 
più vasto. 
-Saper individuare le 
conseguenze in Europa 
-Sapere i caratteri peculiari del 
nazionalsocialismo in Germania e dello 
stalinismo in Russia 
-Sapere individuare i rapporti tra 
totalitarismo fascista e totalitarismo 
nazista 

-Individuare tra i singoli fatti 
storici i nessi di causa ed effetto 
-Usare linguaggio specifico per 
delineare concetti storici 
-Isolare un fatto storico e 
metterlo in relazione con fatti 
contemporanei 
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MODULO: LA NUOVA ROTTURA DELL’ORDINE MONDIALE (svolto nella seconda 
parte in DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-La nuova rottura 
dell’ordine mondiale 
-La Shoah 
-La Seconda guerra 
mondiale 
 

-Saper individuare le cause remote e 
contingenti del conflitto 
- Conoscere le varie fasi della guerra e le 
varie azioni geopolitiche dell’Europa e del 
bacino del Mediterraneo tra il 1939 e 1945 
- Saper inquadrare la Shoah nell’ambito 
dell'ideologia del Volk 
-La resistenza 

-Individuare tra i singoli fatti 
storici i nessi di causa ed 
effetto 
-Usare linguaggio specifico 
per delineare concetti storici 
-Isolare un fatto storico e 
metterlo in relazione con 
fatti contemporanei 
-Individuare le 
vicende della 
“memoria” condivisa 
nella “storia 
generale”. 

 

MODULO:IL DOPOGUERRA (SINTESI) (svolto in DAD) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Il sistema internazionale dei due blocchi 
contrapposti, la guerra fredda 
 

-Saper individuare 
le 
condizioni 
principali 
della divisione 
mondiale in 
blocchi 
contrapposti . 

-Conoscenza delle cause ed effetti 
del bipolarismo mondiale 
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DISCIPLINA: STORIA DELL’ARTE 
DOCENTE: ANGELO TROTTA 

TESTI E MATERIALI  Libro di  testo: AA. VV. , L'Arte di Vedere, B. Mondadori, voll. 4 e 5 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 Lezione frontale; 

lavoro di ricerca personale e di gruppo; 

presentazioni ricerche in power point o altri formati e presentazione alla           
classe; 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche scritte 

presentazioni organizzate dagli alunni 
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MODULO: 1 IL ROMANTICISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Tra romanticismo e Realismo, 
categorie estetiche del 
Sublime e del Pittoresco 

 

  

 

  

-      Comprendere e valutare 
opere artistiche considerate nella 
loro complessità e nella diversità 
delle realizzazioni. 

-      Relazionare le conoscenze 
acquisite con altri ambiti culturali. 

-      Promuovere una cultura della 
salvaguardia e della 
valorizzazione del patrimonio 
artistico 

  

- condurre la lettura dell’opera     
d’arte nei suoi aspetti    
morfologici, semantici e   
storico-spciali. 

- individuare i diversi criteri     
interpretativi che presiedono   
alla lettura dell’opera d’arte. 

- rielaborare ed esprimere    
giudizi estetici. 

- incrementare le capacità di     
lettura multidisciplinare  
dell’opera d’arte. 

 

 

MODULO: 2 IL REALISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 

-     I Macchiaioli 

  

-     Impressionismo:  Manet, 
Monet, Degas, Renoir 

 

-      Promuovere una cultura   
della salvaguardia e della    
valorizzazione del patrimonio   
artistico 

 

- conoscere il mercato    
dell’arte in rapporto ai sistemi     
espositivi. 

- acquisire competenze   
relative alla legislazione e     
all'amministrazione del   
settore dei beni culturali. 

- costruire percorsi museali    
sul territorio. 

- utilizzare strumenti e    
tecniche di rappresentazione   
per produrre messaggi visivi  
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MODULO: 3 POSTIMPRESSIONISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 Seurat 
   Cezanne 
   Gauguin 
   Van Gogh 
-  Divisionismo 

cfr. modulo 1 ed elaborati. 

- individuare gli elementi    
costitutivi di un’opera 

- analizzare e sintetizzare 

- esporre in maniera efficace     
utilizzando il linguaggio   
specifico 

- rielaborare ed esprimere    
giudizi estetici 

 

 

MODULO: 4 LA BELLE EPOQUE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Art Nouveau 
● le Secessioni 
● Klimt 
● Art and Crafts 

cfr. modulo 1 cfr. modulo 1 
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MODULO: 5 LE AVANGUARDIE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Fauvisme 

Die Brucke 

Cubismo 

Futurismo 

Astrattismo 

Dadaismo 

Cfr. modulo 1 Cfr. modulo 1 

 

MODULO: 6 L’ARTE TRA LE DUE GUERRE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
● Modigliani 

 
● La Metafisica 

 
● Il surrealismo 

  
● Picasso dopo il 

Cubismo 
 

Cfr. modulo 1 Cfr. modulo 1 
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DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE: ANTONELLA SANNIPOLI 

TESTI E 
MATERIALI 

- O’Dell, Barbero, Heward, MinardI CULT 2, Dea Scuola 
 
Testi di consultazione: 
 
- D.Bottero, V. Invernizzi, V, Polichetti, N, Sanità,  
SHADES AND SHAPES. English for Visual Arts, Design and 
Architecture, Edisco Editrice, 2016 

 
- Dispensa formato digitale degli argomenti trattati ( reperibile in 
Classe Viva in Didattica) 

 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Sono state utilizzate diverse metodologie didattiche: dalla lezione        
frontale, al lavoro a coppie, dalla discussione guidata, alla ricerca          
individuale attraverso l’uso di materiale cartaceo ma anche delle         
tecnologie informatiche.  
Il percorso didattico scandito in moduli, privilegiando un approccio         
comunicativo ha affrontato tematiche legate alla Storia dell’Arte,        
all’Architettura e al Design con la lettura di immagini, la descrizione           
di opere pittoriche, architettoniche, e di design. Sono stati         
presentati inoltre, movimenti artistici, biografie di artisti e designers.         
La selezione dei contenuti ha permesso di arricchire il lessico per           
comunicare negli ambiti disciplinari caratterizzanti il corso di studi         
e di favorire la costruzione di percorsi multidisciplinari. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Prove scritte: Comprensione di testi scritti accompagnati da 
questionari con domande aperte o chiuse. Brevi descrizioni e 
composizioni guidate, traduzioni e riassunti.  
 Prove orali: Interviste su argomenti trattati. Descrizioni e brevi 
trattazioni.Presentazione di PPT su argomenti di ricerca e studio 
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MODULO 1: MODERN & CONTEMPORARY DESIGN and DESIGNERS 

