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1. PRESENTAZIONE della CLASSE e del CONSIGLIO di CLASSE 
 

 Profilo della classe 
 

La classe è composta da 23 alunni, 14 femmine e 9 maschi, provenienti da due 

distinte sezioni del primo biennio e residenti in comuni delle province di Bergamo e 

Milano. La classe ha mantenuto un atteggiamento generalmente corretto e 

disponibile sia nei rapporti tra compagni che nei confronti dei docenti, anche se non 

si è raggiunto un livello di completa coesione del gruppo classe. Per quanto riguarda 

il profitto, mediamente sufficiente, si rileva che solo un terzo della classe ha ottenuto 

risultati pienamente soddisfacenti, specialmente nelle materie di indirizzo, a fronte di 

un impegno costante; il resto della classe ha lavorato in modo alterno e selettivo, 

conseguendo, nel complesso, esiti appena sufficienti. In generale la frequenza è 

stata regolare. Durante il quarto anno una studentessa ha partecipato all'attività di 

mobilità studentesca internazionale (in Brasile).  
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 Composizione della classe 

 
 

N° complessivo degli iscritti:      23 

N° iscritti provenienti dalla classe precedente (4^D):             22 

                    N° iscritti provenienti da altri indirizzi o istituti:                              0 

                    N° ritirati:                                                                                           0 

N° iscritti provenienti da altra classe (ripetenti inseriti in 3^ D):     1 

N° iscritti provenienti da altra classe (ripetenti inseriti in 4^ D):     1 

N° iscritti provenienti da altra classe (ripetenti inseriti in 5^ D):     1 

N° studenti provenienti dal biennio sez. D   12 

N° studenti provenienti dal biennio sez. E   11 
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 Organigramma docenti del triennio 
 

MATERIE 
TRIENNIO 

3^D 4^D 5^D 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

Durando Durando Durando 

Lingua e 

cultura 

straniera 

(Inglese) 

Carrannante D’Antonio D'Antonio 

Storia Durando Durando Durando 

Storia  

dell’Arte 
Seragnoli Seragnoli Seragnoli 

Filosofia Spatari Spatari Spatari 

Matematica Galipò Galipò Galipò 

Fisica Galipò Galipò Galipò 

Chimica Esposito Bassetti  

Discip.  

progettuali 

Architettura e 

ambiente 

De Liguoro De Liguoro De Liguoro 

Laboratorio  

di Architettura 
Pedone Scotti Scotti/ Saja 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Cirillo Cirillo Cirillo 

Religione Fiore Agliuzza Agliuzza 
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 Risultati del penultimo anno 
 

 Esiti scolastici della classe quarta: 

 

SCRUTINIO FINALE 

Frequentanti 23 (di cui 1 alunno all’estero) 

Promossi a giugno 18 

Promossi a settembre 3 

Non promossi 1 

Ritirati 0 

 

 Debiti formativi (materie oggetto di sospensione di giudizio): 

 

Materia N° debiti formativi 

Lingua e letteratura italiana 0 

Storia 0 

Lingua e cultura straniera (inglese) 1 

Storia dell’Arte 0 

Filosofia 0 

Matematica 3 

Fisica 0 

Chimica 0 

Discipline progettuali Architettura 

e ambiente 

0 

Laboratorio di Architettura 0 

Scienze motorie e sportive 0 

 

 Saldo del debito formativo: 

 

DEBITI SALDATI DEBITI NON SALDATI 

Matematica 3 Matematica 0 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 
1 

Lingua e cultura 

straniera (inglese) 
0 

 
 

 

 



 
Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel. 0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.it    SITO:  www.liceosimoneweil.it 

                                                                                                                              9 

 

 Attività complementari e integrative svolte nell’a.s. 2016/2017 
 

Tipo di attività Durata Programmazione 
N° 

partecipanti 
Film "Loving Vincent" presso 

Cinema Ariston 
2h Curricolare 22 

Film in lingua "Victoria e 

Abdul" presso Cinema Ariston 
2h Curricolare 20 

Evento live "Sulle regole - 

Uguaglianza e libertà" presso 

Cinema Ariston 

2h Curricolare 19 

Museo Explorazione: attività 

nell'ambito dell'Alternanza 

Scuola-Lavoro 

4h Curricolare 23 

Partecipazione al Filaforum di 

Assago e visita al MUDEC di 

Milano 

Giornata intera Curricolare/Extracurricolare 23 

Conferenza sulla Costituzione 3h Curricolare 23 

Visita al Museo della Shoà e 

al Giardino dei Giusti a Milano 
Giornata intera Curricolare/Extracurricolare 23 

Corso FCE Inglese  15h Extracurricolare 3 

Corso Pop-up 
Pomeriggio 

(10 h) 
Extracurricolare 4 

Orientamento: Raffles Istituto 

moda e design - Milano 
1h Curricolare 5 

Trofeo Ultimate-frisbee 

“S.Weil” Treviglio 
3.5h Curricolare 9 

Fuorisalone a Milano Mattinata Curricolare 22 

Salone dello studente - 

Milano 
Mattinata Curricolare 6 

Trofeo Erbetta (pallavolo 

femminile e pallacanestro  

maschile) 

Mattinata Curricolare 1 

Osservatorio "Torre del Sole" a 

Brembate Sopra* 

Pomeriggio - 

sera 
Extracurricolare 22 

 
*previsto per il 16/05/2018
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2. OBIETTIVI, METODI, CONTENUTI, MEZZI, SPAZI, VALUTAZIONE, 

RISULTATI 
 

 Obiettivi 
 

 Obiettivi generali del Liceo Artistico: 

 

o Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato delle opere d'arte nei diversi contenuti storici e culturali 

(anche in relazione all'indirizzo di studio prescelto). 

o Cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere 

artistiche. 

o Conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-

scultoree, architettoniche e multimediali e saper collegare tra di 

loro i diversi linguaggi artistici. 

o Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e 

utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli 

indirizzi prescelti. 

o Conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni. 

o Conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione 

e al restauro del patrimonio artistico e architettonico. 

 

 Obiettivi dell'indirizzo Architettura e ambiente: 

 

o Conoscere gli elementi costitutivi dell'architettura a partire dagli 

aspetti funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali. 

o Avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle 

diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) 

e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come 

metodo di rappresentazione. 

o Conoscere la storia dell'architettura, con particolare riferimento 

all'architettura moderna e alle problematiche urbanistiche 

connesse, come fondamento della progettazione. 

o Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il 

progetto e il contesto storico, sociale, ambientale e la specificità 

del territorio nel quale si colloca. 

o Acquisire la conoscenza e l'esperienza del rilievo e della restituzione 

grafica e tridimensionale degli elementi dell'architettura. 

o Saper utilizzare le tecnologie informatiche in funzione della 

visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del 

progetto. 

o Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma architettonica. 
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 Obiettivi programmati dal Consiglio di Classe: 

 

o Vedi Programmazione del Consiglio di Classe, verbale n° 2 del 

25/10/2017 

 

 

 

 

 

 Metodi 

 
 Metodologia applicata nell’interazione docenti-studenti: 

 

Tipologia 
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Lezioni frontali x x x x x x x x x x x 

Lavori di gruppo  x   x x  x x x  

Lezioni dialogate x x x x x x x x x x x 

Lezioni pratiche in 

palestra 
         x  

Uso di strumenti 

informatici 
x x x x   x x x x  

Visione di filmati x x x x   x x  x x 

Esercitazioni 

grafico/pittoriche 
       x x   

Lezioni in lingua inglese 

(CLIL) 
   x    x  x  

 
 

 Attività di recupero 

  

Durante il corrente anno scolastico sono state svolte le seguenti attività di 

recupero per le materie che di volta in volta presentavano insufficienze: 

o lavoro individualizzato 

o recupero in itinere 
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 Percorsi di alternanza Scuola-Lavoro  
 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza alla legge 107, ha sviluppato nella classe le 

seguenti attività di ASL per un totale di ore 212,5, riassunte nella seguente tabella: 

 

ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. COINVOLTI 

/TUTOR INTERNI 

A.S. 2015 - 2016 
Il Primo Soccorso 2 Aula audiovisivi 27/01/2016 

 

Docenti in orario 

L’arte della ricerca 

attiva del lavoro 

2 Aula audiovisivi 01/02/2016 

 

Docenti in orario 

 Economia verde e 

nuove opportunità di 

lavoro  

2 Aula Audiovisivi 03/02/2016 Docenti in orario 

Stesura curriculum 

vitae + simulazione 

colloqui di lavoro 

2 Aula Audiovisivi 04/03/2016 Docenti in orario 

Corso formazione sulla 

sicurezza 

4 In classe 11/04/2016 Docenti in orario 

Simulazione 

evacuazione 

1 A scuola 27/05/2016 Docenti in orario 

Incontri con esperti: 

Arch. Allen 

BIOARCHITETTURA 

2 

 

Aula Audiovisivi 17/03/2016 Docenti in orario 

 

Arch. Zanardi 

RESTAURO 

2 Aula Audiovisivi Maggio Docenti in orario 

 

Sig. Minelli 

DESIGN E PUBBLICITA’ 

3 Aula Audiovisivi 09/04/2016 Docenti in orario 

 

Attività di stage 40 Studi di 

ARCHITETTURA 

Negozi di 

ARREDAMENTO e 

ALTRO  

Uffici TECNICI 

COMUNALI 

da 26/04/16 a 

07/05/16 

Tutors Proff. 

Galipò A.M. 

Durando P. 

Seragnoli L. 

