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1. PRESENTAZIONE della CLASSE e del CONSIGLIO di CLASSE 
 

 Profilo della classe 

 

La classe è composta da 27 alunni, 18 femmine e 9 maschi, provenienti da tre distinte sezioni del 

primo biennio(salvo un’allieva unitasi in quarta, a seguito di un cambio di indirizzo)  e residenti in 

comuni delle province di Bergamo e Milano. La classe ha mantenuto un atteggiamento corretto e 

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

raggiunto un livello di completa coesione del gruppo classe. Per quanto riguarda il profitto, 

mediamente buono, si la maggioranza degli  allievi  ha ottenuto risultati pienamente soddisfacenti, in 

tutte le materie, a fronte di un impegno costante . In generale la frequenza è stata regolare.  

All’interno del gruppo classe sono presenti  6 alunni con Bisogni Educativi Speciali; verranno pertanto 

depositate in segreteria, all’attenzione del Presidente di commissione, altrettante buste sigillate, 

contenenti i documenti riservati redatti dal CdC. 

E’ presente, inoltre, un alunno diversamente abile che svolgerà esame differenziato, in quanto porterà 

a termine il percorso scolastico con il certificato di frequenza; anche per tale alunno verrà depositata 

una busta sigillata, contenente sia la documentazione riservata sia  le prove che svolgerà nei giorni di 

esame 

 

 

Strategie per l’inclusione. 

Nelle documentazioni suddette e in particolare nella Relazione è delineata la strategia per l’inclusione 

attuata con continuità sin dal terzo anno. 
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 Composizione della classe 

 
 

N° complessivo degli iscritti:      27 

N° iscritti provenienti dalla classe precedente (4^D):              27 

                                      

                             N° ritirati:                                                                                       0     

N° iscritti provenienti da altra classe (ripetenti inseriti in 3^ D):    0 

                             N° iscritti provenienti da altri indirizzi o istituti:                               

N° iscritti provenienti da altra classe (ripetenti inseriti in 4^ D):     0 

N° iscritti provenienti da altra classe (ripetenti inseriti in 5^ D):     0 

N° studenti provenienti dal biennio sez. D   10 

N° studenti provenienti dal biennio sez. E   10 

                  N° studenti provenienti dal biennio sez. F                     6 

                             N° alunni DVA                                                                                1 

                             N° alunni BES                                                                                  6 
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 Organigramma docenti del triennio 

 

MATERIE 
TRIENNIO 

3^D 4^D 5^D 
Lingua e 

letteratura italiana 
Durando Durando 

Durando  (dal 

24-10 Tumolo) 

Lingua e cultura 

straniera (Inglese) 
Romano Romano Romano 

Storia Durando Durando 
Durando  (dal 

24-10 Tumolo) 

Storia  

dell’Arte 
Seragnoli Seragnoli Seragnoli 

Filosofia Spatari Spatari Spatari 

Matematica Galipò Galipò Galipò 

Fisica Galipò Galipò Galipò 

Chimica Bassetti Bassetti  

Discip.  

progettuali 

Architettura e 

ambiente 

Calcagnile Calcagnile Calcagnile 

Laboratorio  

di Architettura 
De Liguoro De Liguoro De Liguoro 

Scienze motorie e 

sportive 
Cirillo Cirillo Cirillo 

Religione Agliuzza Agliuzza Agliuzza 

Sostegno Moriggi Moriggi Moriggi 
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 Esiti scolastici della classe terza: 

 

SCRUTINIO FINALE 

Frequentanti 29 

Promossi a giugno 26 

Promossi a settembre 1 

Non promossi 2 

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) 0 

Storia dell’Arte 0 

Filosofia 0 

Matematica 2 

Fisica 1 

Chimica 1 

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 1 Matematica 1 

  Chimica 1 

  Fisica 1 
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 Esiti scolastici della classe quarta: 

 

SCRUTINIO FINALE 

Frequentanti 29 

Promossi a giugno 27 

Promossi a settembre 1 

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) 0 

Storia dell’Arte 0 

Filosofia 0 

Matematica 1 

Fisica 0 

Chimica 1 

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 1     

Chimica 1     
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 Attività complementari e integrative svolte nell’a.s. 2018/2019 

 

Tipo di attività Durata Programmazione 
Modalità di 

partecipazione 
Film “Leonardo Cinquecento” 

presso Cinema Anteo spazio 
2h Curricolare Classe intera 

Film in lingua "The 11Th Hour” 

presso Cinema Anteo spazio   
2h Curricolare Classe intera 

Conferenza in occasione della 

Giornata della Memoria “Fratelli 

d’Italia?” 

2h Curricolare Classe intera 

Spettacolo in lingua inglese 

“Romsey Theatre” presso il teatro 

TNT di Treviglio 

2h Curricolare Classe intera 

Conferenza “La ricerca della vita 

buona, per gli altri e con gli altri 

all’interno delle istituzioni giuste” 

4h Curricolare Classe intera 

Conferenza  la “Giustizia di 

Antigone”  (percorso di riflessione 

all’interno del rapporto diritto  e 

letteratura) 

4h Curricolare Classe intera 

Visita al Museo della Shoà 

(Milano)  
5h Curricolare Classe intera 

Torneo provinciale Indoor di 

Ultimate Frisbee “S. Weil” 
8h Extracurricolare Gruppo (n. 8) 

Viaggio di istruzione a Berlino        5 giorni Extracurricolare Classe intera 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 Obiettivi generali programmati dal Consiglio di Classe: 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

COMPETENZE DEL PROFILO DEI 

LICEI  

 

1.Comunicare nella madrelingua 

 

2.Comunicare nelle lingue straniere 

 

3.Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia 

 

4.Competenza digitale 

 

5.Imparare ad imparare 

 

6.Competenze sociali e civiche 

 

7.Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

8.Consapevolezza ed espressione culturale 

 

-Sviluppare competenze nell’area linguistica e 

comunicativa 

 

-Sviluppare competenze nell’ambito storico-

umanistico 

 

-Sviluppare competenze nell’area scientifica, 

matematica e tecnologica 

 

-Sviluppare un metodo di studio autonomo e 

flessibile 

 

 

-Essere in grado di valutare le proprie opinioni e 

valutare criticamente quelle degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri per il riconoscimento dei Crediti Formativi  (estratto dal PTOF 2016-2019) 
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 I Consigli di Classe, allo scopo di garantire una linea omogenea e coerente nella 

individuazione e nel riconoscimento dei crediti formativi per i candidati interni, si atterranno 

ai seguenti criteri di valutazione:  

 Attività culturali  Attività svolte presso enti culturali riconosciuti della durata di almeno 15 

ore (corsi, seminari, convegni, attività coreutiche e teatrali, attività musicale certificata da 

Scuole, Licei, Conservatori; Patente europea ECDL); Superamento di esami e/o certificazioni 

internazionali di lingue straniere; soggiorni all’estero con certificazione che attesti 

l’accertamento di un livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

(QCER) non inferiore a quello previsto per la classe di appartenenza o il conseguimento di un 

diploma.   