CONOSCENZE 
Arts and crafts 
W. Morris’ decorative 
objects 
 
Bauhaus 
M. Breuer 
The Wassily chair 
 
Philip Starck 
Juice salif (ALESSI 1988) 
 
David Wahl 
Exploding pendant lamp  
 
(IKEA  2014) 
Stefano Giovannoni 
Cico egg cups (ALESSI) 
 

COMPETENZE 
● Acquisire abilità 

comunicativa e 
consapevolezza di come 
una lingua opera nei vari 
ambiti disciplinari e in 
contesti sociali diversi 

● Comprendere testi scritti 
specifici, cogliendone il 
senso e lo scopo 

● Utilizzare la lingua 
Inglese per gli scopi 
specifici dell’indirizzo 

● Acquisire metodologie di 
lavoro e studio che 
permettano un 
approfondimento sempre 
più autonomo 

 

ABILITÀ 
● Dare una definizione di 

design 
● Individuare il senso 

globale di un testo e 
ricercare informazioni 
specifiche  

● Riassumere testi  
● Rispondere  a 

questionari. 
● Illustrare un movimento 

di design, descrivere un 
oggetto di design ed  
esprimere un’ opinione 

● Parlare della biografia di 
un designer  

● Parlare di un progetto di 
design 

 

MODULO 2 : A NEW IDEA OF MUSEUM 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

●  Frank Loyd Wright 
 
Solomon Guggenheim 
Museum 
(New York 1959) 
 
●   Frank Gehry:  
 
Bilbao Museum (1997) 
 
●   Zaha Hadid  

MAXXI museum  (Rome 
2009) 

●  Daniel Libeskind 

Jewish museum (Berlin 
2009) 

cfr. modulo 1 
 

● Esplorare il sito web di 
un museo 
 

● Localizzare l’edificio 
 

● Fornire informazioni 
sull’architetto 
 

● Descrivere l’architettura 
dell’edificio 
 

● Parlare delle collezioni 
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MODULO 3: IMPRESSIONISM, SYMBOLISM AND POST-IMPRESSIONISM 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

● Claude Monet 

Impression, Sunrise (1872) 

● Edgar Degas 

Bellelli family (1858-67) 

Women ironing (1884) 

● Gustave Caillebotte 

The floor scrapers (1875) 

● Vincent Van Gogh 

Starry night (1889) 

● Gustav Klimt 
The kiss (1907) 

 

cfr. modulo 1 ● Individuare il senso 
globale di un testo 

● Ricercare informazioni 
specifiche 

● Elaborare presentazioni 
con ppt 

● Riassumere testi 
● Rispondere  a 

questionari 
● Compilare la  scheda 

dell’opera d’arte 
● Descrivere un dipinto 
● Illustrare un movimento 
●  artistico 
● Parlare della biografia di 

un artista 

 

MODULO 4: AVANT GARDE  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

●  FUTURISM: Gerardo Dottori 

 The triptych of speed (1925) 

 Mussolini’s portrait (1933) 

●  CUBISM: Pablo Picasso 
 

Guernica (1937) 

●  EXPRESSIONISM: E.L, Kirchner 

Potsdamer platz (1914) 

SURREALISM: R. Magritte,    S.Dalì 

 Human condition (1933) 

 The persistence of memory(1931)

 Altri movimenti artistici e opere sono 

 state trattate in percorsi di ricerca 

 individuali durante la DaD 

cfr. modulo 1 ● Individuare il senso 
globale di un testo 

● Ricercare informazioni 
specifiche 

● Elaborare presentazioni 
con ppt 

● Riassumere testi 
● Rispondere  a questionari 
● Compilare la  scheda 

dell’opera d’arte 
● Descrivere un dipinto 
● Illustrare un movimento 
●  artistico 
● Parlare della biografia di 

un artista 
 

 

 
29 



  
 

DISCIPLINA: PROGETTAZIONE DESIGN 
DOCENTE: MARIA VENTURI 

TESTI E 
MATERIALI 

● Libro di testo “MANUALI D’ARTE - DESIGN “ 
● Libri sulla storia dell’architettura e del Design 

● Consultazione riviste e ricerche tramite libri e testi specifici, strumenti 
informatici, appunti, esercitazioni in classe, esercitazione a casa 

● Uso di strumenti informatici: programmi grafici Autocad e Sketch-up 
3D 

 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezioni frontali tramite power-point 
● Lezioni frontali ed interattive 

● Lezioni di approfondimento sulla storia del Design e dell’architettura 
tramite anche la visione video di monografie su singoli architetti, con 
commento da parte dell’insegnante.  

● Lezioni di approfondimento con docenti di laboratorio 

● Attività di recupero e pause didattiche per approfondimenti 
● Dibattiti aperti e riflessioni comuni. 

 
● Uscite didattiche; visite a mostre e musei 

 
Dopo il DPCM del 09 /03/2020 tramite DAD) 

● Partecipazione alla DAD secondo scheda approvata dal Collegio 
Docenti 

 
    

 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Sapersi orientare nei percorsi richiesti 
 

● Saper riferire in maniera appropriata le conoscenze acquisite 

 
● Valutazione di elaborati grafici: nel lavoro di progettazione le verifiche 

sono costanti in quanto si valuta man mano il lavoro svolto dove è 
facilmente riscontrabile l’impegno, l’attenzione, la partecipazione al 
dialogo educativo dell’alunno. 

● Puntualità nella consegna degli elaborati 
 

● Verifiche orali sulla storia del design tramite lezioni con power-point 
preparate dagli alunni, e valutazione collegiale con la classe. 