TOTALE ORE  60    

A.S. 2016 - 2017 

Incontro "Non berti la 

sicurezza" con i Vigili 

del Fuoco  

3 Aula Audiovisivi 26/01/2017 Docenti in orario 

Corso sulla sicurezza sui 

rischi specifici 

4 Aula Audiovisivi 30/01/2017 Docenti in orario 

Incontro con i 

sindacati (CGIL): i 

contratti di lavoro) 

3 Aula Audiovisivi 17/03/2017 Docenti in orario 

Stages presso studi di 

architettura ed 

urbanistica, negozi di 

arredamento e design, 

uffici tecnici comunali,  

aziende edili   

80 Studi di 

ARCHITETTURA 

Negozi di 

ARREDAMENTO e 

ALTRO 

Uffici TECNICI 

COMUNALI 

febbraio-

giugno 2017 

Tutors Proff. 

Galipò A.M. 

Durando P. 

Seragnoli L. 

TOTALE ORE  90    
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A.S. 2017 - 2018 

Simulazione 

evacuazione 

1 A scuola 15/02/2018 Docenti in orario 

PROJECT WORKS: 

 Presentazione del 

percorso e degli 

enti con cui si 

collabora 

 Seminario di 

museologia, 

museografia, 

comunicazione e 

didattica museale 

 Visita guidata al 

Museo Civico 

“ExplorAzione” di 

Treviglio per la 

progettazione di 

strumenti per la 

comunicazione e 

la didattica 

museale 

 Fase di ricerca e 

compilazione, 

approfondimento 

e documentazione 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.5 

 

A scuola 

 

 

 

A scuola 

 

 

 

 

 

Museo 

Explorazione – 

Treviglio 

 

 

 

 

 

 

A scuola –  

A casa 

 

 

19/01/2018 

 

 

 

24/01/2018 

 

 

 

 

 

22/01/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Maggio 2018 

 

Tutors Proff. 

Galipò A.M. 

Saja A. 

Seragnoli L. 

De Liguoro F. 

 Formazione 

teatrale per la 

rappresentazione 

dello spettacolo 

Forti senza 

violenza* 

 Formazione 

tecnica per la 

partecipazione al 

FMAI18* 

 Stage presso L'eco 

di Bergamo**  

 Catalogazione 

delle riviste di 

architettura e 

digitalizzazione di 

documenti relativi* 

 Stage presso il 

Negozio DIVIESSE 

di Fara Gera 

d’Adda* 

21 

 

 

 

 

 

88 

 

 

 

40 

 

 

8 

 

 

 

 

 

63.5 

Istituto Salesiano 

Palafacchetti - 

Treviglio 

 

 

 

Forma Mentis s.a.s 

- Milano 

 

 

L'Eco di Bergamo 

- Bergamo 

 

A scuola 

 

 

 

 

 

Pozzo d’Adda-

Milano 

12-15/12/2017 

 

 

 

 

 

Dicembre - 

Maggio 2018 

 

 

9-13/04/2018 

 

 

Dicembre 

2017- Gennaio 

2018 

 

 

08 febbraio 

2017 – 13 

marzo 2018 

Gen Rosso 

 

 

 

 

 

Luigi Santapaga (Training 

Center Manager Forma 

Mentis s.a.s.) 

 

A.T.S. Bergamo 

 

 

Studio Broggi 

 

 

 

 

DIVIESSE s.n.c. di Ivano 

Sottocorno 

TOTALE ORE  62.5    

 
* attività svolta da un solo studente 

**attività svolta da tre studenti per recuperare ore non svolte durante gli anni precedenti



 
Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel. 0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.it    SITO:  www.liceosimoneweil.it 

                                                                                                                              14 

 

 Contenuti disciplinari 
 

 Percorsi didattici pluridisciplinari che i candidati intendono presentare 

al colloquio: 

 

Candidati Percorsi pluridisciplin. Materie coinvolte 

1 La storia della bellezza 

Storia dell’Arte, Storia, 

Italiano, Inglese, Scienze 

motorie, Filosofia 

2 
La cosmesi decorativa e il suo 

sviluppo 

Italiano, Storia dell' Arte,  

Inglese, Scienze motorie 

3 Gaudì 
Architettura, Storia dell’Arte, 

Matematica, Inglese 

4 La città 
Inglese, Storia dell'Arte, 

Storia, Italiano 

5 La fortuna 
Matematica, Italiano, 

Filosofia, Storia, Inglese 

6 La famiglia 
Italiano, Storia dell'arte, 

Filosofia, Inglese, Storia 

7 L'arte della persuasione 
Storia, Storia dell’Arte, 

Italiano, Filosofia 

8 L'occhio 
Storia dell’Arte, Fisica, 

Inglese, Architettura, Italiano 

9 Il sogno 
 Storia dell’Arte, Inglese, 

Italiano, Filosofia, Storia 

10 Truffe e imbrogli 
Storia, Storia dell’Arte, 

Architettura, Fisica, Scienze 

Motorie 

11 
Formula 1 (tra dovere e 

divertimento) 

Storia, Storia dell’Arte, Fisica, 

Italiano, Scienze Motorie, 

Architettura 

12 “Maramures” 
Architettura, Storia dell’Arte, 

Storia, Italiano 

13 
La città vista attraverso la 

fotografia 

Filosofia, Storia dell’Arte, 

Inglese, Italiano, Architettura 

14 "Chi sono io?" 
Filosofia, Inglese, Italiano, 

Storia, Storia dell'Arte 

15 
L'evoluzione della città e i suoi 

problemi 

Storia, Inglese, Storia 

dell’Arte 

16 
La ricerca dell’ordine e il 

fascino del caos 

Italiano, Storia, Storia 

dell’Arte, Filosofia, 

Matematica, Fisica, Inglese 

Architettura 

17 Il cinema 
Inglese, Italiano, Storia 

dell’Arte, Storia, Architettura 
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18 Ferdinando Porsche 
Storia dell’Arte, Fisica, Storia, 

Italiano, Architettura 

19 Art. 609 bis (legge sullo stupro) 

Storia dell’Arte, Scienze 

Motorie, Italiano, Storia, 

Architettura, Inglese 

20 Ricerca della perfezione 

Inglese, Storia dell’Arte, 

Italiano, Scienze Motorie, 

Architettura 

21 
Modellazione 3D (Progetto 

Green-out) 

Architettura, Inglese, Storia 

dell’Arte 

22 Il viaggio 
Storia dell’Arte, Fisica, 

Scienze Motorie, Inglese 

23 
Il piccolo principe - "l'essenziale 

è invisibile agli occhi" 

Storia dell'Arte, Inglese, 

Fisica, Italiano, Storia, 

Scienze motorie 

 

 

 Contenuti disciplinari programmati: 

 

Per i contenuti disciplinari svolti si veda la sezione 4. 
 

 

 Mezzi e spazi 
 

MEZZI SPAZI 

 

 Testi adottati o consigliati 

 Riviste 

 Computer 

 Collegamento Internet 

 Videoproiettore 

 Lavagna luminosa 

 Proiettore CD/DVD 

 Fotocopie 

 Materiali e strumenti grafici 

 Libri digitali/e-books 

 Lavagna interattiva 

multimediale 

 Aule virtuali su piattaforma 

Moodle o altre piattaforme 

didattiche (es. Padlet) 

 

 Aula 

 Laboratorio di informatica 

 Palestra 

 Biblioteca scolastica 

 Aula audiovisivi 

 Territorio 
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 Valutazione 

 
 Tipologie di prove adottate per la verifica: 

 

Tipologia Li
n

g
u

a
 e

 le
tt

e
ra

tu
ra

 

it
a

lia
n

a
 

S
to

ri
a

 

Li
n

g
u

a
  

e
 c

u
lt
u

ra
 

st
ra

n
ie

ra
 (

in
g

le
se

) 

S
to

ri
a

 d
e

ll’
A

rt
e

 

F
ilo

so
fi
a

 

M
a

te
m

a
ti
c

a
 

F
is

ic
a

 

D
is

c
ip

. 
p

ro
g

e
tt

u
a

li 

a
rc

h
it
e

tt
u

ra
 e

 a
m

b
. 

La
b

o
ra

to
ri
o

 d
i 

A
rc

h
it
e

tt
u

ra
 

S
c

ie
n

ze
 m

o
to

ri
e

 

R
e

lig
io

n
e

 

Interrogazione x x x x x x x   x x 
Problema            
Questionario x  x x   x  x x  
Relazione   x x x   x  x  
Trattazione sintetica x x x x x  x     
Prove pratiche/grafiche        x x x  
Prove scritte con esercizi      x    x  
Analisi del testo x  x x        
Tema saggio x           
Articolo di giornale x         x  
Presentazioni multimediali        x    
Saggio breve x           
Verifica percorso CLIL    x        
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 Criteri di misurazione e valutazione: 

 

CORRISPONDENZA tra LIVELLI di VOTO e OBIETTIVI RAGGIUNTI 

OBIETTIVI LIVELLI 

CONOSCENZE 

Conosce i contenuti: 

Disciplinari  

Pluridisciplinari 

 

Ricordare e ripetere fatti, 

principi, metodi, teorie 

 

Riconoscere termini e 

significati 

 

Elencare, definire, 

riconoscere mezzi e 

strumenti che permettano 

l'utilizzo dei dati 

 

Assimilare contenuti 

disciplinari ed esperienziali 

3-4 
Gravemente insufficiente: 

 in modo lacunoso, gravemente carente 

 

5 
Insufficiente: 

 in modo superficiale e parziale 

 

6 
Sufficiente:*  

in modo essenziale, con qualche 

imprecisione e inesattezza 

7 
Discreto: 

 in modo corretto ma non approfondito 

 

8 
Buono: 

 in modo ampio e organico 

 

9-10 
Ottimo: 

in modo approfondito, articolata e critico 

 

ABILITA' 

Tradurre, risolvere esercizi, 

risolvere problemi 

 

Illustrare, preparare, 

rappresentare, rielaborare 

 

Riformulare, spiegare, 

esemplificare, definire con 

parole proprie, trasporre 

 