 Attività sportive  Attività sportive specialistiche svolte regolarmente per almeno un anno 

presso associazioni sportive riconosciute dal CONI. Certificazione a cura delle stesse AASS.  

Partecipazione ad attività sportive scolastiche almeno di livello provinciale (campionati 

studenteschi, tornei provinciali, ecc.).   

 Attività a carattere sociale  Esperienze di volontariato svolte presso ONLUS registrate, per le 

quali devono essere specificati e certificati, oltre al tipo di attività, il livello di partecipazione 

e la durata di 30 ore cumulative.  

  

Media dei voti Fasce di credito 

V ANNO 

M < 6 7-8 

M = 6 9-10 

6< M ≤7 10-11 

7< M ≤8 11-12 

8< M ≤9 13-14 

9< M ≤10 14-15 
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Candidati che sostengono 

l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del 

credito conseguito nel III e nel 

IV anno: 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave di cittadinanza 
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                                 SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO 

 
IMPARARE 

AD   

IMPARARE 

Comprendere i concetti, ovvero conseguire la comprensione dei concetti base 

collegati all'argomento preso in esame; 

Saper riflettere sul proprio stile di apprendimento; 

Auto valutare il proprio comportamento nei processi di acquisizione della 

conoscenza; 

Avere iniziativa di studio autonomo. 

 

 
PROGETTARE 

Costruire ipotesi, ovvero conseguire la capacità di elaborare idee o proposte basate 

su fatti conosciuti per generare nuove ricerche; 

Collegare obiettivi da raggiungere e metodi da utilizzare; 

Pianificare le tappe di un percorso; 

Verificare il raggiungimento degli obiettivi e riformulare all’occorrenza il percorso. 

 

 

 

 

 

 
COMUNICARE 

Usare una terminologia appropriata, ovvero usare efficacemente parole o 

espressioni tecniche; 

Analizzare il discorso, conseguendo le capacità di distinguere efficacemente il 

messaggio del comunicatore dall’interpretazione del destinatario e di individuare le 

eventuali intenzioni nascoste del comunicatore; 

Saper discutere usando la discussione per approfondire la comprensione e ampliare 

le conoscenze; 

Rispettare i diversi punti di vista considerando la validità che hanno per altri quelli 

diversi dal proprio all’interno della discussione; 

Comunicare con la scrittura, ovvero conseguire la capacità di descrivere idee, 

opinioni, sentimenti o osservazioni con varie forme di scrittura. 

 

 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi; 

Partecipare alla vita collettiva condividendo con il gruppo di appartenenza 

informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di problemi comuni; 

Saper motivare gli altri conseguendo la capacità di rafforzare la 

responsabilità propria e di altre persone (famiglia, parenti, amici, vicini…). 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici e al rispetto di norme e 

regolamenti; 

Essere flessibili conseguendo la capacità di affrontare situazioni problematiche che 

nella loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi contesti e/o problemi 

non previsti. 

 

 

 

 
RISOLVERE PROBLEMI 

Osservare, ovvero conseguire la capacità di cercare con attenzione i dettagli di 

oggetti/situazioni specifici; 

Maneggiare attrezzature, ovvero conseguire la capacità di maneggiare 

strumenti/mezzi specifici per organizzare il proprio apprendimento; 

Mettere alla prova strategie risolutive, ovvero acquisire un metodo di approccio ad 

un testo proposto che consenta l’individuazione dei dati significativi per la formulazione 

di ipotesi e la risoluzione di problemi; 

Individuare i termini di un problema, ovvero ricercare i dati che 

          consentono di formulare un’ipotesi risolutiva e verificarla. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Classificare, ovvero conseguire la capacità di dividere gli oggetti in gruppi secondo 

standard o principi definiti; 

Avere consapevolezza della complessità rendendosi conto che viviamo in un mondo 

in cui le relazioni non sono solo quelle lineari di causa- effetto. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 Formarsi opinioni ponderate sviluppandone l’attendibilità sulla base di 

motivazioni/spiegazioni; 

 Riconoscere ragionamenti errati, ovvero conseguire la capacità logica 

per riconoscere fallacie nel ragionamento. 
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 Metodi 

 

 Metodologia applicata nell’interazione docenti-studenti: 

 

Tipologia 

 L
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 d
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S
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o
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e 

R
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ig
io

n
e 

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  

Visione di filmati 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  

 

 

 
 

 

 

Percorso triennale per le competenze trasversali e per 

l’orientamento ( già “percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” ) 
 

 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza alla legge 107 e ss. mm. ii., ha sviluppato    le 

seguenti attività per un totale di ore 167 inerenti l’ intera classe, riassunte nelle 

seguente tabella: 
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ATTIVITÀ N. ORE LUOGO PERIODO DOC. 

COINVOLTI 

/TUTOR 

INTERNI 

A.S. 2016 - 2017 
Soggiorno Studio 

all’estero  

25 Bury ST. 

Edmunds 

(Gran 

Bretagna) 

Febbraio 

2017 

 

Prof.ssa Marta 

Romano 

Stage presso studi 

professionali di 

progettazione, 

aziende di 

produzione e/o 

vendita oggetti 

d’uso  e arredi 

24 Varie ditte e 

uffici 

professionali  

nel territorio 

delle province 

di Bergamo e 

Milano 

2017 

 

Proff. Calcagnile, 

De Liguoro, 

Durando  

TOTALE ORE  49 

 

   

A.S.2017 - 2018 Attività a classe intera    

Project Work con 

azienda SD Laser : 

progetto di un 

oggetto per 

illuminazione 

80 Laboratorio 

Scolastico  di 

informatica e 

disegno 

digitale sede 

aziendale SD 

Laser; giornata 

a Milano per 

design week 

2018 

Fuorisalone. 