Dopo il DPCM del 09 /03/2020 tramite DAD) 
● Partecipazione alla DAD secondo scheda approvata dal Collegio 

Docenti 
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MODULO 1: TIPOLOGIE EDILIZIE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Approfondimento e consolidamento dei contenuti 
acquisiti negli anni precedenti:   
-  studio planimetrico ed  
   inserimento urbanistico nel  
   contesto; 
- studio dei percorsi di accesso   all’area tenendo 
conto delle   caratteristiche del progetto; 
- delimitazione e definizione  
  dello spazio  

 
-Saper strutturare un 
iter  
  progettuale; 
- Saper analizzare 
le  
  situazioni proposte, 
- Identificare i dati 
ed  
  Interpretarli; 
- Compilare schede  
  tecniche di   
  documentazione 
 

- Verifica delle abilità 
di   
  base: disegno a 
mano   
  libera, schizzi,  
  assonometrie, 
prospettive 
- Uso consapevole 
delle      
  applicazioni dei 
metodi di   
  rappresentazione   
  geometrici e 
dell’utilizzo di    
  mezzi tecnologici   

 

MODULO 2: 1. ARREDO DI INTERNI 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- studio ed analisi, sul tema  
assegnato, di progetti già  
realizzati; ricerca delle  
norme tecniche, distributive 
-  studio e scelta dei materiali anche 
ecosostenibili dell’ergonomia, delle 
forme ,delle superfici ; 
- analisi delle strutture museali, percorsi, 
esposizioni   
-studio e ricerca degli spazi nei locali 
pubblici e dimensionamento attrezzature 
 
 
 

 
- Saper integrare le  
  osservazioni progettuali   
  con studi e ricerche   
  su libri, riviste, e/o  
  informatiche   
 
- Comprendere ed  
  analizzare i problemi   
  proposti formulando anche   
  diverse soluzioni 
 
- Consapevolezza ed  
  autonomia nel metodo di  
  progettazione del percorso  
  di lavoro. 
 

 
- Saper restituire le  
  produzioni grafiche  
  attraverso redazione 
di   
  elaborati realizzati sia 
a  
  mano che con 
strumenti  
  informatici; 
 
-capacità 
comunicative.sia  
scritto- grafiche che 
teoriche 
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MODULO : 3.1  LA PROGETTAZIONE   
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

TEMA 1 : 
1. Ristrutturazione di un 
vecchio stabilimento 
industriale come residenza 
alberghiera o studentesca : 
realizzazione di loft. 
 
REALIZZAZIONE :  
ipotizzare  soluzioni 
complessive per le zone 
giorno e notte, concentrando  
poi, l'attenzione su un 
importante elemento di arredo 
ponendo particolare attenzione 
ai materiali prescelti ed 
all’armonia cromatica.  
 

Saper strutturare un iter  
 Progettuale; - Saper analizzare 
le   situazioni proposte, 
identificare i dati ed   interpretarli; 
- Compilare schede tecniche di   
documentazione; - Saper 
integrare le osservazioni 
progettuali con studi e ricerche 
su libri, riviste e/ o  
informatiche; - Comprendere ed 
analizzare i problemi   proposti 
formulando anche   
diverse soluzioni; 
- Consapevolezza ed autonomia 
nel metodo di progettazione del 
percorso di lavoro. 
 

- Verifica delle abilità di   
  base: disegno a mano   
  libera, schizzi,  
  assonometrie, prospettive 
- Uso consapevole delle      
  applicazioni dei metodi di   
  rappresentazione   
  geometrici e dell’utilizzo di    
  mezzi tecnologici   
- Saper restituire le  
  produzioni grafiche e scritto 
-grafiche   attraverso 
redazione di    elaborati 
realizzati sia a   mano che 
con strumenti   informatici 
con   capacità comunicative. 
 
 

 

MODULO: 3.2 LA PROGETTAZIONE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

TEMA2: 2.Riorganizzazione 
di una  Galleria per la 
esposizione di  una 
ricchissima collezione di 
“ori” storici provenienti da 
scavi archeologici. 
REALIZZAZIONE : 
teche, di diverse dimensioni e 
fogge, atte a mettere nel 
dovuto risalto le opere più 
importanti. Adeguati spazi e 
rilevanza  riservati alla 
reception, alla biglietteria ed al 
bookshop 

Saper strutturare un iter  
 Progettuale; - Saper analizzare le 
  situazioni proposte, identificare i 
dati ed   interpretarli; - Compilare 
schede tecniche di   
documentazione; - Saper 
integrare le osservazioni 
progettuali con studi e ricerche su 
libri, riviste e/ o  
informatiche; - Comprendere ed 
analizzare i problemi   proposti 
formulando anche   
diverse soluzioni; 
- Consapevolezza ed autonomia 
nel metodo di progettazione del 
percorso di lavoro. 
 

- Verifica delle abilità di   
  base: disegno a mano   
  libera, schizzi,  
  assonometrie, prospettive 
- Uso consapevole delle      
  applicazioni dei metodi di   
  rappresentazione   
  geometrici e dell’utilizzo di    
  mezzi tecnologici   
- Saper restituire le  
  produzioni grafiche e scritto 
-grafiche   attraverso 
redazione di    elaborati 
realizzati sia a   mano che con 
strumenti   informatici con   
capacità comunicative. 
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MODULO : 3.3 LA PROGETTAZIONE  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

TEMA 3: 
3. Progettazione di 
arredo per un locale 
pubblico 
 
REALIZZAZIONE 
Allestire ed arredare in 
modo originale un locale 
pubblico  con un 
bancone,tavoli,, sedute. 

Saper strutturare un iter  
 Progettuale; - Saper analizzare le   
situazioni proposte, identificare i dati 
ed   interpretarli; - Compilare schede 
tecniche di   documentazione; - 
Saper integrare le osservazioni 
progettuali con studi e ricerche su 
libri, riviste e/ o  
informatiche; - Comprendere ed 
analizzare i problemi   proposti 
formulando anche   
diverse soluzioni; 
- Consapevolezza ed autonomia nel 
metodo di progettazione del percorso 
di lavoro. 
 

- Verifica delle abilità di   
  base: disegno a mano   
  libera, schizzi,  
  assonometrie, prospettive 
- Uso consapevole delle      
  applicazioni dei metodi di   
  rappresentazione   
  geometrici e dell’utilizzo di    
  mezzi tecnologici   
- Saper restituire le  
  produzioni grafiche e scritto 
-grafiche   attraverso redazione 
di    elaborati realizzati sia a   
mano che con strumenti   
informatici con   capacità 
comunicative. 
 

 

MODULO 4: STORIA DEL DESIGN 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Dalla rivoluzione industriale al Bauhaus 
Excursus storico sul Design e 
’Architettura dell’800: 
Seconda rivoluzione     Industriale: 
Esposizione 
Universale di Londra 
del 1851; 
Paxton ed il Crystal Palace ; 
L’architettura degli Ingegneri: 
Alexandre Gustave 
Eiffel 
l’Art Nouveau; 
ll Deutcher  Werkbund; 
Il Bauhaus: 

 

Comprensione dei testi;  
- Saper prendere 
appunti, 
   individuare i concetti   
   fondamentali di un 
testo o   
   di una trattazione 
orale; 
 
- Saper ascoltare con   
   attenzione e riferire 
con  
   padronanza nel 
linguaggio  
   settoriale. 
 