Utilizzare un linguaggio 

specifico 

 

Costruire modelli, 

interpretare, estrapolare, 

distinguere gli elementi, le 

relazioni 

 

Organizzare, dimostrare, 

classificare, argomentare, 

stabilire interrelazioni 

3-4 
Gravemente insufficiente: 

 in modo confuso 

 

5 
Insufficiente:  

in modo parziale e impreciso 

 

6 

Sufficiente:* 

 in modo semplice ed essenziale, con 

qualche imprecisione 

 

7 

Discreto: 

 in modo pertinente ma non approfondito 

 

 

8 
Buono: 

 in modo pertinente e autonomo anche in 

compiti complessi 

9-10 
Ottimo: 

 in modo sicuro, autonomo e originale anche 

in compiti complessi 

COMPETENZE 

Esprimere giudizi valutativi 

(qualitativi, quantitativi, 

estetici) 

 

Utilizzare capacità 

euristiche e comparative, 

capacità critiche, 

elaborative e logiche, di 

analisi e di sintesi 

 

Utilizzare metodi, strumenti e 

modelli in situazioni diverse 

 

Realizzare produzioni 

creative originali e personali 

3-4 
Gravemente insufficiente:  

con gravi difficoltà, in modo confuso 

 

5 
Insufficiente: 

 in modo solo parziale e impreciso 

 

6 
Sufficiente:* 

 in modo essenziale, con qualche 

imprecisione 

7 
Discreto:  

in modo adeguato ma non approfondito 

8 
Buono:  

in modo pertinente e autonomo anche in 

compiti complessi 

9-10 
Ottimo: 

con padronanza, autonomia e originalità 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 
ANALISI del TESTO 

COMPRENSIONE 

Parziale 

 

1  

Adeguata 

 

2 

 

Completa 

 

3 

ANALISI TESTUALE 

Analisi testuale accennata 

 

1  

Analisi testuale essenziale 

 

2 

Analisi testuale esauriente 

 

3 

Approfondimenti 

CONOSCENZE/ 

INFORMAZIONI 

Limitate 

 

1  

Essenziali 

 

2 

 

Esaurienti 

 

3 

ARGOMENTAZIONE/ 

INTERPRETAZIONE- 

COLLEGAMENTO 

Parzialmente strutturata/incerta 0,5 

 
 

Strutturata nelle parti fondamentali/accettabile 

 

1 

 

Logica e coerente/sicura 

 

1,5 

 

Ben articolata e documentata /originale e personale 

 

2 

ESPOSIZIONE 

Forma espositiva confusa/livello morfosintattico con 

imprecisioni diffuse/lessico impreciso e scorretto 

 

1  

Forme espositiva semplice/livello morfosintattico con 

imprecisioni lievi/lessico semplice 

 

2 

 

Forma espositiva chiara e scorrevole/livello 

morfosintattico corretto/lessico adeguato 

 

3 

 

Forma espositiva fluida ed efficace/livello 

morfosintattico corretto e preciso/lessico preciso e 

ricercato 

 

4 

 

 

CANDIDATO: ___________________________________________________________ TOTALE PUNTI: __________ / 15 
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CRITERI per la MISURAZIONE e al VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 
SAGGIO BREVE e ARTICOLO di GIORNALE 

Conoscenze 

Limitate 

 

1  

Essenziali 

 

2 

Esaurienti 

 

3 

Personali, significative 

 

4 

Comprensione e 

utilizzo dei 

documenti 

Comprensione parziale/utilizzo parziale e improprio 

 

1  

Comprensione adeguata/utilizzo pertinente 

 

2 

Comprensione completa/utilizzo organico ed efficace 

 

3 

Individuazione testi/ 

argomentazione 

Poco riconoscibile/fragile e disorganica 

 

1  

Accennata/parzialmente strutturata 

 

2 

Complessivamente riconoscibile/ordinata 

 

3 

Evidente/solida, coerente, coesa 

 

4 

Esposizione 

Forma espositiva confusa/livello morfosintattico con 

imprecisioni diffuse/lessico ripetitivo e improprio 

 

1  

Forma espositiva semplice/livello morfosintattico con 

imprecisioni lievi/lessico generico 

 

2 

Forma espositiva chiara e scorrevole/livello 

morfosintattico corretto/lessico adeguato 

 

3 

Forma espositiva fluida ed efficace/livello 

morfosintattico corretto/lessico preciso, appropriato e 

ricco  

 

4 

 

 

 

 

CANDIDATO: ____________________________________________________________ TOTALE PUNTI: __________ / 15 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della PRIMA PROVA SCRITTA 
TEMA STORICO/di ARGOMENTO GENERALE 

                                                    (Tip. C)                        (Tip. D) 

Conoscenze, 

informazioni 

Limitate 

 

1  

Essenziali 

 

2 

Esaurienti 

 

3 

Pertinenza 

Rispetta parzialmente la traccia 

 

1  

Sviluppa la traccia nelle sue linee fondamentali 

 

2 

Sviluppa la traccia in modo completo 

 

3 

Argomentazione, 

collegamento 

Ripetitiva, non sempre chiara 

 

1  

Parzialmente strutturata 

 

2 

Adeguatamente strutturata 

 

3 

Logica e coerente 

 

4 

Ben articolata e documentata 

 

5 

Esposizione 

Forma espositiva confusa/livello morfosintattico con 

imprecisioni diffuse/lessico impreciso e scorretto 

1  

Forma espositiva semplice/livello morfosintattico con 

imprecisioni lievi/lessico semplice 

2 

Forma espositiva chiara e scorrevole/livello 

morfosintattico corretto/lessico adeguato 

3 

Forma espositiva fluida ed efficace/livello 

morfosintattico corretto e preciso/lessico preciso e 

ricercato 

4 

 

 

 

CANDIDATO: ___________________________________________________________ TOTALE PUNTI: __________ / 15 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della SECONDA PROVA 

SCRITTA  

C
O

M
P

E
TE

N
ZE

 E
S
P

O
S
IT

IV
E
 

Rappresentazione corretta di 

spazi e manufatti, regole 

grafiche e geometriche. 

Personalità ed efficacia del 

segno e del testo scritto 

Proprietà dei termini specifici 

Abilità di impaginazione. 

 Non strutturata, inadeguata 1-5 

 

 Poco strutturate, difficoltose 6-7 

 I Incerte e incomplete 8-9 

 Adeguatamente strutturata 10 

 Adeguatamente strutturate, 

corrette ed efficaci 
11-13 

 Comunicazione scritto-grafica 

molto efficace, con punte di 

eccellenza 

14-15 

C
O

M
P

E
TE

N
Z
E
 

O
P

E
R

A
TI

V
E

 Organizzazione e tecnica 

grafica, Applicazione di 

metodologie progettuali in 

riferimento a forma e 

funzione. 

Sviluppo degli argomenti ed 
elaborati nei tempi stabiliti. 

 Non strutturata, inadeguata 1-5 

 

 Poco strutturate, opera con 

difficoltà e non conclude il 

progetto 

6-7 

 Procedure incerte, produzione 

incompleta anche se sviluppa gli 

elementi essenziali 

8-9 

 Essenziale ma completa 10 

 Adeguatamente strutturata ed 

efficace 
11-13 

 Molto efficace, autonoma e 

completa 
14-15 

C
O

M
P

E
TE

N
Z
E
 

S
P

E
C

IF
IC

H
E
 

D
IS

C
IP

LI
N

A
R

I 

Comprensione, analisi e 

interpretazione del tema 

proposto. 

Personalità e coerenza della 

soluzione formale e funzionale 

proposta 

 Molto sommarie 1-5 

 

 Stentate e parziali 6-7 

 Difficoltosa e incerta, non 

autonoma 
8-9 

 Essenziali, ma sufficientemente 

strutturate 
10 

 Più che soddisfacenti e sicure 11-13 

 Ottime elaborazioni; approfondite, 

sicure e logicamente connesse. 
14-15 

SOMMA:  

 

 

 

TABELLA di CALCOLO del PUNTEGGIO in QUINDICESIMI 

Somma 
Punteggio 

in 15esimi 
Somma 

Punteggio 

in 15esimi 
Somma 

Punteggio 

in 15esimi 
Somma  57 15 38 ≤ Somma < 42  10 18 ≤ Somma < 22 5 

54 ≤ Somma < 57 14 34 ≤ Somma < 38 9 14 ≤ Somma < 18 4 

50 ≤ Somma < 54 13 30 ≤ Somma < 34 8 10 ≤ Somma < 14 3 

46 ≤ Somma < 50 12 26 ≤ Somma < 30 7 6 ≤ Somma < 10 2 

42 ≤ Somma < 46 11 22 ≤ Somma < 26 6 1 ≤ Somma < 6 1 

 

CANDIDATO: _________________________________________________ TOTALE PUNTI: __________ / 15 

 

 
 

 

 

 



 
Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel. 0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.it    SITO:  www.liceosimoneweil.it 

                                                                                                                              22 

 

CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE della TERZA PROVA 

SCRITTA 
C

O
N

O
S
C

E
N

Z
E
 

 Conoscenza dei 

contenuti, fatti, principi, 

teorie relative ai vari 

settori di studio 

 Conoscenza del 

linguaggio specifico 

dei vari settori di studio 

 Conoscenza degli 

strumenti e delle 

modalità operative dei 

vari settori di studio 

 Contenuti gravemente 

lacunosi, parziali e 

superficiali 

 

1 

 

 Contenuti frammentari 

 
2 

 Contenuti essenziali 

 
3 

 Contenuti esaurienti 

 
4 

 Contenuti approfonditi 5 

A
B

IL
IT

A
' 
 