2018 Proff. Calcagnile, 

 De Liguoro 

Attività di 

archiviazione        e 

catalogazione 

validata da Ufficio 

Cultura del Comune 

di Treviglio: spoglio  

e indicizzazione 

della collezione di 

riviste di architettura 

dalla biblioteca 

dell’Istituto 

scolastico  S Weil 

18 Laboratorio di 

Progettazione  

In orario 

curricolare  

Novembre 

2017- 

maggio 

2018 

Prof. De Liguoro  

TOTALE ORE  98   

A.S.2018-19 

Partecipazione individuale al 
prog.INNOVACTION AWARD 

2019 *  

Azienda  

Forma Mentis 

sas,  Milano,  

Gennaio-

maggio 

2019 

 Prof. De Liguoro 

 Ore  100 di 
cui 20*  in orario curricolare 

* attività svolta da un solo studente 
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Alla luce delle  modifiche normative recentemente intervenute, il Consiglio di classe, valutata 

l’abbondante quantità di ore dedicate all’ ambito dell’”Alternanza Scuola –Lavoro” nel 

secondo biennio superiore   ha ritenuto di non prevedere ulteriori esperienze a classe intera e 

nel tempo curricolare anche in considerazione della programmazione di Visita scolastica 

all’estero e della necessità di svolgimento di prove varie ( come simulazioni prove esami di 

stato e  prove Invalsi ) che avrebbero sottratto ulteriore tempo scolastico  alla normale attività 

didattica nella fase terminale del triennio . Unica eccezione la partecipazione individuale ad 

un progetto-concorso di grandi valenza formativa e interesse nel campo delle competenze di 

indirizzo progettazione-design-comunicazione,  cui l’ Istituto ha avuto e colto l’opportunità di 

iscrivere un solo studente  
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 Mezzi e spazi 

 

MEZZI SPAZI 

 

 Testi adottati o consigliati 

 Riviste 

 Computer 

 Collegamento Internet 

 Videoproiettore 

 Lavagna luminosa 

 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 

 

 

 

 

 Valutazione 

 

 Tipologie di prove adottate per la verifica: 
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er
at

u
ra

 

it
al

ia
n

a 

S
to

ri
a 

L
in

g
u

a 
 e

 c
u

lt
u

ra
 

st
ra

n
ie

ra
 (

in
g

le
se

) 

S
to

ri
a 

d
el

l’
A

rt
e 

F
il

o
so

fi
a 

M
at

em
at

ic
a 

F
is

ic
a
 

D
is

ci
p

. 
p

ro
g

et
tu

al
i 

ar
ch

it
et

tu
ra

 e
 a

m
b
. 

L
ab

o
ra

to
ri

o
 d

i 

A
rc

h
it

et
tu

ra
 

S
ci

en
ze

 m
o

to
ri

e 

R
el

ig
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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Griglia di valutazione della prima prova - tipologia A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

Candidato/a 

INDICATORI  

GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 punti) 

 9-10 7-8 5-6 2-4 1   Punti 

ideazione,       
pianificazione e  
organizzazione del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e  

puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse  

ed 

impuntuli 

del tutto  

confuse ed  

impuntuali 

 

 

Coesione e coerenzatestuale complete adeguate parziali scarse assenti  

 

Ricchezza e padronanzalessicale 

presente 

e 

completa 

 

adeguate 

pocopresente 

e parziale 

 

scarse 

 

assenti 

 

 

 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

completa; 

 

 

 

 

presente 

Adeguata 
 (con imprecisioni  
e alcuni errori  
non gravi); 
 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni 
e  
alcuni errori  
gravi); 

 

parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori  
gravi); 

 

scarso 

assente; 

 

 

 

 

assente 

 
 

 

 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

presenti 
 

adeguate 
parzialmene 

presenti 

 

scarse 
 

assenti 
 
 

 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

 

presenti 
e 
corrette 

 
nel complesso  
presenti e 

corrette 

parzialmene 
presenti e/o 
parzialmene 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 

 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

               /60 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 punti) 

 
9-10 7-8 5-6 2-4 1  

Rispetto dei vincoli posti dalla 

consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione) 

completo adeguato parziale/ 

incompleto 

scarso assente  

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente  

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente  

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente  

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

               /40 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

 

             /100 

VALUTAZIONE FINALE 

(dividere il punteggio totale per 

10 e moltiplicarlo per 2) 
 

  

              /20 
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Griglia di valutazione della prima prova - tipologia B 
(Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

  Candidato/a 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 punti) 

 9-10 7-8 5-6 2-4 1 Punti 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente efficaci 
e poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
 confuse ed 
impuntuali 

 
 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 
presente e 
completa 

 

adeguate 
poco presente e 
parziale 

 

scarse 

 

assenti 
 

 

 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); 

 

uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

completa; 

 

 

 

 

presente 

adeguata (con 
imprecisioni e 
alcuni errori non 
gravi); 

 

complessivamente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni e 
alcuni errori 
gravi); 

  parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); 

 

scarso 

assente; 

 

 

 

 

assente 

 

 

 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

presenti 
 

adeguate 
 

parzialmente 
presenti 

 

scarse 
 

assenti 
 

 

 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

 
presenti e 
corrette 

 
nel complesso 
presenti e corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

 

 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

               /60 

INDICATORI SPECIFICI                                      DESCRITTORI (MAX 40 punti) 

 

 9-10 7-8 5-6 3-4 1-2  

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

 

presente 

 
nel 
complesso 
presente 

 
parzialmente 
presente 

scarsa e/o 
nel 
complesso 
scorretta 

 

scorretta 

 

 

 14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

 

soddisfacente 

 

adeguata 

 

parziale 

 

scarsa 

 

assente 

 

 

 
14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

 

 

presenti 

 
nel 
complesso 
presenti 

 
parzialmente 
presenti 

 

 

scarse 

 

 

assenti 

 
 

 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
 /40            

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

 
          /100 

VALUTAZIONE FINALE 

(dividere il punteggio totale per 10 

e moltiplicarlo per 2) 

 

/20 
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        Griglia di valutazione della prima prova -  tipologia C 
                  (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

Candidato/a 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 punti) 

 
9-10 7-8 5-6 2-4 1   Punti 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

 

effic

aci e  

punt

uali 

nel 

comples

so  

efficaci 

e  

puntuali 

parzialmente 

 efficaci e poco  

puntuali 

 

confuse ed  

impuntuali 

 

del tutto  

confuse ed  

impuntuali 

 

 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti  

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

prese

nte e  

comp

leta 

 

adeguate 

poco presente 

 e parziale 
 

scarse 
 

assenti 

 

 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); 

 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

completa; 

 

 

 

 

presente 

adeguata  

(con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori  

non gravi); 
 

complessiva
men- 
te presente 
 

 
parziale (con  
imprecisioni  
e alcuni errori  
gravi); 

parziale 

scarsa (con  
imprecisioni e  
molti errori  
gravi); 

 

scarso 

assente; 

 

 

 

 

assente 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

 

presenti 
 

adeguate 

parzialmente  

presenti 

 

scarse 
 

assenti 

 
 

Espressione di giudizi critici e 

valutazione personale 

 

prese

nti e  

corre

tte 

nel complesso  

presenti e 

corrette 

parzialmente  

presenti e/o  

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 
 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

 
/40 

 INDICATORI 

 SPECIFICI 
                                                                    DESCRITTORI (MAX 40 

punti) 

 
9-10 7

-

8 

              5-6 2-4 1  

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente  

 14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

presente nel 

comple

sso 

present

e 

parziale scarso assente  

 14-15 12-13 8-11 2-7 1  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti 
nelcomplesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 
scarse assenti 
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Griglia di valutazione del colloquio 
 

Candidato/a.....................................................................                                classe................. 
 