-  Saper utilizzare un   
   metodo di studio e di   
   ricerca  
 

Saper riferire in maniera  
 appropriata le  
 conoscenze acquisite tramite 
realizzazione di power-point 
personalizzate 
 
-Saper fare collegamenti in  
  maniera critica e   
  personale  
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MODULO 5:  IL DESIGN MODERNO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

I protagonisti del Design e 
dell’architettura Moderna : 

● Le Corbusier, 
 

● Mies Van der Rohe, 
 

● Frank Loyd Wright 
 

● Walter Gropius, 
 

● Alvar Aalto 

 

- Comprensione dei testi;  
 
- Saper prendere appunti, 
   individuare i concetti  
   fondamentali di un testo o  
   di una trattazione orale; 
 
- Saper ascoltare con   
  attenzione e riferire con   
  padronanza nel 
linguaggio     
  settoriale. 
 
- Saper utilizzare un metodo   
  di studio e di ricerca  
 

- Saper riferire in maniera  
 appropriata le  
 conoscenze acquisite tramite 
realizzazione di power-point 
personalizzate 
 
-Saper fare collegamenti in  
  maniera critica e   
  personale  
 

 

MODULO 6 :   DESIGN CONTEMPORANEO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Il Designer 
contemporanei: 

● Zaha Hadid, 
● Renzo Piano , 
● Kazujo 

Sejima,  
● Frank O. 

Ghery,  
● Toyo Ito 

● Alessandro 
Mendini 

● Ettore Sotsass 

● Fabio 
Novembre 

 
 
 
 

- Comprensione dei testi;  
 
- Saper prendere appunti, 
   individuare i concetti  
   fondamentali di un testo o  
   di una trattazione orale; 
 
- Saper ascoltare con   
  attenzione e riferire con   
  padronanza nel linguaggio     
  settoriale. 
 
- Saper utilizzare un metodo   
  di studio e di ricerca  
 

Saper riferire in maniera  
 appropriata le  
 conoscenze acquisite tramite 
realizzazione di power-point 
personalizzate. 
 
-Saper fare collegamenti in  
  maniera critica e   
  personale.  
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DISCIPLINA: ESERCITAZIONI DI LABORATORIO DESIGN 
DOCENTE: Prof. ROBERTO PEZZOPANE 

TESTI E 
MATERIALI 

● Libri sulla storia dell’architettura e design; 
●  Consultazione da Internet; 
●  Uso di strumenti informatici: programmi grafici Autocad e Sketch-up 

3D; 
● Utilizzo del laboratorio di modellistica con uso di attrezzature e 

materiali; 
● Esperienze dirette con visita di luoghi e allestimenti di interior design e 

architetture contemporanee. 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

● Lezioni frontali tramite power-point 
● Lezioni frontali ed interattive 
● Lezioni di approfondimento sulla storia del Design e dell’architettura 

tramite anche la visione video di monografie su singoli architetti, con 
commento da parte dell’insegnante.  

● Lezioni di approfondimento con docenti di laboratorio 
● Attività di recupero e pause didattiche per approfondimenti 
● Dibattiti aperti e riflessioni comuni.  
● Sperimentazioni in laboratorio anche per verifiche progettuali 

(modellistica) 
 
Dopo il DPCM del 09 /03/2020 tramite DAD) 

● Partecipazione alla DAD secondo scheda approvata dal Collegio 
Docenti 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

● Sapersi orientare nei percorsi richiesti 
 

● Saper riferire in maniera appropriata le conoscenze acquisite 
● Valutazione di elaborati grafici: nel lavoro di progettazione le verifiche 

sono costanti in quanto si valuta man mano il lavoro svolto dove è 
facilmente riscontrabile l’impegno, l’attenzione, la partecipazione al 
dialogo educativo dell’alunno. 

● Puntualità nella consegna degli elaborati 
● Verifiche orali sulla storia del design tramite lezioni con power-point 

preparate dagli alunni, e valutazione collegiale con la classe. 
 
Dopo il DPCM del 09 /03/2020 tramite DAD) 

● Partecipazione alla DAD secondo scheda approvata dal Collegio 
Docenti 
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MODULO:1 ELABORAZIONE PROGETTUALE DI UNA SCALA DA INSERIRE INUN LOFT.   
(Progetto integrato con la disciplina di progettazione: Ristrutturazione di un vecchio 
stabilimento industriale come residenza alberghiera o studentesca: realizzazione di 
loft)           

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Dei metodi proiettivi e 
del disegno tecnico: - 
progetto: piante, sezioni, 
prospetti, particolari 
costruttivi.  
- Le simbologie, norme e 
-Criteri compositivi di 
base nel piano e nello 
spazio  
- Della terminologia 
basilare in uso in ambito 
architettonico e design o 
per presentare la propria 
produzione.. 
- Delle fasi dell’iter 
progettuale. 
-Dei criteri geometrici 
ordinatori, compositivi e 
proporzionali  
- Della terminologia in 
uso in ambito 
architettonico e design.  
- Degli aspetti 
fondamentali 
dell’architettura 
sostenibile per il 
benessere dell’individuo 
e il rispetto 
dell’ambiente:  
-Dei principali esempi e 
opere di architettura e 
design.  
 

-Utilizzare un metodo di lavoro basato sullo 
sviluppo del progetto. - Riconoscere gli 
elementi costitutivi del design e 
dell'architettura a partire dagli aspetti 
tipologici, funzionali, estetici, conservativi. 
strutturali e che interagiscono fra loro e 
caratterizzano la produzione architettonica e 
l’intervento dell’interior design.  
-Metodologia progettuale applicata alle 
diverse fasi dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo. 
- Utilizzare gli strumenti e i metodi di 
rappresentazione sia con metodi tradizionali 
che con quelli informatici (2D – 3D).  