 Esposizione dei 

contenuti e lessico 

 Pertinenza 

 Organizzazione del 

discorso 

 Rappresentazione di 

spazi e manufatti 

 Organizzazione 

tecnico-grafica e di 

impaginazione 

 Applicazione di 

procedure, di metodi 

risolutivi e di calcolo 

 Gravemente insufficienti 1 

 

 Parziali e/o incerte 2 

 Corrette ma essenziali 3 

 Corrette e adeguate 4 

 Esaurienti e/o rigorose 5 

C
O

M
P
E
TE

N
Z
E

 

 Logica di 

comprensione e analisi 

del tema proposto 

 Capacità di analisi, di 

sintesi e di risoluzione 

dei problemi 

 Applicazione di 

metodologie 

progettuali 

 Capacità ideativa e di 

rielaborazione 

personale 

 Capacità di 

argomentare e di 

effettuare gli eventuali 

collegamenti richiesti   

 Non evidenziate 1 

 

 Scarse 2 

 Limitate 3 

 Sufficienti /discrete 4 

 Buone/Ottime 5 

 

 

CANDIDATO: _________________________________________________ TOTALE PUNTI: __________ / 15 
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CRITERI per la MISURAZIONE e la VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Approfondimento 

personale  

 Curato 4 

 
 Essenziale e lineare 3 

 Superficiale 2 

 Solo abbozzato 1 

C
O

N
O

S
C

E
N

ZE
 

Padronanza 

dei contenuti 

disciplinari 

 Completa 9 

 

 Adeguata 8 

 Essenziale e corretta 7 

 Essenziale 6 

 Imprecisa 5 

 Confusa 4 

 Frammentaria 1-3 

A
B

IL
IT

A
' E

S
P

O
S
IT

IV
E
 

Competenze 

comunicative  

 Esposizione organizzata, efficace e precisa 9 

 

 Esposizione organizzata, con lessico corretto 8 

 Esposizione organizzata, con lessico generalmente 

corretto 
7 

 Esposizione nel complesso organizzata, con lessico 

semplice e generalmente corretto 
6 

 Esposizione parzialmente organizzata, con lessico 

generico 
4-5 

 Esposizione inadeguata, con errori lessicali  2-3 

 Esposizione inadeguata e frammentaria 1 

C
O

M
P

E
TE

N
Z
E
 

Capacità di 

analisi, sintesi e 

collegamento  

 

 Analizza/sintetizza autonomamente 5 

 

 Analizza/sintetizza rispetto a schemi noti 4 

 Se guidato analizza/sintetizza adeguatamente 3 

 Se guidato analizza (sintetizza in modo parziale o 2 

 Se guidato analizza/sintetizza in modo frammentario 1 

Discussione prove 

scritte 
 

 Si auto corregge in modo efficace 3  

 Corregge alcuni errori 2 

 Capire e correggere 1 

 I punteggi in grassetto indicano il livello sufficiente 

 Alla prova sufficiente sono attribuiti punti: 20/30 

 

 

CANDIDATO: _________________________________________________ TOTALE PUNTI: __________ / 30 
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 Criteri per l’attribuzione dei crediti 

 

Si rimanda al documento allegato che sarà deliberato nel 

Collegio Docenti del 24 maggio 2018. 
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3. SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME 
 

 Riepilogo delle simulazioni effettuate 
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO 

Data Prova Tipologia Materie coinvolte Durata 

9 marzo 2018 
Terza prova 

pluridisciplinare 
B 

Lingua e cultura inglese, 

Storia dell’Arte, Matematica, 

Scienze Motorie e Sportive 

3 ore 

26-27-28/04 - 2-4-5-

7/05 (durante le ore 

di Discipline 

Architettoniche e 

Laboratorio) 

Seconda prova 

Progetto 

di 

Architettu-

ra 

Discipline Progettuali 

Architettura e Ambiente, 

Laboratorio Architettura 

18 ore 

2 maggio 2018 
Terza prova 

pluridisciplinare 
B 

Lingua e cultura inglese, 

Storia dell’Arte, Matematica, 

Scienze Motorie e Sportive 

3 ore 

8 maggio 2018 Prima prova  

 

Lingua e letteratura italiana 

 

6 ore 

 

Relativamente al colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle 

simulazioni specifiche; tuttavia sono state illustrate agli studenti le modalità di 

svolgimento, ai sensi dell’O.M. 350 del 2 maggio 2018. 

 

 Tracce delle simulazioni effettuate nell’a.s. 2017/2018 
  

Si allegano di seguito le tracce delle simulazioni della terza prova 

pluridisciplinare effettuate nel presente anno scolastico.
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A.s. 2017/2018 

 

SIMULAZIONE della TERZA PROVA d’Esame 

9 marzo 2018 

 
Tipologia:  B – quesiti a risposta singola 

Discipline coinvolte: Storia dell’Arte, Lingua e cultura 

inglese, Matematica, Scienze 

Motorie e Sportive 

Tempo consentito: 3 ore 

 
STORIA dell’ARTE: 
 
1. Dopo aver fornito una puntuale contestualizzazione della seguente opera, il 

Candidato illustri aspetti più significativi della tendenza artistica di riferimento. 

(max. 10 righe)  

 

Autore:  

Titolo:  

Epoca:  

Tendenza 

artistica: 

 

2. Il Candidato spieghi brevemente quale sia la differenza tra Straight Photography 

e Pittorialismo, citando gli esponenti e gli esempi che ritiene più significativi. 

(max. 10 righe)  

 

3. Il Candidato illustri brevemente i caratteri dell’architettura futurista, collocando 

tale fenomeno nel periodo storico di riferimento e indicando gli artisti e gli 

esempi che ritiene più significativi. (max. 10 righe) 
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INGLESE: 
 

Answer the following questions in about ten lines.  

  

1. Explain how nature affected Romantic artists in literature and painting. 

2. What are the central themes in Mary Shelley's 'Dr Frankestein'? 

3. The XIX century is a period of great social, political and economic changes in 

Britain, how do the landscape, urban environment and the city change during 

the Victorian period? 

 

MATEMATICA: 

1. a)  Definire che cosa si intende per funzione pari e dispari. (max. 2 righe) 

     b)  Determinare il tipo di simmetria della seguente funzione (max. 2 righe): 

24 xxy   

2. a)   Classificare i tipi di discontinuità di una funzione (max. 6 righe). 

b)  Determinare il tipo di discontinuità della seguente funzione: 

65

4
2

2






xx

x
y  (max. 5 righe) 

3. Dato il seguente grafico, determinare dominio, codominio, intersezioni con gli 

assi, segno, limiti, eventuali asintoti, intervalli in cui la funzione cresce e decresce, 

estremanti, intervalli in cui la funzione è concava verso l’alto o verso il basso, 

flessi. (max 10 righe) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________  

____________________________________ 
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A.s. 2017/2018 

 

SIMULAZIONE della TERZA PROVA d’Esame 

2 maggio 2018 

 

Tipologia:  B – quesiti a risposta singola 

 

Discipline coinvolte: Storia dell’Arte, Lingua e cultura 

inglese, Matematica, Scienze 

Motorie e Sportive 

 
Tempo consentito: 3 ore 
 

STORIA dell’ARTE: 
 
1. Dopo aver fornito una puntuale contestualizzazione della seguente opera, il 

Candidato ne analizzi gli aspetti più significativi dal punto di vista compositivo e 

stilistico. (max. 10 righe)  

 
 

Autore: _____________________________________Titolo:  ________________________________________________ 

Epoca: _____________________________________Tendenza artistica  _____________________________________ 

Collocazione:  ______________________________________________________________________________________ 
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2. Il Candidato indichi quale degli artisti studiati abbia definito il proprio metodo 

creativo come “paranoico-critico” e per quali aspetti esso si differenzi 

dall’”automatismo psichico”. (max. 10 righe)  

 

3. Il Candidato illustri brevemente i caratteri dell’architettura espressionista, 

collocando tale fenomeno nel periodo storico di riferimento e indicando gli artisti 

e gli esempi che ritiene più significativi. (max. 10 righe) 

 

 

INGLESE 
 

Answer the following questions in about ten lines.  

  

1. What kind of relation there was between literature and society in the first Victorian 

period?  Did the works by Charles Dickens affect the policy decisions of the time?  

 

2.  What did the Aesthetic movement react against? 
 

3.  What can you say about Modernism and the new cultural trends, expressions and 

attitudes of the 20th century (12 lines max) 

 

 

MATEMATICA: 

1. a)  Classificare gli asintoti di una funzione, illustrando le regole per determinarli 

(max.  6 righe) 

      b)  Determinare gli eventuali asintoti della seguente funzione (max. 5 righe):  

  
x

x
y

13 2 
  

2. a)  Enunciare il teorema relativo all’ operazione di somma di limiti. (max. 4 righe) 

b)  Calcolare il valore del seguente limite (max. 3 righe): 

)2(lim xx
x
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3. Dato il seguente grafico, determinare campo di esistenza, eventuali simmetrie, 

intersezioni con gli assi, intervalli di positività, limiti, eventuali asintoti, intervalli in cui 

la funzione cresce o decresce, estremanti, concavità e flessi (max. 10 righe). 
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4. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 
 

Si allegano di seguito i programmi di massima indicanti i contenuti svolti nelle 

singole discipline.  

I programmi dettagliati, con l’indicazione dei contenuti effettivamente svolti, 

saranno consegnati al termine delle attività didattiche. 
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Lingua e letteratura italiana 
 

Docente: 

 

Classe: 

 

Paolo Durando 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

3 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

R. Luporini, P. Cataldi 

La letteratura e noi -  vol. 5: Leopardi, il primo dei moderni/ Il secondo Ottocento, vol.  6: Dal 

Novecento ad oggi. 