COMPETENZE INDICATORI LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Capacità di 

utilizzo dei 

contenuti 

Mancata identificazione dei contenuti corretti 1 
 

Identificazione parziale dei contenuti utili 2 

Identificazioni dei principali contenuti utili all’analisi 

del caso 
3 

Identificazione dei contenuti necessari in modo 

soddisfacente 
4 

Identificazione dei contenuti necessari  in modo completo 5 

Capacità 

espositiva e 

comunicativa 

Confusa e parziale 1  

Imprecisa 2 

Essenziale, nel complesso corretta 3 

Ordinata e precisa 4 

Efficace e appropriata 5 

Capacità di 

identificare 

relazioni e 

collegamenti 

Analisi scorretta 1  

Parziale identificazione di relazioni e collegamenti 2 

Identificazione delle principali relazioni e collegamenti 3 

Analisi completa 4 

Analisi e collegamenti significativi e argomentati 5 

Comprensione, 

pertinenza e 

organizzazione 

Comprensione errata del problema 1  

Comprensione parziale del problema 2 

Comprensione essenziale del problema 3 

Comprensione adeguata del problema 4 

Comprensione completa del problema e chiara 

organizzazione degli elementi risolutivi 
5 

 Somma 
 

 

 

                                                                           Punteggio attribuito alla prova:                /20 

Treviglio,  

 

I Commissari                                                                                                          Il Presidente 
____________________________ 

____________________________      _____________________________ 

____________________________       

____________________________ 

____________________________ 
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1. SIMULAZIONI delle PROVE d’ESAME 
Riepilogo delle simulazioni effettuate: 
 

Prima simulazione della Prima prova dell’ Esame di Stato 
 
 

 

 

 

Simulazioni della seconda prova 

 

Data Tipologia Prova Durata  prova 
2-3-4/04/2019 Tema progettuale 18 ore 

 

Prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 
 

  

DATA DURATA PROVA 

19/02/2019 6 ore 

DATA MATERIE DURATA DELLA     PROVA 

18/03/2019 

19/03/2019 

22/03/2019 

Italiano       

Matematica  

inglese 

2       ore 

2       ore 

2,5    ore 
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Progetto CLIL a.s. 2018/19 

 

 

 

 

Per quanto attiene all’insegnamento delle discipline non linguistiche in lingua straniera 

secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), il Consiglio della 

Classe 5^D, di indirizzo architettura e ambiente, ha organizzato i seguenti percorsi con la 

collaborazione dell’assistente madrelingua Mrs: Matteo Heilbrun: 

 

 
TITOLO DEL PERCORSO DISCIPLINE COINVOLTE      LINGUA N. ORE 

 

The Cold War Storia  Inglese 4 

Contemporary Philosophy Tracks 

 

Filosofia Inglese 3 

Ultimate Frisbee Scienze motorie Inglese 

 

3 

 

Per maggiori dettagli sull’articolazione di suddette attività, si vedano i programmi svolti dalle 

discipline interessate. 
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2. CONTENUTI SVOLTI nelle SINGOLE DISCIPLINE 
 

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

discipline, aggiornati alla data odierna. La versione completa e definitiva 

sarà redatta dai docenti e sottoscritta dai rappresentanti degli studenti al 

termine delle lezioni.   
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Lingua e letteratura italiana 

 

Docente: 

 

Classe: 

 

Paolo Durando (supplente Livia Tumolo) 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore 

settimanali 

 

Anno scolastico 

 

4 

 

2018/2019 

 

 

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 

 

  •G. Leopardi (biografia, formazione, opere): 

-“La quiete dopo la tempesta” 

- “Il sabato nel villaggio” 

-“L’ infinito” 

-“ Operette morali”: in particolare “Dialogo della Natura e di un Islandese”  

•Positivismo, Naturalismo e Verismo: 

-Il Positivismo. 

-Il Naturalismo francese 

-Il Verismo. Narratore popolare e impersonalità. Il discorso indiretto libero.  

•Verga (biografia, formazione, opere): 

-da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo” 

                                  “La lupa” 

- da “I Malavoglia”: prefazione e incipit 

                              La morte di Bastianazzo (dal cap. IV) 

-da “Mastro don Gesualdo”: la morte di Don Gesualdo (dal cap.V) 

•Il romanzo della crisi: 

-Caratteri generali del Decadentismo. 

-Il futurismo. 

-Caratteri generali della narrativa europea tra ‘800 e ‘900. 

•F. Tommaso Marinetti: (biografia, formazione, opere): 

-Manifesto del Futurismo 

-Manifesto tecnico della letteratura futurista 

•L. Pirandello: (biografia, formazione, opere): 

-da “Novelle per un anno”: “Il treno ha fischiato” 

-da “Sei personaggi in cerca d’autore”: il dramma dei personaggi (scena iniziale) 

•Primo Levi* 

Vita e presentazione generale di alcune opere: “Il sistema periodico”, “La chiave a stella”, “I sommersi e i 

salvati” 

-Se questo è un uomo: presentazione generale dell’opera; lettura di alcuni capitoli: prefazione, “Shemà” (poesia 

iniziale), Il viaggio, Sul fondo, 

•I. Svevo (biografia, formazione, opere): 

-da “La coscienza di Zeno”: prefazione e preambolo 

                                          la conclusione del romanzo (cap. VIII) 

•Contenuti e forme della poesia tra ‘800 e ‘900 

•I simbolisti francesi 

•C. Baudelaire (biografia, formazione, opere): 

-da “I fiori del male”: “Corrispondenze” 

                                   “L’albatros” 
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•A. Rimbaud (biografia, formazione, opere): 

-“Vocali” 

•G. Carducci  (biografia, formazione, opere). 