-Utilizzare le diverse 
tecniche di 
rappresentazione 
codificate. 
 - Utilizzare le tecniche 
CAD e i programmi 3D 
bidimensionali e 
rendering.  
- Analizzare, 
rappresentare 
graficamente.  
-Elaborare e comporre 
la forma e le esigenze 
estetiche, strutturali, 
differenti materiali e 
finiture.  
- Organizzare in modo 
appropriato per tempi, 
modi e approfondimento 
il proprio lavoro.  
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MODULO:2  PROGETTO APPROFONDIMENTO DI UN ARREDO MUSEALE 
(Progetto integrato con la disciplina di progettazione: .Riorganizzazione di una  Galleria per 
la esposizione di  una ricchissima collezione di “ori” storici provenienti da scavi 
archeologici.) 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

cfr. modulo 1 
  
 

-cfr. modulo 1 
 

cfr. modulo 1 
 

 
MODULO:     3  TECNOLOGIA DEI MATERIALI E ELABORAZIONE DELLE    
                       COMPONENTI E DEI DETTAGLI COSTRUTTIVI DI UN    
                       ELEMENTO DI ARREDO 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Dei metodi proiettivi e 
del disegno tecnico: - 
progetto: piante, sezioni, 
prospetti, particolari 
costruttivi.  
- Le simbologie, norme 
e.  
-Criteri compositivi di 
base nel piano e nello 
spazio  
- Della terminologia 
basilare in uso in ambito 
architettonico e design o 
per presentare la propria 
produzione.. 
- Delle fasi dell’iter 
progettuale. 
-Dei criteri geometrici 
ordinatori, compositivi e 
proporzionali  
Ecc. cfr modulo 1 

-Utilizzare un metodo di lavoro basato sullo 
sviluppo del progetto. - Riconoscere gli 
elementi costitutivi del design e 
dell'architettura a partire dagli aspetti 
tipologici, funzionali, estetici, conservativi. 
strutturali e che interagiscono fra loro e 
caratterizzano la produzione architettonica e 
l’intervento dell’interior design.  
-Metodologia progettuale applicata alle 
diverse fasi dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo. 
- Utilizzare gli strumenti e i metodi di 
rappresentazione sia con metodi tradizionali 
che con quelli informatici (2D – 3D).  

-Utilizzare le diverse 
tecniche di 
rappresentazione 
codificate. 
 - Utilizzare le tecniche 
CAD e i programmi 3D 
bidimensionali e 
rendering.  
- Analizzare, 
rappresentare 
graficamente.  
-Elaborare e comporre 
la forma e le esigenze 
estetiche, strutturali, 
differenti materiali e 
finiture.  
- Organizzare in modo 
appropriato per tempi, 
modi e approfondimento 
il proprio lavoro.  
 

 
MODULO:  4  PROGETTO APPROFONDIMENTO DI UN ARREDO BAR 
                                                      “BANCONE BAR” 

(Progetto integrato con la disciplina di progettazione):        

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

cfr. modulo 3 
 

cfr. modulo 3 cfr. modulo 3 
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MODULO:    5       PROGETTO APPROFONDIMENTO DI UN ARREDO BAR “SEDUTA e 
TAVOLO”(Progetto integrato con la disciplina di progettazione): 

ATTUATO IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA (DAD) 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

- Dei metodi proiettivi e 
del disegno tecnico: - 
progetto: piante, sezioni, 
prospetti, particolari 
costruttivi.  
- Le simbologie, norme 
e.  
-Criteri compositivi di 
base nel piano e nello 
spazio  
- Della terminologia 
basilare in uso in ambito 
architettonico e design o 
per presentare la 
propria produzione.. 
- Delle fasi dell’iter 
progettuale. 
-Dei criteri geometrici 
ordinatori, compositivi e 
proporzionali  
- Della terminologia in 
uso in ambito 
architettonico e design.  
- Degli aspetti 
fondamentali 
dell’architettura 
sostenibile per il 
benessere dell’individuo 
e il rispetto 
dell’ambiente:  
-Dei principali esempi e 
opere di architettura e 
design.  
 

-Utilizzare un metodo di lavoro basato sullo 
sviluppo del progetto. - Riconoscere gli 
elementi costitutivi del design e 
dell'architettura a partire dagli aspetti 
tipologici, funzionali, estetici, conservativi. 
strutturali e che interagiscono fra loro e 
caratterizzano la produzione architettonica e 
l’intervento dell’interior design.  
-Metodologia progettuale applicata alle 
diverse fasi dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo. 
- Utilizzare gli strumenti e i metodi di 
rappresentazione sia con metodi tradizionali 
che con quelli informatici (2D – 3D). 

-Utilizzare le diverse 
tecniche di 
rappresentazione 
codificate. 
 - Utilizzare le tecniche 
CAD e i programmi 3D 
bidimensionali e 
rendering.  
- Analizzare, 
rappresentare 
graficamente.  
-Elaborare e comporre 
la forma e le esigenze 
estetiche, strutturali, 
differenti materiali e 
finiture.  
- Organizzare in modo 
appropriato per tempi, 
modi e approfondimento 
il proprio lavoro.  
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: SPOGLI CORRADO 

TESTI E 
MATERIALI 

M. BERGAMINI, A. TRIFONE, G. BAROZZI, Matematica. azzurro:        
Vol. 5 
Matematica.Azzurro 5 - Con Maths In English (Ld) Volume 5. 
MODULI U, V+W 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e presentazioni power         
point. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Interrogazioni, verifiche scritte, presentazioni power point 
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MODULO: 1 Le funzioni e le loro proprietà 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Definizione di funzione. 
Classificazione e principali 
proprietà di una funzione. 
Dominio di una funzione. 
Calcolo del dominio di 
funzioni a diversa tipologia e 
determinazione del campo 
di esistenza o meglio del 
dominio scritto sotto forma 
di intervalli. 
Funzioni pari e dispari. 
Intersezione con gli assi 
cartesiani. 
Studio del segno di una 
funzione razionale fratta e 
determinazione del grafico a 
zone.. 
 

Lo studio della matematica 
promuove le facoltà sia 
intuitive sia logiche, esercita 
a ragionare e ad essere 
coerenti 
nell'argomentazione. 
 Al termine del Liceo si 
prevede che gli alunni 
abbiano acquisito: 

- un utilizzo 
consapevole delle 
tecniche di calcolo 
basilari ed un 
giudizio critico dei 
risultati ottenuti; 

- la capacità di 
interpretare e di 
produrre 
rappresentazioni 
grafiche delle 

- utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico; 

- confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche; 

- individuare le 
strategie appropriate 
per la soluzione di 
problemi; 

- analizzare dati ed. 
 

 

MODULO: 2 I limiti delle funzioni, calcolo dei limiti 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Concetto intuitivo di limite di     
una funzione. Calcolo di    
limiti nell'intorno sinistro e    
destro di un punto di     
discontinuità ed agli estremi    
del campo di esistenza della     
funzione. Classificazione dei   
punti di discontinuità:   
discontinuità di prima, di    
seconda e di terza specie.     
Metodo di calcolo dei limiti e      
forme indeterminate. 
Continuità e definizione di    
funzione continua. Asintoti   
verticali, orizzontali e obliqui. 
Determinazione dei arametri 
m e q di un asintoto obliquo 
per una funzione razionale 
fratta. Grafico probabile di 
una funzione. 
 