G.B Palumbo editore 

 

 

R.Luperini, P. Cataldi 

Antologia della Commedia 

Palumbo editore 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 
 GIACOMO LEOPARDI  

 POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO  

 IL DECADENTISMO (dall’estetismo al futurismo) 

 I NARRATORI DELLA CRISI (I. Svevo, L. Pirandello) 

  POESIA DEL ‘900 (Baudelaire e il simbolismo, G. Pascoli, G. D’Annunzio, 

crepuscolarismo,  E. Montale) 

 LA COMMEDIA DI DANTE ALIGHIERI: IL “PARADISO”  

 Gli allievi, inoltre, hanno letto un'opera a scelta tra: Maupassant: Bel Ami 

                                                                                Conrad: Linea d'ombra 

                                                                                Aleramo: Una donna 

                                                                                Lussu: Un anno sull'altopiano 

                                                                               Viganò: L'Agnese va a morire 

                                                                                Fenoglio: Una questione privata 
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Storia 
 
Docente: 

 

Classe: 

 

Paolo Durando 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

2 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

 G. Sabbatucci, A. Giardina,  

I MONDI DELLA STORIA,  

ed. Laterza. voll. 2-3.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 L’ITALIA LIBERALE 

  

 

 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

  

 
 L’AFFERMARSI DEI TOTALITARISMI 

  

  

 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

  

 

 IL DOPOGUERRA 

 Sono stati delineati due percorsi in cui si accenna a tematiche cruciali del 

dopoguerra: 

o La ricostruzione italiana e il boom economico 

o Decolonizzazione e globalizzazione 

  

 

 Sono state fatti lavori di gruppi sulle seguenti tematiche:  

o il conflitto israeliano-palestinese 

o Il '68 e gli anni '70, tra contestazione e terrorismo 

o Le conseguenze della caduta del muro di Berlino 

o Il terrorismo islamico 

 

 Gli allievi hanno letto "Se questo è un uomo" di Primo Levi 
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Lingua e cultura straniera (inglese) 
  
Docente: 

 

Classe: 

 

Maria D'Antonio 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

3 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

Spiazzi, Tavella, Layton 

Performer Culture & Literature + Language 2/3 

Voll 2/3 

 

Zanichelli 

 

 

Fotocopie aggiuntive, lettore CD, lettore DVD, presentazioe lezioni in power point 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Specification 7 

 History/Culture/Society: 

   An Age of Revolutions/The American War of Independence/ Industrial 

Society/ 

 Literature/Philosophy and the Arts:  W. Blake & the victims of industrialisation/”London” 

“The Chimney sweeper”(Textual analysis da ‘Songs of Innocence’ e da ‘Songs of 

Experience’)/ The American war of independence/ The Sublime: a new sensibility- 

Edward Burke/  The Gothic Novel/  Mary Shelley and a new interest in science:The 

creation of the monster (Reading and analysis da ‘Frankestein’ / The epistolary novel. 

 

Specification 8 

 History/Culture/Society: 

 The Romantic Spirit / Is it Romantic? 

  Emotion vs Reason . 

 Literature/Philosophy and the Arts: W.Wordsworth and Nature da The Lyrical Ballads “I 

Wandered Lonely as a Cloud(Daffodils)”;(Comprehension and Textual analysis)  S. 

T.Coleridge and Sublime in  Nature/The Killing of the Albatross (da the Rime of the 

Ancient Mariner(Comprehension and Textual analysis) 

Seminario sulla poesia ‘Daffodils’ del signor Richard Dury 

 Art Lab: Landscape Painting: W. Turner;  J.Constable (Analisi dei dipinti presenti nel 

testo ) 

 History/Culture/Literature: 

□ The napoleonic wars (hints)/  Second generation Poets: George Gordon 

Byron and the Apostrophe to the Ocean/ John Keats and unchanging 

nature: Bright Star  / Percy Bysshe Shelley and the free spirit of nature: Ode 

to the west wind (hints)/  

□  J. Austen and the theme of love:Pride and Prejudice extracts 

□ Group work: revision and evaluation (report/presentation) 
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Specification 9 

 History/Culture/Society: 

□ American Identity:  The beginning of an American Identity/  The question 

of slavery/   The American civil war (hints) (Miss Cloie Logan) 

Literature/Philosophy and the Arts: 

The Hudson River School 

 

Specification 10 

 History/Culture/Society: 

□  The first half of Q. Victoria’s reign/ Life in the Victorian town/ Victorian 

Christmas/ The Victorian Compromise  Victorian Education. 

 Literature/Philosophy and the Arts:Victorian London 

□ The Victorian Novel/ Charles Dickens: ‘Coketown’  e ‘The definition of a 

horse’ da Hard Times e  ‘Oliver wants some more’  da Oliver Twist   

□ Group work:  The Role of woman: angel or pioneer  (Miss Logan) 

 

Specification 11 

 History/Culture/Society: 

  The British Empire/  The mission of the coloniser:The white man’s burden : 

Rudyard Kipling /Charles Darwin & evolution.                                                                   

(Miss Logan) 

 Literature/Philosophy and the Arts: Robert Louis Stevenson: Victorian Hypocrisy and the 

double in literature: The strange case of Doctor Jekyll and Mr Hyde (hints)/ New 

aesthetic theories  Aestheticism/ Oscar Wilde:The brilliant artist and the dandy/The 

Picture of Dorian Gray and the theme of beauty -lettura di ‘The Picture of Dorian Gray' 

 

Specification 13 

 History/Culture/Society: 

□   The Edwardian Age/ Securing the vote for women: Group work   /World 

war I / There’s nothing worse than war da ‘Farewell to  Arms’ 

 Literature/Philosophy and the Arts:  :World War I in English Painting.13.6 The war poets 

(hints) 

 

Specification 14 

 A deep cultural crisis/Sigmund Freud (hints)/ Modernism/  The Modern Novel/James 

Joyce: a modernist writer/ Joyce’s Dublin/ “Gabriel’s epiphany” da ‘Dubliners’ 

(Comprehension and Textual analysis). The Bloomsbury Group/Virginia Woolf: “Mrs 

Dalloway”(an extract Comprehension and Textual analysis) 

 

Specification 16: 

 History/Culture/Society: 

  A new world order - Britain between the wars/World war II and after; The 

dystopian novel: George Orwell and political dystopia: "Big brother is 

watching you"  da’1984’ 
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CONTENUTI DISCIPLINARI CHE AFFERISCONO AD UNA O PIÙ AREE DELL’INSEGNAMENTO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Cittadinanza europea:  (The world wars- Vote for women- artistic expressions in Europe 

and beyond) 

 Cittadinanza e legalità: The dystopian societies  

 Cittadinanza e cultura scientifica:  Scientific and technological innovations, Industrial 

Revolution-Darwin theories and implications 
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Storia dell’Arte 
 

 

Docente: 

 

Classe: 

Laura Seragnoli 

 

5^D Liceo Artistico – Sezione di Architettura e Ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

3 

 

2017/2018 

Testi adottati: 

 

 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

Carlo Bertelli 

La Storia dell’Arte 

Vol. 4 – Dal Barocco all’Art Nouveau 

Vol. 5  – Novecento e oltre 

 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori - Pearson 

 

Presentazioni multimediali, filmati, rete internet, bacheca Padlet, Edpuzzle 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 IL POSTIMPRESSIONISMO 

 Introduzione e caratteri generali 

 George Seurat e il Neoimpressionismo scientifico 

 Paul Gauguin e l’École de Pont-Aven 

 Vincent van Gogh 

 Paul Cézanne 

 
 L’ART NOUVEAU  

 Introduzione e caratteri generali 

 Le arti applicate e la nascita del design 

 L’Art Nouveau in Belgio e l’Horta Style 

 L’Art Nouveau a Parigi: H. Guimard e lo stile “Metro” 

 La Scuola di Glasgow e Ch. R. Mackintosh 

 Antoni Gaudì e il Modernismo catalano 

 Il Liberty italiano 

 L’Architettura della Secessione a Vienna e le Wiener Werkstätte 

 Gustav Klimt 

 
 Le RADICI dell’ESPRESSIONISMO  

 Introduzione e caratteri generali 

 James Ensor 

 La Secessione di Monaco 

 Edvard Munch 

 

 Le AVANGUARDIE STORICHE del PRIMO NOVECENTO  

 Introduzione e caratteri generali 

 Linee di tendenza e paradigmi interpretativi (la proposta di De Fusco) 

 Lo schema proposto da A. Barr 

 Il ruolo del Primitivismo nella cultura del Primo Novecento 

 Berlino e Parigi; il nuovo sistema dell’arte. Galleristi, collezionisti, critici 

 d’arte, nuove occasioni espositive e nuove forme artistiche 
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 L’ESPRESSIONISMO  

 Introduzione e caratteri generali 

 L’Espressionismo tedesco: Die Brücke 

 Il cinema espressionista in Germania 

 L’Espressionismo in Austria: Egon Schiele e Oskar Kokoschka 

 L’Espressionismo in Francia: i Fauves 

 
 IL CUBISMO  

 Introduzione e caratteri generali 

 Pablo Picasso, George Braque e Juan Gris: la vita e le opera 

 Pablo Picasso: dal Postimpressionismo al Periodo Negro 

 Protocubismo e Cubismo cézanniano 

 Cubismo analitico e Cubismo sintetico 

 Il Cubismo “eretico” 

 
 Il FUTURISMO  

 Introduzione e caratteri generali 

 I Manifesti del Futurismo 

 Umberto Boccioni 

 Antonio Sant’Elia e la città futurista 

 Giacomo Balla, Fortunato Depero e la Ricostruzione Futurista 

 dell’Universo 

 Fortuna critica del Futurismo 

 Cubofuturismo e Raggismo in Russia 

 

 L’ASTRATTISMO 

 Introduzione e caratteri generali 

 Tra Espressionismo e Astrattismo: Der Blaue Reiter e NKM (Neue 

 Künstlervereinigung München) alle radici dell’Astrattismo 

 Astrattismo lirico e astrattismo geometrico 

 Vasilij Kandinskij 

 Paul Klee 

 Kazimir Malevic e il Suprematismo 

 Piet Mondrian e De Stijl 

 

 La LINEA ALTERNATIVA alle AVANGUARDIE 

 Introduzione e caratteri generali 

 L’École de Paris 

 Marc Chagall 

 Amedeo Modigliani 

 Constantin Brancuši 

 
 DADA  

 Introduzione e caratteri generali 

 Il clima culturale degli Stati Uniti all’inizio del Novecento: l’esportazione 

 dei linguaggi d’avanguardia 

 L’Armory Show e la nascita del collezionismo americano 

 Alfred Stieglitz e la Galleria 291 

 Dada a New York: introduzione e caratteri generali. Il Ready Made e le 

 tecniche dadaiste 
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 Marcel Duchamp 

 Man Ray 

 Francis Picabia 

 Dada a Zurigo: caratteri generali 

 Hans Arp 

 Dada a Berlino: caratteri generali 

 Raoul Haussman, John Heartfield .  