•G. Pascoli (biografia, formazione, opere): 

-“Il fanciullino” 

-da “Myricae”: “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono”, “X agosto”, “Patria” 

-da “Primi Poemetti”: “Nella nebbia” 

-da “Canti di Castelvecchio”: “Nebbia” 

                                            “Il gelsomino notturno” 

•G. D’Annunzio (biografia, formazione, opere): 

-da “Il piacere”: l’educazione di Andrea Sperelli (cap.II) 

-da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

•E. Montale (biografia, formazione, opere)*: 

-da “Ossi di Seppia”: “Non chiederci la parola” 

                                 “Il male di vivere” 

                                 “Meriggiare pallido e assorto” 

-da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri” 

-da “Satura”: “Ho sceso, dandoti il braccio…” 

                     “La storia” 

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

(Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma effettivamente svolto firmato da 

alunni e docente) 
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Storia 

 

Docente: 

 

Classe: 

 

Paolo Durando (supplente Livia Tumolo) 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore 

settimanali 

 

Anno scolastico 

 

2 

 

2018/2019 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

 

Altri sussidi: 

 

 G. Sabbatucci, A. Giardina,  

I MONDI DELLA STORIA,  

ed. Laterza. voll. 2-3.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
•L’Italia liberale: 

-La svolta del 1876 e la sinistra storica al potere. 

-I governi Depretis e Crispi. 

-Il colonialismo italiano nel contesto dell’età dell’imperialismo. 

-La crisi di fine secolo e la fine dell’età umbertina. 

-L’età giolittiana. 

•La prima guerra mondiale: 

-Le cause profonde e quelle contingenti della crisi europea. 

-Interventisti e neutralisti in Italia. 

-Il patto di Londra. 

-Sintesi delle vicende belliche dal 1914 (piano Schlieffen-Moltke) al 1918 (resa della Germania). 

-La conferenza di Parigi: trattato di Versailles, trattato di Saint-Germain, trattato di Sèvres. 

•L’affermarsi dei totalitarismi: 

-La rivoluzione sovietica da Kerensky a Lenin. 

-Lo stalinismo dalla NEP alle Grandi Purghe.  

-L’Italia nel dopoguerra: diciannovismo e “biennio rosso”. 

-La questione di Fiume e la Carta del Quarnaro. 

-La nascita del fascismo: il proclama di San Sepolcro. 

-La marcia su Roma. 

-Il delitto Matteotti e la fine della fase legalitaria del fascismo.  

-Le leggi fascistissime.  

-I patti lateranensi. 

-La crisi della Repubblica di Weimar e l’ascesa di Hitler. 

•La seconda guerra mondiale: 

-L’asse Roma-Berlino. 

-1939: il patto d’acciaio, il patto Ribbentrop-Molotov, l’invasione della Polonia. 

-1940-1942: l’occupazione di Parigi, la Repubblica di Vichy, l’entrata in guerra dell’Italia e degli Usa,  

l’operazione Barbarossa, El Alamein. 

-1943: l’assedio di Stalingrado, lo sbarco degli alleati in Sicilia, la caduta di Mussolini e l’8 settembre. 

-1944-1945: linea Gustav e linea gotica, operazione Overlord, difficoltà tedesche a Montecassino e a Bastogne, 

 la conferenza di Jalta, la liberazione, la sconfitta del Giappone e la conclusione della guerra.  

-L’opposizione in Germania: gli attentati a Hitler (Georg Elser e von Stauffenberg) e la Rosa Bianca. 

-La resistenza in Italia. CLN e svolta di Salerno. 

-Le ritorsioni tedesche: strage delle fosse Ardeatine, di Marzabotto, di Sant’Anna di Stazzema. 

-La posizione di Pio XI e Pio XII.  

-Lo sterminio degli ebrei. 

•*Il Dopoguerra: 

-I processi di Norimberga. Il caso Eichmann e “la banalità del male” di Hannah Arendt. 

-Le foibe. 
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-I primi passi dell’Italia repubblicana.  

-La costruzione dell’Europa: il Manifesto di Ventotene. 

-La nascita della UE. 

 

PROGETTO CLIL 

“The Cold War” , talks/conversation on the political powers involved. 

Formation of post-war diplomatic and economic infrastructure 

UN and its components 

NATO 

World Bank 

IMF 

US Dollar as world  

’s currency 

-US economic influence on Western Europe and Japan, formation of Western Bloc 

Marshall Plan 

Media propaganda and   

“Americanization,” soft-power 

postwar economic boom period  

-Soviet control of Eastern Europe and formation of Eastern Bloc 

Warsaw Pact 

Military-enforced domination and   

“Sovietization” 

Satellite states  

Resistance from Yugoslavia and coup in Czechoslovakia  

-Partition of Germany, Berlin, and establishment of Iron Curtain.  

-Truman Doctrine and US fear of communism 

McCarthyism 

-Regime of Stalin 

Cult of Personality 

Great purges 

Destalinization in era of Krusc  

ëv 

-Chinese Communist Revolution 

-Proxy Wars 

Greek Civil War 

Korean war 

Vietnam War 

South American coups 

-Cuban missile crisis 

-Arm’s race and space race. 

Mutually assured destruction  

Hydrogen bomb 

Men on the moon 

-Fall of Berlin Wall and end of Soviet Union and Cold War  

“  

End of history” theory  
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

-Gli organi di Stato previsti dalla Costituzione (distribuzione di una fotocopia) 

-La Scuola intesa come luogo di integrazione: visione del film “Mery per sempre”, regia di Marco Risi, tratto 

dall’omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi. 

- “Le organizzazioni mafiose: la piaga nazionale”. Visione del film “Così parlò Bellavista”, regia di Luciano De 

Crescenzo. 

 

APPROFONDIMENTI 

collegamenti al sito di RAI-Storia, visione del video -“Benito Mussolini e Claretta Petacci- Le ultime lettere” 

                                                                                    -“La propaganda fascista” 

 

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

(Al termine delle lezioni, verrà depositato in segreteria il programma effettivamente svolto firmato da 

alunni e docente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua e cultura straniera (inglese) 
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Docente: 

 

Classe: 

 

Marta Romano 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore 

settimanali 

 

Anno 

scolastico 

 

3 

 

2018/2019 

 

 

Testi 

adottati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Culture+ Literature+ Language 2 /3 from “Performer , Culture & 

Literature” Vol unico Zanichelli- A. Spiazzi/Tavella/Layton; 

 F.Basile/J. D’Andria Ursoleo/K Gralton “ Complete Invalsi” ( 

consigliato per Invalsi practice) 

 

 

 

Materiale didattico integrativo/CD/DVD/LAB Activities 

Video Lab activities:Vision of Films/ plays  in original version: “Oliver Twist/The Picture of 

Dorian  

Gray/12 years a slave/11  

th  

 hour (docu-film)/ The Great Gatsby  

*    

Potenziamento linguistico/CLIL  

: un’ora di  lezione settimanale di compresenza con lettore  

madrelingua. (2° quadrimestre) 

 

Specification   4   (Revision   and   consolidation):  

Is   it   Romantic?/   The   Napoleonic 

wars(reading activity); 

Emotion vs Reason/  

W.Wordsworth  

  and Nature  

/  

from the    

Lyrical Ballads “  

I Wandered 

Lonely as a Cloud(Daffodils)” ;  (Comprehension and Textual analisys)  

  ;  

S. T.Coleridge 

and   sublime   Nature/The   Killing   of   the  Albatross   (from   the   Rime   of   the  Ancient 

mariner(Comprehension   and  Textual   analisys)/    

W.  Turner,J.Constable  

;Romanticism   in 

English painting  Constable Country 

Specification    
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5  A two-faced reality 

History/Culture/Society/: 

5.1   

The first half of Q. Victoria’s reign/5.2 Life in the Victorian London./The birth of the 

high street.5.3 The Victorian compromise.5.8 The British Empire. 