(Continua da modulo 1) 
- funzioni polinomiali, 

intere e fratte; 
- comprensione delle 

principali applicazioni 
di limiti e derivate; 

 
- capacità di 

sistemare/organizzar
e logicamente le 
informazioni iniziali, 
ed esporre con 
linguaggio specifico 
adeguato le 
conclusioni; 

- autonomia nella 
ricerca di un 
adeguato metodo di 
risoluzione dei 
quesiti. 

 

Cfr. modulo 1 
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MODULO: 3 La derivata di una funzione 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Didattica a distanza, con    
Google Classroom e Meet: 
 
Rapporto incrementale e 
derivata di una funzione 
.Continuità e derivabilità.. 
Derivate fondamentali e 
regole di derivazione. 
Derivate di ordine superiore. 
Derivata del prodotto di due 
funzioni 
Derivata del quoziente di 
due funzioni 

Cfr. modulo 1 Cfr. modulo 1 

 

MODULO: 4. Lo studio delle funzioni 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Didattica a distanza, con    
Google Classroom e Meet: 
 
Funzioni crescenti e 
decrescenti: studio del 
segno della derivata prima; 
e determinazione dei punti 
di massimo e di minimo 
relativo 
Concavità di una funzione e 
studio del segno della 
derivata seconda; 
determinazione dei punti di 
flesso. 
Grafico di funzioni a diversa 
tipologia.. 
 

Cfr. modulo 1 Cfr. modulo 1 

 

  

41 



  
 

DISCIPLINA: FISICA 

DOCENTE: SPOGLI CORRADO 

TESTI E 
MATERIALI 

AMALDI UGO, Le Traiettorie Della Fisica.Azzurro VOL. U LD DA          
GALILEO A HEISENBERG. - -  ZANICHELLI EDITORE 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezioni frontali, lavori di gruppo, ricerche e presentazioni power         
point. utilizzo dei laboratori 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Interrogazioni, verifiche scritte, presentazioni power point 
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MODULO: 1.  Interazioni di tipo elettrico 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 
La carica elettrica, 
elettrizzazione per strofinio, 
contatto, induzione; isolanti 
e conduttori. 
 
Legge di Coulomb; unità di 
misura della carica elettrica 
nel SI; la carica elementare. 
 
La forza elettrica nella 
materia, costante dielettrica 
relativa e assoluta.  
 
Il concetto di campo ed il 
campo elettrico; linee di 
forza del campo elettrico; il 
potenziale elettrico e le 
superfici equipotenziali. 
 

Lo studio della fisica 
permette la comprensione 
del metodo scientifico 
sperimentale e la 
conoscenza dei vantaggi / 
svantaggi della società 
tecnologica. Insieme alla 
matematica e alla filosofia 
promuove le facoltà sia 
intuitive sia logiche, esercita 
a ragionare e ad essere 
coerenti nell' 
argomentazione. Al termine 
del Liceo si prevede che gli 
alunni abbiano acquisito: 
 

osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni naturali 
e artificiali; 
 
essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie 
rispetto al contesto culturale 
e sociale in cui vengono 
applicate; 
 
analizzare qualitativamente 
e quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza. 
 

 

MODULO: 2. Macchine elettrostatiche e corrente elettrica 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La condizione di equilibrio 
elettrostatico, distribuzione 
della carica nei conduttori. 
 
Capacità elettrica di un 
Condensatore; i 
condensatori come 
accumulatori di cariche 
elettriche; condensatori 
collegati in serie ed in 
parallelo. 
 
I circuiti elettrici:, le due 
leggi di Ohm, la resistenza 
elettrica, i resistori e, i 
circuiti in serie e in parallelo. 

 
 

capacità di sistemare 
/organizzare logicamente le 
informazioni iniziali, ed 
esporre con linguaggio 
specifico adeguato le 
conclusioni; 
acquisizione di concetti 
relativi alle grandezze 
fisiche rilevanti, unità di 
misura e loro relazioni; 
esercizio ad interpretare, 
descrivere e rappresentare 
ogni fenomeno osservato; 
abitudine a studiare ogni 
questione attraverso l'esame 
analitico dei suoi fattori; 
 

Cfr. modulo 1 
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MODULO:  3. Interazioni di tipo magnetico 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Fenomeni magnetici di base 
e caratteristiche del campo 
magnetico. Campo 
magnetico terrestre. 
Il campo magnetico 
generato dalle correnti 
elettriche. 
Forza magnetica su una 
carica in moto (Lorentz). 
Forze tra correnti elettriche. 
Definizione operativa delle 
unità di misura ampere (A) e 
tesla (T). 
Il magnetismo nella materia: 
diamagnetismo, 
paramagnetismo e 
ferromagnetismo. 
 

Cfr. modulo 1 Cfr. modulo 1 

 

MODULO: 4. Induzione elettromagnetica 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Didattica a distanza, con 
Youtube, Google 
Classroom e Meet: 
La legge di Biot -Savart: 
campo magnetico generato 
da un filo percorso da 
corrente elettrica: forza di 
interazione tra due fili 
percorsi da corrente elettrica. 
Induzione elettromagnetica, 
la legge di Faraday-Neumann 
e la legge di Lenz. 
Auto-induzione ed energia 
immagazzinata in un campo 
magnetico. 
Le onde elettromagnetiche, 
generalità. Classificazione 
dello spettro 
elettromagnetico: onde radio, 
microonde, radiazione 
infrarossa, visibile, 
ultravioletto, raggi X e raggi 
gamma. 

Cfr modulo 1 Cfr modulo 1 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

DOCENTE: ESTER PASCUCCI 

TESTI E 
MATERIALI 

Palestra e attrezzature presenti nella stessa 
Libri di testo 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Dal semplice al complesso. 
Dall’analitico al globale. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Circuiti di destrezza, test motori e prove di misurazioni. 
Osservazioni sistematiche in situazioni. 
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MODULO: 1: Allenamento delle capacità motorie. Giochi di squadra. 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Elementi relativi 
alle Tecniche e regole 
relative al gioco del 
calcetto,della pallavolo, 
della pallacanestro 

In relazione agli argomenti 
svolti nel triennio: 
Hanno acquisito 
un’adeguata capacità di 
autocontrollo, autonomia e 
capacità di cooperare tra 
loro e quindi di socializzare 
nel rispetto reciproco e delle 
regole. Sono in grado di 
organizzare tornei, attività 
motorie e corretti stili di vita. 