 

 La METAFISICA 

 Il Primo Dopoguerra e il Ritorno all’Ordine 

 La Metafisica: caratteri generali 

 Giorgio de Chirico 

 Carlo Carrà 

 Giorgio Morandi 

 

 Il SURREALISMO 

 Il Surrealismo e il suo Manifesto: caratteri generali e rapporti con Dada 

 e Metafisica 

 Il problema della libertà e il ruolo dell’inconscio: l’automatismo psichico 

 e i suoi meccanismi 

 Max Ernst e le tecniche di pittura automatica  

 La pittura surrealista 

 Juan Mirò 

 Salvador Dalì 

 René Magritte 

 Il cinema surrealista: Luis Buñuel e Salvador Dalì - Un chien andalou 

 Il cinema di animazione: Salvador Dalì e Walt Disney - Destino 

 
 STORIA dell’ARCHITETTURA: I Grandi Maestri dell’Architettura Moderna (CLIL) 

 L’architettura moderna: introduzione e caratteri generali 

 Linee di tendenza e paradigmi interpretativi: i principi dell’architettura  

 moderna secondo G. C. Argan 

 Le nuove tecnologie costruttivi e i nuovi materiali: ghisa, vetro e 

 cemento armato 

 L’urbanistica americana e la nascita del grattacielo 

 La Scuola di Chicago: William Le Baron Jenney, Dankmar Adler e Louis  

 Sullivan 

 Il rapporto forma/funzione e la nascita del Movimento Moderno 

 Le sette invarianti dell’architettura moderna secondo Bruno Zevi 

 L’architettura espressionista in Germania: Bruno Taut 

 L’architettura organica negli Stati Uniti: Frank Lloyd Wright 

 Il Protorazionalismo in Germania: Peter Behrens  

 De Stijl e il Neoplasticismo in Olanda: Gerrit Rietveld, Theo van 

 Doesburg, Cornelis van Eesteren e J. P. Oud 

 L’International Style 

 Il Costruttivismo nell’Unione Sovietica: Vladimir Tatlin, El Lissitzky 

 Walter Gropius e il Bauhaus 

 Ludwig Mies van der Rohe 

 Le Corbusier  

 Alvar Aalto e l’architettura organica in Europa 

 

 Tra ANNI VENTI e ANNI TRENTA*  

* (la trattazione di questi argomenti sarà completata dopo la data del 15 maggio) 
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Filosofia 
 
Docente: 

 

Classe: 

Roberto N.  Spatari 

 

5^D Liceo Artistico – Sezione di Architettura e Ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

2 

 

2017/2018 

 

Testi adottati: 

 

 

 

Altri sussidi: 

Autore N. Abbagnano – Giovanni Fornero 

Vol. III – Titolo del volume: L’ideale e il Reale. 

Casa Editrice: Paravia 

 

Materiale, dispensine e testi forniti dal docente su Sartre, Camus, Foucault, Gramsci, Sartre e Irigary. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 PARTE I: il superamento del soggettivismo moderno, sintesi dei tratti più influenti della 

filosofia ottocentesca: i “maestri del sospetto”, Kierkegaard. 

 Schopenhauer. I fondamenti del pessimismo ne Il mondo come Volontà e 

Rappresentazione. Significato del pessimismo di Schopenhauer nello sviluppo 

successivo del pensiero filosofico: Nietzsche, Freud, La Scuola di Francoforte. 

Filosofia del dolore e filosofia della liberazione dal dolore. Le vie della liberazione, 

le prospettive inautentiche e quelle autentiche: fenomenologia e critica 

dell'amore romantico; analisi e critica del suicidio come modalità di liberazione 

inautentica. Le vie di liberazione autentiche, l'arte, la pietas e l'ascesi. Il concetto 

di "solitudine trincerata" e la sua importanza nel contesto degli Aforismi sulla 

saggezza del vivere. 

 Kierkegaard. Il tema dell'esistenza: possibilità ed impossibilità. Gli stadi 

dell'esistenza. Le condizioni esistenziali, disperazione, pentimento e angoscia, le 

figure concettuali che vi corrispondono. "Scandalo" del cristianesimo. Le opere 

principali, Aut-aut, Il diario del Seduttore, L'ora (Letture). 

 Marx. Critica dell'atomismo moderno, alienazione e scissione negli Annali franco-

tedeschi e nei Manoscritti economico filosofici. Il Manifesto del Partito Comunista 

(CLIL). Critica dell'economia politica ne Il Capitale. * 

 Nietzsche. Apollineo e Dionisiaco in La nascita della Tragedia. La Morte di Dio e il 

tema del Superuomo in La Gaia Scienza e Così parlò Zarathustra. L'opera 

Genealogia della Morale. * 
 Freud. Le due topiche, il tema della sessualità e il complesso edipico, Eros e 

Thanatos. *  

  * (la trattazione di questi argomenti sarà completata dopo la data del 15 

  maggio) 

 

 PARTE II: Uomo e società nella filosofia del Novecento. 

 J-P Sartre, A. Camus: l'esistenzialismo francese del Novecento. J.-P. Sartre, 

l'opposizione di “in-sé” e “per-sé”, la coscienza come libertà. Lettura e commento 

dalla conferenza L'esistenzialismo è un umanismo. Il tema della malafede, 

l'opposizione alla psicoanalisi in L'essere e il nulla. A. Camus, l'opposizione a Sartre, 

dalla rivoluzione alla rivolta nel saggio: L'uomo in Rivolta. Rivolta e "voltafaccia", 

significato del motto: "Mi rivolto, dunque sono", rivolta e natura sociale dell'uomo. 

Lettura da L'uomo in rivolta. Differenze tra l'esistenzialismo di Sartre e quello di 

Camus, il tema dell'azione e della coscienza in Camus. 
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 Michel Foucault. Il post-strutturalismo, caratteristiche generali del movimento.. 

Valore e significato del "post" in tante espressioni dell'arte e della cultura 

contemporanea, l'esempio dell'architettura di Gehry.  Le origini nicciane del suo 

pensiero, l'opera Sorvegliare e Punire: la relazione tra sapere e potere. Il tema 

della maschera e della “persona”. Lo studio delle dinamiche del Potere, del 

Sapere e della Sessualità: dinamiche verticistiche, orizzontali ed infra-individuali del 

Potere. Il modello del Panopticon. Dinamiche di potere e di controllo del mondo 

moderno; i temi della sessualità in relazione alla biopolitica: il percorso della 

sessualità moderna dall'ascetismo medievale alla volontà di sapere e di dominio 

contemporanei. .  Il tema del Corpo, del suo controllo, del suo dominio e della sua 

"autorizzazione" nella società contemporanea. Disamina del potere: dinamiche di 

esclusione; la lebbra, la peste e la follia.   L'evoluzione del tema della follia nelle 

diverse epoche storiche. La nascita della clinica e del trattamento medicale della 

follia. La pazzia come fenomeno sociale. La “volontà di sapere” e le sue 

applicazioni al tema della sessualità; le diverse fasi di sviluppo della sessualità 

moderna, dalla riforma protestante alla "socializzazione" contemporanea. Letture 

da Storia della follia nell'età classica, di Foucault. Le dinamiche dell’esclusione: 

dalla mitologia del lebbroso a quella del folle. La Narrenshiff di Bosch Il caso di 

Norimberga, l'imprigionamento, l'espulsione rituale, la simbologia dell’acqua e 

della nave. Il “prigioniero del passaggio”, relazioni con l’esistenzialismo. 

 Il marxismo novecentesco. Il marxismo di fronte ai fatti nuovi della Rivoluzione di 

Ottobre e alla diffusione di totalitarismi. Lenin e la questione dell'imperialismo 

come sviluppo estremo del capitalismo. Il tema della rivoluzione in Lenin, il ruolo 

del partito. Il marxismo italiano, il pensiero di A. Gramsci: I Quaderni del Carcere. 

Il problema dell'arretratezza culturale e sociale dell'Italia e il "cosmopolitismo" della 

cultura e degli intellettuali italiani. Specificità della questione italiana rispetto a 

quella russa, il ruolo nella “società civile” della borghesia e del suo apparato 

ideologico: il Risorgimento come "rivoluzione mancata". Il ruolo del 

condizionamento politico. economico e culturale delle masse. Rivoluzione politica 

in Lenin ed egemonia culturale e sociale in Gramsci. Il problema della rivoluzione 

passiva. l'americanismo e il fascismo come "rivoluzioni passive". La conquista 

dell'"Egemonia": la scrittura di Gramsci in rapporto al valore della "controcultura"; 

differenza tra "molare" e "molecolare" nella percezione dei rapporti sociali e del 

valore delle istituzioni. La questione del Risorgimento italiano, Nazione e Stato in 

Italia. Lettura da I quaderni del carcere; il problema del Risorgimento e della 

direzione politica dello Stato in Italia: la questione delle classi dirigenti e 

dell'egemonia, il Risorgimento italiano e le diverse componenti. La scuola di 

Francoforte. La "teoria critica", la critica del totalitarismo in T. Adorno e M. 