Literature/Philosophy and the Arts:     

5.4 The Victorian novel.5.5 Charles Dickens and 

children/”Oliver Twist” (Oliver wants some more)  

5.12 New Aesthetic theories /The Pre- 

Raphaelites brotherhood/Aestheticism/Oscar Wilde. 

Videolab activity:   

Film “ Dorian Gray” (2009) 

Specification  6 The New Frontier 

History/Culture/Society/The Arts  

: 6.1 The beginning of an American identity.6.2 The 

Hudson River school.6.3 Manifest destiny.6.5 Abraham Lincoln. 6.6 The American Civil 

war.6.9 The Gilded Age.The Hudson River school. 

Videolab activity:   

Film “12 years slave” (2009) 

Specification 7  

 The Great Watershed 

History/Culture/Society  

  7.1 The Edwardian Age/13.2 7.2 World war I /7.3The Easter 

Rising   &   the   Irish   war   of   Independence.7.10  A  deep   cultural   crisis   7.11   

Sigmund 

Freud.16.1 Britain between the wars/16.3 World war II 

Literature/Philosophy   and   the   Arts:      

7.3    

World   War   I   in   English   Painting.7.12. 

Modernism  

/   

14.5 The Modern Novel/14.9 James Joyce: a modernist writer/14.10 Joyce’s 

Dublin/ “Gabriel’s ephiphany” from Dubliners (Comprehension and Textual analisys). The 

Bloomsbury   Group   (photocopy)7.16   Virginia   Woolf:   “Mrs   Dalloway”(an   extract 

Comprehension and Textual analisys) World War I in English Painting (Paul Nash).  

Art   Lab    

Picasso:  

  “Weeping   woman”   Scheda   analitica   ed   interpretativa;(  

  materiale 

integrativo) 

Specification 8.   

A New World order 

History/Culture/Society/:   8.1    

The USA in the first decades of the 20  

th  

  century/8.3 

Fitzgerald- The Great Gatsby 8.6 Britain between the wars.8.8 World War II and After. 

Literature/Philosophy   and   the   Arts  

:   George   Orwell   and   political   dystopia./   8.3 
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Fitzgerald- The Great Gatsby 

Skills:    

vocabulary-reading/listening   comprehension-speaking-writing   activities-use   of 

English/Invalsi Practice. 

15 maggio 2019                                                                
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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 
 
2018/2019 

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, materiale condiviso online, filmati, antologia di testi 

 
CRITERI DIDATTICI SEGUITI e OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La trattazione degli argomenti si è sviluppata secondo una programmazione che, ripercorrendo alcuni spunti del 

Postimpressionismo e la figura di P. Cézanne, si è conclusa con la trattazione di argomenti inerenti agli sviluppi artistici del 

Novecento, sino alla Seconda Guerra Mondiale. 

Si è cercato di declinare la programmazione in coerenza con il settore disciplinare di indirizzo (Architettura e ambiente) 

ampliando e approfondendo le tematiche inerenti alle innovazioni tecniche e progettuali dal tardo Ottocento sino alla 

nascita e agli sviluppi del Movimento Moderno e stimolando riflessioni anche su tematiche urbanistiche.  

La trattazione dei vari argomenti è stata costantemente collegata ai fenomeni storici e culturali dei vari periodi e, in 

particolare, si è sempre cercato di istituire spunti di collegamento pluridisciplinari con le altre materie umanistiche e, 

talora, anche con quelle dell’area tecnica e scientifica. 

Dopo una presentazione del contesto storico, politico, culturale, economico etc. si sono esposti agli studenti i caratteri dei 

vari fenomeni o movimenti, delle singole personalità artistiche e delle varie opere. Queste ultime sono state analizzate 

con particolare attenzione agli aspetti tecnici ed espressivi e si è cercato di attivare uno sviluppo nelle potenzialità di analisi 

autonoma, attraverso gli strumenti ermeneutici che gli studenti hanno acquisito nei precedenti anni scolastici. Ciò è stato 

realizzato anche attraverso una rosa di opere più ampia rispetto a quella presentata dal libro di testo in adozione. In ogni 

caso si è fatto ricorso alla proiezione di immagini, presentazioni multimediali etc. attraverso il videoproiettore in dotazione 

all’aula. 

Di volta in volta sono stati proposti anche una lettura diretta delle fonti (es. Manifesti, trattati etc.) e qualche spunto 

critico.  

Il modulo tematico sull’architettura tra fine Ottocento e Novecento è stato trattato in forma monografica al termine 

dell’anno scolastico, in modo tale che gli studenti lo potessero affrontare avendo già una adeguata consapevolezza delle più 

importanti vicende storiche e dei vari fenomeni culturali. 

La maggior parte degli studenti ha dimostrato una buona inclinazione verso la disciplina e alcuni di loro sono stati in grado di 

rielaborare criticamente i contenuti in modo autonomo e personale.  

Salvo rare eccezioni, l’impegno nello studio è stato costante e serio nel corso di tutto l’anno e gli studenti hanno per lo più 

dimostrato di aver acquisito un metodo di lavoro valido. Solo per un numero limitato di studenti l’impegno è risultato 

piuttosto alterno e non ha consentito agli studenti di consolidare il metodo operativo e di mettere in gioco efficacemente le 

proprie competenze personali. 

La frequenza è stata per lo più regolare e, nelle varie occasioni valutative, quasi tutti gli studenti hanno pienamente 

raggiunto gli obiettivi minimi disciplinari. Negli episodi di profitto non pienamente sufficiente si è fatto ricorso a strategie di 

recupero in itinere e individualizzato. Il recupero in itinere è sempre stato valutato con riferimento ad aspetti metodologici 

oltre che contenutistici. 

Le modalità di valutazione hanno compreso interrogazioni orali e verifiche scritte (nella forma di questionari a risposte 

brevi, trattazione sintetica di argomenti, analisi di opere, confronto tra opere o tra tendenze artistiche). 