-  

Essere in grado di 
svolgere partite di pallavolo, 
di calcetto e pallacanestro, 
anche se con regole 
semplificate.  
 
Eseguire correttamente 
gesti tecnici del 
preatletismo, della 
preacrobatica elementare, 
della ginnastica tonico - 
posturale e di alcune 
specialità dell'atletica 
leggera. 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica 
DOCENTE: Sabina Di Forte 

TESTI E MATERIALI 

Luigi Solinas: Tutti i colori della vita. Sei  
Materiale cartaceo da testi e documenti magisteriali, saggi. 
Film e documentari. 
 
 
 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale, dibattito, discussione guidata attraverso l’uso di brevi         
filmati, articoli di giornali o interviste. 
Ricerche individuali o di gruppo. Incontro con esperti.  
 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Esposizione orale di ricerche su temi specifici di bioetica, commenti scritti, 
questionari. Presentazioni digitali. Interrogazioni orali. 
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MODULO: 1) La coscienza, la libertà e la legge nella riflessione cattolica. 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Conoscere il significato del termine 
“coscienza umana” e “libero arbitrio” 
-Cogliere nel “libero arbitrio” il segno 
della creaturalità divina dell’uomo (rif. al 
Gn1,2,3) 
   -Conoscere le diverse tipologie di 
etiche (etica libertaria, et. funzionalista, 
et. personalista, et.della responsabilità, 
et.tecnico-scientifica, et. religiosa, et. 
ecologista...)  
-Conoscere i principi fondamentali della 
riflessione 
etica cristiana sul valore della vita 
(Humanae Vitae…) 

-Cogliere il nesso tra 
coscienza e libero arbitrio 
-Individuare il primato 
dell’uomo in termini 
responsabilità consapevole 
(Laudato Sii)  
-Individuare a quale etica 
si ricorre nelle scelte 
quotidiane 
-Adottare, promuovere e 
tutelare comportamenti in 
difesa della vita 
umana        

-Riconoscere e identificare 
il ruolo fondamentale 
della coscienza nel 
pensiero e nell’azione 
dell’uomo 
-Cogliere il nesso tra 
libertà, coscienza e norma 
nella riflessione 
antropologica cristiana 
-Saper riconoscere nei fatti 
di cronaca e/o di politica 
quali etiche vengono 
utilizzate dai diversi 
protagonisti 
-Riconoscere agli altri 
esseri umani la propria 
dignità, in quanto “icona 
divina” 

 

MODULO: 2) L’etica della vita: la fedeltà all’identità dell’uomo e della donna nella 
riflessione cristiana.  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

-Definizione di bioetica e suo 
breve excursus storico. 
 Distinzione tra bioetica laica e 
religiosa 
 
-La bioetica come scienza di 
confine: la fecondazione 
assistita, l’aborto e l’eutanasia 
(Donum Vitae, Humanae 
Vitae, Evangelium Vitae…)  
 
-Conoscere la concezione 
sostanzialista e la concezione 
funzionalista di persona   

-Orientarsi in maniera 
consapevole e responsabile 
verso  una delle b. presentate 
 
-Sapersi orientare nelle 
diverse tematiche di bioetica 
affrontate maturando un senso 
di responsabilità e di rispetto 
verso sé e verso gli altri 
 
-Aver maturato una 
concezione di persona che ne 
promuova il valore olistico 
 

-Saper individuare le differenze 
principale tra la b. laica e quella 
religiosa  
 

-Individuare i valori di riferimento 
nella riflessione cristiana inerente 
la fecondazione assistita, l’aborto 
e l’eutanasia.  
 

-Saper individuare nei temi:  
aborto, fecond.ass.,eutanas.  a 
quale concezione di persona si fa 
riferimento   

 

48 



  
 

 
DISCIPLINA: FILOSOFIA 
DOCENTE: SVEVA GIRIBALDI LAURENTI 
TESTI E MATERIALI N.Abbagnano,G.Fornero, L’ideale e il reale”, edizioni Paravia 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Il lavoro è stato impostato seguendo una linea diacronica che ha           
privilegiato la trattazione di alcuni autori tra i più significativi dell’Ottocento e            
del Novecento. 
Sono state utilizzate sia  lezioni frontali che  dialogate. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Verifiche orali 
Verifiche scritte con questionari a domande chiuse 
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MODULO: 1. HEGEL 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Hegel ed il suo tempo. 
 
I capisaldi del sistema hegeliano 
  
La Fenomenologia dello spirito. 
 
l’Enciclopedia delle scienze 
filosofiche: lo spirito soggettivo,lo 
spirito oggettivo  e lo spirito 
assoluto. 
 

Inquadrare il pensiero 
dell’autore nel suo contesto 
storico-culturale 
 
Individuare e spiegare i nuclei 
portanti del pensiero 
dell’autore. 
 
 Sviluppare la riflessione 
personale,il giudizio critico,la 
capacità di argomentare una 
tesi 
 

Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un lessico 
specifico ed appropriato. 
 
Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
prospettive diverse. 
 
Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico,sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione di idee. 

 

MODULO: 2.  CRITICA DEL SISTEMA HEGELIANO - SCHOPENHAUER E 
KIERKEGAARD 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Schopenhauer: le vicende biografiche 
e le radici culturali: il velo di Maya, il 
mondo come volontà e 
rappresentazione.  
Il pessimismo, le vie di liberazione dal 
dolore. 
 
Kierkegaard e la critica all’hegelismo, 
l’esistenza come possibilità, libertà, 
scelta. Gli stadi dell’esistenza 
Angoscia, disperazione e fede. 

Inquadrare il pensiero 
dell’autore nel suo contesto 
storico-culturale 
 
Individuare e spiegare i 
nuclei portanti del pensiero 
dell’autore. 
 
   Sviluppare la riflessione 
personale,il giudizio 
critico,la capacità di 
argomentare una tesi 
 

Saper esporre le 
conoscenze acquisite 
utilizzando un lessico 
specifico ed appropriato. 
 
Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
prospettive diverse. 
 
Saper cogliere l’influsso 
che il contesto 
storico,sociale e culturale 
esercita sulla produzione di 
idee. 
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MODULO: 3. IL MATERIALISMO FILOSOFICO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri della Destra e Sinistra 
hegeliana. 
 