Horkheimer; la personalità autoritaria, l'"antisemitismo" come categoria del 

pensiero, la figura “illuministica” di Ulisse: la metafora del passaggio di Ulisse 

davanti all'isola delle sirene nell'Odissea. Il capitalismo come forma di 

totalitarismo. Il ruolo dell'industria culturale, la funzione dei suoi "direttori". Il comune 

denominatore del denaro come modello e autogiustificazione dell'importanza del 

ruolo. W. Bejamin, opera d'arte e rivoluzione in L'opera d'arte nell'epoca della sua 

riproducibilità tecnica (CLIL). H. Marcuse, la critica al "sistema", la nozione di  
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sistema e l'origine del conformismo: il "principio di prestazione". La critica al 

“sistema” in Eros e Civiltà. La svolta pessimistica in L'uomo a una dimensione.  E, 

Fromm, letture da "Avere o Essere?". L'alternativa tra la dimensione dell'avere e 

quella dell'essere. Indefinibili di quest'ultima. Le sue caratteristiche dentro il tema 

dell'"Uomo Nuovo". 

 La filosofia di genere e quella della differenza sessuale. Motivi dell'interesse della 

filosofia per le questioni della differenza sessuale, Il femminismo nella storia della 

cultura, riflessi culturali, sociali ed economici della questione. La filosofia di genere 

e quella della differenza, le diverse prospettive. Il pensiero di Luce Irigaray, dalle 

origini lacaniane allo sviluppo delle implicazioni contenute nell'analisi della "fase 

dello specchio". La fase dello specchio nel contesto dello sviluppo della sessualità 

infantile. Lo sviluppo della coscienza e la costituzione “maschile” dell'ordine 

simbolico. La differenza maschile- femminile. Il logocentrismo della cultura, la 

discriminazione del femminile. Il trascendentale sensibile, il problema della 

costruzione di un'autentica identità al femminile in Speculum, dell'altra Donna. La 

posizione di Antoinette Fouque rispetto alle idee della Irigaray. 
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Matematica 
 
Docente: 

 

Classe: 

 

Anna Maria Galipò 

 

5^D Liceo Artistico – Sezione di Architettura e Ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

2 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

Autore  Bergamini M. - Trifone A. - Barozzi G. 

Titolo Matematica.azzurro con Maths in English 

Vol. 5 

 

Casa Editrice Zanichelli 

 

 

Lavagna digitale 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 RIPASSO di equazioni e disequazioni di grado maggiore o uguale a 2, in valore 

assoluto, irrazionali, logaritmiche, esponenziali e goniometriche 

 INSIEMI NUMERICI: intervalli e intorni 

 FUNZIONI DI UNA VARIABILE: simmetrie campo d’esistenza, intervalli di positività e di 

negatività  

 LIMITI: definizione e calcolo; asintoti 

 CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

 DERIVATA DI UNA FUNZIONE: definizioni e calcolo; teorema di de L’Hopital; estremanti; 

concavità e flessi di una funzione  
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Fisica 
 
Docente: 

 

Classe: 

 

Anna Maria Galipò 

 

5^D Liceo Artistico – Sezione di Architettura e Ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

2 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

Autore Romeni C. 

Titolo Fisica: i concetti, le leggi, la storia -  Elettromagnetismo, Relatività e quanti, Volume per il 5° 

anno   

Casa Editrice Zanichelli 

 

 

 

Filmati 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 ELETTROMAGNETISMO 

 Cariche elettriche 

 Campo elettrico 

 Elettrostatica 

 Corrente elettrica 

 Circuiti elettrici 

 Campo magnetico 

 Induzione elettromagnetica 

 Onde elettromagnetiche 

 RELATIVITÁ 

 R. ristretta 

 R. generale 

 FISICA QUANTISTICA 

 Il problema dell'irraggiamento termico 

 L'effetto fotoelettrico 

 Modelli atomici 

 La lunghezza d'onda della materia 

 Il principio d'indeterminazione di Heisemberg 

 LA MATERIA 

 Gli elettroni 

 Il nucleo 

 La radioattività 

 Fissione e fusione nucleare 

 Antimateria, raggi cosmici e altre particelle 

 L'UNIVERSO 

 Le stelle 

o Classificazione 

o Distanza 

o Nascita, vita e morte 

o Galassie 

 Cenni di cosmologia 
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Discipline progettuali Architettura e ambiente 
 
Docente: 

 

Classe: 

 

Fabrizio De Liguoro 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

6 

 

2017/2018 

 

 

Altri sussidi:  

 

Riviste di settore dalla collezione di Istituto. Piani regolatori e delle Opere Pubbliche dei comuni di 

residenza. Siti web istituzionali e tematici.  Software CAD Vector Works Educational version. 

Computers, stampante del Laboratorio di Istituto e dispositivi personali informatici degli studenti. 

Strumenti per il disegno tecnico. Fotocopiatrice. Lavagna luminosa. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
 GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANA: IL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO, le 

regole, IL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE, le istanze e le risorse della comunità 

cittadina.  

 STUDIO, ANALISI e RAPPRESENTAZIONE di AMBIENTI, EDIFICI, ELEMENTI COSTRUTTIVI e 

MANUFATTI per l’ARREDO URBANO nel progetto architettonico di spazi pubblici 

 individuazione delle peculiarità formali dell’architettura o dell'oggetto da 

rappresentare 

 ricerche e approfondimenti sul tema progettuale affrontato tramite 

reperimento di materiale su pubblicazioni di settore, commenti e confronti su 

esempi significativi di opere contemporanee 
□ Individuazione delle peculiarità della tipologia assegnata e esigenze 

dimensionali, di collocazione, caratteristiche dell’utenza; 

□ Analisi delle condizioni assegnate e dei vincoli riguardo a contesto ambientale, 

quantità/qualità di spazi, manufatti; 

□ Studio funzionale, ricerca formale, sintesi compositiva, il percorso dagli studi 

preliminari agli elaborati definitivi attraverso dimensionamento, articolazione, 

distribuzione, scelte materico-cromatiche. 

 criteri e convenzioni per l’efficacia della comunicazione  

 scelta del metodo di rappresentazione e del rapporto di scala adeguati 

 tecnica dell’impaginazione e della stesura grafica 
 

 

Progetti realizzati 

 
Raccolta dati e formulazione di una proposta progettuale su un intervento compreso nel 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche del proprio comune. 

Progetto di attrezzatura/ riqualificazione di un’area scoperta del proprio comune compresa 

nel P.O.P. triennale o su proposta dell’allievo-cittadino. 

Esercitazione progettuale a tempo determinato: struttura di arredo urbano per sosta e attesa 

autolinee. 

Tema progettuale su intervento pubblico con riferimento ai recenti quesiti della seconda 

prova degli Esami di Stato. (Simulazione seconda prova) 
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 Altre attività soggette a verifica-valutazione  

 

Studio di architetture della New York contemporanea, con rappresentazione prospettica 

rielaborata da immagini fotografiche e presentazione video alla classe con trattazione 

sintetica.  

Lettura e traduzione di testi tratti da riviste di settore su aspetti tecnici formali e sociali della 

produzione architettonica recente in New York. 
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Laboratorio di Architettura 
 
 

Docente: 

 

Classe: 

 

 

Antonio Saja 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

 

8 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

 

/ 

 

 

 

 

Riviste di Architettura - Altri testi specifici - Strumenti per il disegno tecnico 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 
 RAPPRESENTAZIONE di AMBIENTI, EDIFICI, ELEMENTI COSTRUTTIVI e MANUFATTI per 

l’ARREDAMENTO 

 criteri e convenzioni per l’efficacia della comunicazione  

 scelta del metodo di rappresentazione e del rapporto di scala adeguati 

 tecnica e “stile” dell’impaginazione e della stesura grafica 

 individuazione delle peculiarità formali dell’architettura da rappresentare 

 Sono stati affrontati alcuni temi, in collaborazione con la disciplina di 

Progettazione approfondendo in maniera specifica gli aspetti più tecnici e 

tecnologici e con attenzione ai seguenti aspetti del processo progettuale: 
 Individuazione delle peculiarità della tipologia assegnata riguardo a esigenze 

dimensionali, di collocazione, caratteristiche dell’utenza. 

 Analisi delle condizioni assegnate e dei vincoli riguardo a contesto ambientale, 

quantità/qualità di spazi, manufatti. 

 Studio funzionale, ricerca formale, sintesi compositiva, il percorso dagli studi 

preliminari agli elaborati definitivi attraverso dimensionamento, articolazione, 

distribuzione, scelte materico-cromatiche. 