Allo stato attuale, la preparazione degli studenti risulta in genere mediamente più che discreta dal punto di vista delle 

conoscenze dei contenuti disciplinari, delle abilità dell’area linguistico-comunicativa, delle abilità metodologiche e delle 

altre aree, quasi buona dal punto di vista delle competenze. Si segnalano inoltre alcune eccellenze che si sono distinte per 

interesse, impegno, competenze critiche e abilità metodologiche. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
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Tra OTTOCENTO e NOVECENTO (3 ore) 

 

 Paul Cézanne e il suo ruolo nel rinnovamento artistico alla svolta tra Ottocento 
e Novecento. 

OPERE E DOCUMENTI 
**P. Cézanne – Una moderna Olympia, 1873-74 

P. Cézanne – La casa dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, 1873 
P.Cézanne – Tavolo di cucina, 1889 

P- Cézanne – Natura morta con tenda e brocca a fiori, 1899 ca. 
**P. Cézanne – Bagnanti, 1890-92 

P.Cézanne – I giocatori di carte, 1890-95 
P. Cézanne – Ragazzo dal panciotto rosso, 1890-95 

P.Cézanne – Ritratto di Madame Cézanne sulla poltrona gialla 1893-95 
P. Cézanne – Donna con caffettiera, 1895 ca. 

P. Cézanne – Ritratto di Ambroise Vollard, 1899 
**P. -A. Renoir – La Montagna Sainte-Victoire, 1888-89 ca. 

P. Cézanne – La Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1902-04 
**P. Cézanne – “trattare la natura secondo il cilindro, la sfera, il cono, il tutto in prospettiva”, 

dalla lettera a Émile Bernard (15 aprile 1904) 
P. Cézanne – La Montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves, 1906 

P. Cézanne – Le Grandi Bagnanti, 1906 

 Declinazioni del Simbolismo 
OPERE  

G. Moreau – L’apparizione, 1876 
A. Böcklin – L’isola dei morti, 1886 

O. Redon – Occhio mongolfiera, 1878 

 Il Divisionismo italiano 
OPERE  

G. Segantini – Ave Maria a trasbordo, 1886 
G. Segantini – Le due madri, 1889 

G. Previati – Maternità, 1890-91 
E. Longoni – L’oratore dello sciopero, 1891 

G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898-1901 

 

L’ART NOUVEAU (7 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- L’Europa alla fine del XIX secolo; 

- Le Secessioni; 

- L’emergere di uno stile internazionale; 

- Le arti applicate e la nascita del design nella seconda metà 
dell’Ottocento: W. Morris e il fenomeno Arts and Crafts; 

- Le arti applicate nell’Art Nouveau: vetri, gioielli, grafica etc.: É. Gallé, 
R. Lalique, L. C. Tiffany, A. Mucha, A. Beardsley; 

- Declinazioni dell’Art Nouveau in Europa. 
OPERE 

W. Morris e P. Webb – Casa rossa, 1858-59 
W. Morris – Tappezzeria Strawberry, 1883 

É. Gallé– Vaso con decorazione floreale, 1899 
R. Lalique – Pendente, 1900 ca. 

 L’Art Nouveau in Belgio e lo stile Horta 
OPERE 

V. Horta – Maison Tassel, 1893 
**V. Horta – Hôtel Solvay, 1898-1900 

V. Horta – Maison du Peuple, 1896-98 
Henry van de Velde – Casa dell’architetto o Maison Bloemenwerf, 1894-95 

Henry van de Velde – Scrivania, 1896 
Henry van de Velde – Servizio di posate, 1902 

 L’Art Nouveau a Parigi e lo Stile “Métro” 
OPERE 

H. Guimard – Castel Béranger, 1895-96 
H. Guimard – Ingresso di una stazione della metropolitana, 1900 

 La scuola di Glasgow. 
OPERE 

Ch. R. Mackintosh – Glasgow School of Art, 1896-1908 

http://www.rodoni.ch/cezanne/cezanne2.html
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Ch. R. Mackintosh – Sedia a schienale alto, 1903 

 La cultura della Finis Austriae: 
- Il contesto storico, economico e culturale 

- Sigmund Freud e la nascita della psicanalisi 

- La ristrutturazione urbanistica di Vienna e il Ring 

- L’architettura della Secessione a Vienna  

- Il design delle Wiener Werkstätte 

- La reazione contro la Kunstgewerbeschule e le arti figurative della 
Secessione viennese. 

OPERE 
J. M. Olbrich – Palazzina della Secessione, 1897-98 

O. Wagner – Stazione della metropolitana sulla Karlsplatz, 1894-97 
O. Wagner – Majolikahaus, 1898 

O. Wagner – Cassa di Risparmio Postale, 1904-06 
A. Loos – Villa Steiner, 1910 

J. Hoffman – Sanatorio di Purkersdorf, 1903-06 
**K. Moser – Sedia per il sanatorio di Purkersdorf, 1902 

J. Hoffman – Palazzo Stoclet, 1905-11 
**J. Hoffman – Sitzmaschine n. 670, 1905 ca. 

**J. Hoffman – Set di vetri (Serie B), 1914 
 

**G. Klimt – Idilio, 1884 
**G. Klimt – Ritratto di Signora in nero, 1894 

**G. Klimt – Manifesto per la I mostra della Secessione, 1898 
**G. Klimt – Pallade Atena, 1898  

**G. Klimt – Nuda Veritas (tavola da Ver Sacrum), 1898 
G. Klimt – Nuda Veritas (olio su tela), 1899 

G. Klimt – Giuditta I, 1901 
G. Klimt – Il Fregio di Beethoven, 1902 

**G. Klimt – Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 1907 
**G. Klimt – Il bacio, 1907-08 
**G. Klimt – Giuditta II, 1909 

 
**K. Moser – Frommes Kalender, 1899 

K.Moser – Manifesto per la V mostra della Secessione, 1900 
**K. Moser – Manifesto per la XIII mostra della Secessione, 1902 

 Il modernismo catalano: dalla ristrutturazione urbanistica di Barcellona ad A. 
Gaudì 

OPERE 
I. Cerdá – Piano di ampliamento di Barcellona, 1859 

**A. Gaudí – Casa Vicens, 1878-88 
A. Gaudí – Palau Güell, 1885-1889 

A. Gaudí – Casa Batlló, 1904-06 
A. Gaudí – Casa Milà, 1906-12 

**A. Gaudí – Parc Güell, 1900-14 
A. Gaudí – Sagrada Família, dal 1882 

 Cenni al Liberty italiano 
OPERE 

G. Sommaruga – Palazzo Castiglioni, 1901-03 

 
 
Le RADICI dell’ESPRESSIONISMO (2 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Il concetto di “Espressionismo”; 
- Forma e colore; 
- Il tema dell’individuo. 