Karl Marx: critica ad Hegel,allo 
Stato moderno ed all’economia 
borghese,l’alienazione. 
La religione oppio dei popoli. 
Il materialismo storico,il lavoro,la 
lotta di classe. 
Il Manifesto, Il Capitale 

Inquadrare il pensiero 
dell’autore nel suo contesto 
storico-culturale 
 
Individuare e spiegare i nuclei 
portanti del pensiero 
dell’autore. 
 
 Sviluppare la riflessione 
personale,il giudizio critico,la 
capacità di argomentare una 
tesi 
 

Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un 
lessico specifico ed 
appropriato. 
 
Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
prospettive diverse. 
 
Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico,sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione di idee. 
 

 
 
 

MODULO:4.  IL POSITIVISMO 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteri generali del 
Positivismo. 
 
Comte ed il Positivismo 
sociale,la nascita della 
Sociologia e la legge dei tre 
stadi. 
 
Il Positivismo evoluzionistico di 
Darwin:l’evoluzione biologica,la 
selezione naturale 

Inquadrare il pensiero 
dell’autore nel suo contesto 
storico-culturale 
 
Individuare e spiegare i nuclei 
portanti del pensiero 
dell’autore. 
 
 Sviluppare la riflessione 
personale,il giudizio critico,la 
capacità di argomentare una 
tesi 
 

Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un lessico 
specifico ed appropriato. 
 
Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
prospettive diverse. 
 
Saper cogliere l’influsso che il 
contesto storico,sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione di idee. 
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MODULO: 5.  LA CRISI DELLE CERTEZZE 
 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Nietzsche: la  vita e le  fasi del suo 
filosofare. 
Lo spirito apollineo e dionisiaco ne 
la nascita della tragedia. 
Il periodo illuministico 
Il periodo di Zarathustra :la 
trasmutazione dei 
valori,l’oltreuomo,la morte di Dio,la 
volontà di potenza,l’eterno ritorno. 
 
Sigmund Freud dalla medicina alla 
Psicanalisi. 
La struttura della psiche ,il conflitto,i 
meccanismi di difesa,i sogni,gli atti 
mancati ed i disturbi nevrotici. 
 

Inquadrare il pensiero 
dell’autore nel suo contesto 
storico-culturale 
 
Individuare e spiegare i 
nuclei portanti del pensiero 
dell’autore. 
 
 Sviluppare la riflessione 
personale,il giudizio critico,la 
capacità di argomentare una 
tesi 
 

Saper esporre le conoscenze 
acquisite utilizzando un 
lessico specifico ed 
appropriato. 
 
Sintetizzare gli elementi 
essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra 
prospettive diverse. 
 
Saper cogliere l’influsso che 
il contesto storico,sociale e 
culturale esercita sulla 
produzione di idee. 
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DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
DOCENTE: TANIA VITALI 
TESTI E MATERIALI Strumenti multimediali 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezioni frontali, approfondimento su temi specifici. 
Produzione di un elaborato saggio/tesina da supporto nelle materie         
letterarie e artistiche. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA Relazione individuale/ saggio breve 
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MODULO: 1  
Storia del Design: La Rivoluzione Industriale 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

La rivoluzione 
industriale: 
- Crystal Palace 
- Joseph Paxton 
- Great Exhibition 

Saper individuare i nodi 
concettuali, i contenuti storici 
e gli aspetti formali 
dell’opera d’arte. 
L’evoluzione storica dei 
fenomeni artistici, il rapporto 
fra arte e altri ambiti socio- 
culturali. 
 

Saper comprendere le coordinate 
storico-culturali entro cui si esprime l’opera 
architettonica e coglierne gli aspetti specifici 
relativi alle tecniche, allo scopo di 
conservazione, all’iconografia, al linguaggio e 
alle tipologie. 

 

MODULO: 2  
Storia del Design: Art and Crafts e Art Nouveau  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

Caratteristiche e stile 
Art and Crafts: 
- William Morris 
Caratteristiche e stile: 
Art Nouveau: storia 
dell’architettura 
moderna 
- Victor Horta 

Saper individuare i nodi 
concettuali, i contenuti 
storici e gli aspetti 
formali dell’opera 
d’arte. 
L’evoluzione storica dei 
fenomeni artistici, il 
rapporto fra arte e altri 
ambiti socio- 
culturali. 
 

Riconoscere il significato delle opere, dei 
movimenti, delle correnti, delle tendenze 
culturali, mettendo a fuoco: l’apporto individuale 
le poetiche e la cultura dell’artista; il contesto 
socio-culturale entro il quale l’opera si è formata 
e l’eventuale rapporto con la committenza.  
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MODULO: 3  
Storia del Design:  Bauhaus e Art Déco 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

L’arte in funzione della 
tecnica: 
- Bauhaus 
Formazione e attività: 
- Gunta Stolzl 
Oggetti considerati gli 
esempi senza tempo 
del design industriale 
moderno: 
- Marianne Brandt  
- Art Déco  
- Design: mobili, 
arredamento e 
differenze con l’Art 
Nouveau  

Saper individuare i nodi 
concettuali, i contenuti 
storici e gli aspetti 
formali dell’opera d’arte. 
L’evoluzione storica dei 
fenomeni artistici, il 
rapporto fra arte e altri 
ambiti socio- 
culturali. 

Riconoscere il contesto socio-culturale entro il 
quale l’opera si è formata e l’eventuale 
rapporto con la committenza; la destinazione 
dell'opera e la funzione dell’arte anche in 
riferimento alle trasformazioni successive del 
contesto ambientale; orientarsi nell’ambito 
delle principali metodologie di analisi e delle 
opere elaborate nel corso del nostro secolo.  
 

 

MODULO: 4  
Storia del Design: Bauhaus  

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ 

 Saper individuare i nodi 
concettuali, i contenuti 
storici e gli aspetti 
formali dell’opera d’arte. 
L’evoluzione storica dei 
fenomeni artistici, il 
rapporto fra arte e altri 
ambiti socio- 
culturali. 
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ALLEGATO n. 2 
 

 
 

GRIGLIA MINISTERIALE DI 
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

Italiano Sonia Bossi  

Storia 
 Sonia Bossi  

Storia dell’Arte Angelo Trotta  

Inglese Antonella Sannipoli  

Progettazione Design Maria Venturi  

Laboratorio Design Roberto Pezzopane  

Matematica Corrado Spogli  

Fisica Corrado Spogli  

Filosofia Sveva Giribaldi Laurenti  

Scienze Motorie Ester Pascucci  

IRC Sabina Di Forte  

Sostegno Anna Paola Pierotti  

Alternativa IRC Tania Vitali  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Maria Marinangeli 
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