 

Tavole realizzate 

 
 TAV.  1 – Trascrizione di un testo descrittivo di uno spazio  

 TAV.  2 – Progetto del verde di Lottizzazione  

 TAV.  3 – Progetto di una chiesa temporanea 

 TAV.  4 – Progettazione di un loft 

 TAV.  5 – Progettazione di un complesso polifunzionale  

 TAV.  6 – Costruzione modellino struttura architettonica 

 TAV.  7 – Progettazione di un museo per il cinema 

 



 
Via L. Galvani, 7 – 24047 – Treviglio (BG)  Tel. 0363-43096 / fax 0363-302858 | Cod. Fisc.  e  P. IVA  84005670165  

e-mail:  BGIS00200L@istruzione.it / BGIS00200L@PEC.istruzione.it    SITO:  www.liceosimoneweil.it 

                                                                                                                              48 

 

Scienze motorie e sportive 
 
Docente: 

 

Classe: 

Carmela Cirillo 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

2 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

Altri sussidi:  

 

M.  Vicini 

Il Diario di Scienze Motorie e Sportive 

 

Archimede edizioni 

 

Rete Internet, testi specifici, riviste, file, video, immagini ... 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 LAVORO AEROBICO  

 Riscaldamento di base (fase preparatoria di un’attività) 

 Esercizi che prevedono sforzi non intensi ma protratti per un tempo 

considerevole (corsa lenta camminata vigorosa) 

 

 STRETCHING 

 Esercizi proposti nella fase di riscaldamento e di defaticamento per la 

flessibilità del muscolo (allenamento dell’elasticità e dell’estensibilità). 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVE INDIVIDUALI 

 Tennis: I colpi fondamentali (servizio, diritto, rovescio, volée) 

 

 ATTIVITA’ SPORTIVE DI SQUADRA 

 Ultimate-frisbee (spirito di gioco, fondamentali individuali e di squadra, 

assenza dell'arbitro, i falli ...)  

 Badminton (i colpi fondamentali e gioco globale con regolamento ufficiale). 

 

 ATTIVITA’ NON TRADIZIONALE 

 Tecniche circensi-giocoleria (foulards, palline, devil-stick, piatti cinesi e diablo); 

equilibrio su oggetti, rola-bola e trampoli 

 

 APPROFONDIMENTI TEORICI  

Analisi e approfondimenti: 

 Parte Teorica degli Sport praticati in palestra 

 Educazione Alimentare 

 Disturbi del Comportamento Alimentare 

 Doping 

 Olimpiadi  

  Paraolimpiadi 
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Religione 
 
Docente: 

 

Classe: 

 

Salvatore Agliuzza 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

1 

 

2017/2018 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

F. Payer  

Religione 

 

SEI 

 

Presentazioni multimediali 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 Modulo A: L'IRC nella scuola e il metodo 

a) La scelta e lo statuto della disciplina 

b) Natura e finalità della religione cattolica 

c) Il concetto di laicità. Rapporto tra stato e chiesa 

 

 Modulo B: Creazione e mondo 

Unità 1°:  

a) Alcune considerazioni antropologiche sull’uomo di oggi 

b) Le aporie della responsabilità – responsabilità e sacrificio 

Unità 2°:  

a) L’ermeneutica dell’esperienza religiosa 

b) Rapporto tra mito e logos, mito e fede cristiana 

Unità 3°: 

a) Il concetto di abitare e una prospettiva di mondo: la ricerca del piacere 

(commento di alcuni brani tratti dal libro della Genesi) 

b) Pensare una possibilità di rinnovamento e creare le condizioni per una vita più 

umana 

c) Il concetto di creazione: la libertà come elemento peculiare 

 

 Modulo C: Questioni sull’alterità 

Unità 1°: Il rispetto dell’altro 

a) La questione dell’alterità 

b) Vite indegne di essere vissute: racconto di un eccidio di massa iniziato ben 

prima degli orrori dei campi di concentramento e sterminio in Germania 

c) Alcune considerazioni su Heidegger 

Unità 2°:  

a) Alcune questioni di etica e bioetica 

b) Messa a punto del vocabolario e relativa distinzione dei termini che si 

incontrano nella pratica discorsiva di carattere etico 

c) Alcune riflessioni sul “vivere insieme” 

d) La questione etica sulla fecondazione assistita e i metodi anticoncezionali 

e) il concetto di salvezza tra sapere scientifico ed esperienza religiosa 

f) La questione etica su ‘La banalità del male’,. Riflessione a partire dalla visione 

del film Hanna Arendt 
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Riepilogo percorso CLIL 
 
Il Consiglio di Classe ha sviluppato nell’a.s. 2017/2018  il seguente percorso CLIL  in lingua 

Inglese 

 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MODALITA' N. 

ORE 

“The Great Masters of Modern 

Architecture” 

 Modern architecture: an 

introduction; common ground 

 Principles of Modern 

architecture according to G. 

C. Argan 

 New technologies of 

construction and new building 

materials: cast-iron, glass and 

reinforced concrete 

 The American cities and the 

“gridiron”: Philadelphia, New 

York, Chicago 

 Chicago Great Fire and the 

birth of the “Tall Building”: Le 

Baron Jenney, Sullivan and 

Adler.  

 The seven “invariants” of 

Modern architecture 

according to B. Zevi 

 Expressionist architecture in 

Germany: Bruno Taut 

 Organic architecture in the 

United States: Frank Lloyd 

Wright 

 Proto-Rationalism in Germany: 

Peter Behrens 

 The International Style 

 De Stijl: Gerrit Rietveld 

 Walter Gropius and the 

Bauhaus 

 Mies van der Rohe 

 Le Corbusier and L’Esprit 

Nouveau 

 Alvar Aalto and Organic 

architecture in Europe 

STORIA dell’ARTE  

(Prof.ssa Laura 

Seragnoli) 

 

ATTIVITÀ IN CLASSE: 

 Lezioni frontali in 

lingua inglese con 

proiezione di slides 

 Lezioni dialogate 

in lingua inglese 

con proiezione di 

slides 

 Dibattiti 

 Ricapitolazioni da 

parte degli alunni 

degli argomenti 

delle lezioni 

precedenti 

A CASA:  

 Sistemazione degli 

appunti  

 Utilizzo della 

piattaforma di 

condivisione 

padlet.com 

 Visione di 

documentari in 

lingua inglese con 

la possibilità di 

fruire di 

sottotitolazione e 

trascrizione in 

lingua inglese 

 Visione di 

documentari in 

lingua inglese con 

questionario 

integrato sulla 

piattaforma 

edpuzzle.com 

 Lettura di passi 

antologici in lingua 

inglese sulle 

tematiche 

proposte 

 Lettura di articoli 

specialistici in 

lingua inglese sulle 

tematiche 

proposte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

http://padlet.com/
http://edpuzzle.com/
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 Redazione di saggi 

brevi in lingua 

inglese sulle 

tematiche 

proposte 

 Chat asincrona 

online sulla 

piattaforma 

padlet.com su 

tematiche inerenti 

gli argomenti 

trattati 

✓ Images, readings and 

conversations on 

contemporary New York.            

Il percorso è stato inserito nel  

programma disciplinare che 

prevedeva lo studio, non solo 

grafico-percettivo  delle 

tematiche progettuali , formali 

e sociali  legate al modello 

urbano di città verticale.  Il 

materiale utilizzato proviene 

prevalentemente dalla 

raccolta di riviste di 

architettura presente in Istituto, 

in cui tutti gli articoli sono con 

testo inglese a fronte. Immagini 

e filmati integrativi sono stati, 

reperiti sul web. 

La presenza di Miss Logan, ci ha 

permesso in primo luogo di chiarire 

uso e significati di alcuni termini 

specifici della descrizione 

architettonica-urbanistica, e 

motivare alcune traduzioni non 

letterali presenti nei testi.  

Talvolta miss Logan ha evidenziato 

differenti consuetudini, 

caratteristiche della propria lingua 

(US English), rispetto alle traduzioni  

disponibili. 

Inoltre gli allievi hanno potuto 

confrontarsi con una persona della 

loro generazione che nella città in 

esame ha vissuto, riportandoci con 

le semplificazioni tipiche del 

linguaggio parlato esperienze e 

percezioni urbane  personali. 

ARCHITETTURA  

(Prof. De 

Liguoro/Miss 

Chloe Logan) 

ATTIVITÀ IN CLASSE: 

Letture di articoli e 

visione di immagini 

(fotografie e disegni), 

commenti e 

conversazioni in 

lingua inglese su  

costruzioni e 

ricostruzioni nella New 

York del nuovo 

secolo. 

 

ATTIVITA’ ESTERNE: 

Nel corso della visita 

al “Fuorisalone” della 

Milano Design Week, 

gli allievi, oltre a 

sperimentare soluzioni 

e percezioni delle 

nuove architetture 

verticali milanesi, 

hanno potuto 

verificare progressi e 

difficoltà nella 

padronanza 

dell’inglese, 

linguaggio ormai 

unico di 

comunicazione negli 

eventi    

Internazionali. 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 K. Marx, The Manifesto of 

Communist Party 

 W.Benjamin, Art and society in 

Benjamin's analysis  

FILOSOFIA  

(Prof. Spatari) 
 

ATTIVITÀ IN CLASSE: 

 Lezioni frontali in 

lingua italiana 

sull'argomento 

proposto 

4 

http://padlet.com/
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 Visione di 

documentari in 

lingua inglese 

sull'argomento 

proposto con la 

possibilità di fruire 

di sottotitolazione 

e trascrizione in 

lingua inglese 

 Visione, lettura e 

traduzione di testi 

in lingua inglese 

con questionario 

integrato 

 Ultimate Frisbee SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE  
(Prof. ssa Cirillo 

e  
Miss Chloe 

Logan) 

ATTIVITÀ IN 

CLASSE: 
 Visione di 

documentari 

sportivi in lingua 

inglese  

 Conversazione  in 

lingua inglese, in 

piccoli gruppi,  su 

questo  sport  di 

squadra 

innovativo  

2 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e 

letteratura 

italiana Paolo Durando  

Storia 

Lingua e cultura 

straniera 

(inglese) 

Maria D'Antonio  

Storia dell’Arte Laura Seragnoli  

Filosofia Roberto Spatari  

Matematica Anna Galipò  

Fisica Anna Galipò  

Discipline 

progettuali 

Architettura e 

ambiente 

Fabrizio De Liguoro  

Laboratorio di 

architettura 
Antonio Saja  

Scienze motorie Carmela Cirillo  

Religione Salvatore Agliuzza  

 

 

 

Treviglio, 15 maggio 2018 