 Il Salon des XX di Bruxelles: J. Ensor  
OPERE 

J. Ensor – L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889, 1888 
**J. Ensor – Autoritratto circondato da maschere, 1899 

 Le Secessioni di Monaco e di Berlino: E. Munch 
OPERE E DOCUMENTI 

E. Munch – La bambina malata, 1885-86 
**E. Munch – La pubertà, 1894-95 

**E. Munch – Sera sul corso Karl Johan, 1892 
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E. Munch – L’urlo, 1893 
**E. Munch – La genesi de L’Urlo(dai diari di Munch) 

E. Munch – Madonna, 1895-1902 

 
INTRODUZIONE all’arte del NOVECENTO (5 ore) 

 

 Il Novecento come “secolo breve” secondo la definizione di E. Hobsbawm: 
- L’ingresso dell’Europa nel Novecento; 

- La situazione storica, politica e sociale. 

 Il dibattito filosofico e scientifico del primo Novecento e la reazione 
antipositivista: 

- Relativismo, istintività e coscienza soggettiva nella percezione del 
mondo esterno; 

- La concezione del tempo secondo H. Bergson: il concetto di memoria, 
durée e le loro ricadute in ambito artistico e letterario; 

- Le nuove teorie scientifiche di A. Einstein e il nuovo concetto di Spazio-
Tempo; 

- W. Worringer e la riflessione sui concetti di Astrazione ed Empatia. Il 
distacco dalla “mimesis”. 

 Il cambiamento di “paradigma”: spunti per un primo approccio all’arte del 
Novecento: 

- Linee di tendenza dell’arte tra Postimpressionismo e anni Trenta 
secondo A. Barr; 

DOCUMENTI 
**A. Barr – Cubism and Abstract Art 

- Linee di tendenza dell’arte del Novecento e paradigmi interpretativi 
secondo la Storia dell’Arte Contemporanea di R. De Fusco. 

 Il concetto di “Avanguardia” e la nascita delle prime “Avanguardie storiche”: 
- Berlino e Parigi. Il nuovo sistema dell’arte: galleristi, collezionisti 

critici d’arte, nuove occasioni espositive e nuove forme artistiche: 
- Aspetti trasversali alle avanguardie: il ruolo del Primitivismo. Il tema 

del rapporto individuo/società e città, l’estetica della macchina 
nell’arte del Primo Novecento. 
 

L’ESPRESSIONISMO: il colore come emozione (4 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Rapporti con le tendenze del Postimpressionismo. 

 La ricerca espressionista in Germania: 
- Il ruolo di Berlino nella cultura del Novecento: H. Walden e Der Sturm; 
- Il gruppo Die Brücke; 

 
 

OPERE E DOCUMENTI 
**E. L. Kirchner, Manifesto della Brücke 

 **E. L. Kirchner – Marzella, 1909-10 
**E. L. Kirchner – Fränzi davanti a una sedia intagliata, 1910 

**E. L. Kirchner – Locandina della mostra di Dresda 1910 
E. L. Kirchner – Nollendorf Platz 1912 

E. L. Kirchner - Cinque donne nella strada 1913 
**E. L. Kirchner – Donna allo specchio, 1913 

**E. L. Kirchner – Berlino, scena di strada, 1913 
E. L. Kirchner – Potzdamer Platz 1914 

**E. Heckel – Bambina con bambola (Fränzi), 1910 
E. Heckel – Fratello e sorella, 1911 

**E. Heckel – Ragazza in piedi, 1911 
**E. Heckel – Il giorno di vetro, 1913 

**E. Heckel – Ritratto d’uomo (autoritratto), 1919 
**K. Schmidt-Rottluff – Autoritratto, 1906 

**K. Schmidt-Rottluff – Due donne, 1912 
K. Schmidt-Rottluff – Estate, 1913 

**K. Schmidt-Rottluff – Ragazza allo specchio, 1915 
E. Nolde – L’Ultima Cena, 1909 

**E. Nolde – Danza intorno al vitello d’oro, 1910 

https://www.stilearte.it/cosi-ho-sentito-lurlo-munch-narra-la-genesi-del-quadro/
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/barr-alfred-h-1902-1981-jr-cubism-and-5388669-details.aspx
https://movimentonuovaterra.wordpress.com/2014/03/26/ernest-ludwig-kirchner-manifesto-della-brucke-1906-xilografia/
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**E. Nolde – Maschere, 1911 
**E. Nolde – Crocifissione, 1911-12 
**E. Nolde – Figure esotiche, 1912 

**E. Nolde – Sole tropicale, 1914 

- Il tema della città come luogo distopico; 
OPERE 

L. Meidner – Io e la città, 1913 
**L. Meidner – Paesaggio apocalittico, 1913 

- Il cinema espressionista in Germania; 
OPERE 

R. Wiene – Il Gabinetto del Dottor Caligari, 1920 

 L’espressionismo in Austria: 
- E. Schiele e O. Kokoschka 
- Rapporti con la Secessione; 
- Rapporti con l’Espressionismo tedesco. 

OPERE 
**E. Schiele – Autoritratto con camicia a righe, 1910 

**E.Schiele – Autoritratto col ghigno, 1910 
**E. Schiele – Donna inginocchiata con vestito rosso, 1911 

**E. Schiele – Autoritratto con alchechengi, 1912 
**E. Schiele – Ritratto di Wally, 1913 

**E. Schiele – Donna con calze verdi, 1914 
**E. Schiele – Case sul fiume (La città vecchia), 1914 

E. Schiele – La morte e la fanciulla, 1915-16 
**E. Schiele – Abbraccio, 1917 

**E. Schiele – La famiglia, 1918 
O. Kokoschka - La sposa del vento, 1914 

 

IL FENOMENO DEI FAUVES: il colore come forma (2 ore) 

 
 Introduzione e caratteri generali: 

- Rapporti con le tendenze del Postimpressionismo. 

 La ricerca espressionista in Francia: 
- Il ruolo di Parigi nelle Avanguardie del Primo Novecento tra Montmartre 

e Montparnasse; 
- Salons, mercato e collezionisti; 
- H. Matisse: la vita e le opere, l’evoluzione artistica, le sperimentazioni  

tecniche; 
 

OPERE 
H. Matisse – Lusso, calma e voluttà, 1904-05 

**H. Matisse – Donna con cappello, 1905 
H.Matisse – Ritratto con la riga verde, 1905 

H.Matisse – Gioia di vivere, 1905-06 
**H.Matisse – Nudo blu, 1907 

H. Matisse – La stanza rossa (Armonia in rosso), 1908 
H.Matisse – La danza, 1909-10 

H.Matisse – La musica, 1910 
H.Matisse – Lo studio rosso, 1911 

**H. Matisse – Pesci rossi, 1912 
H.Matisse – Polinesia, il cielo, 1946 

**H. Matisse – Icaro (da Jazz), 1944-47 
H. Matisse – Cappella del Rosario a Vence, 1948-51 

- Altri pittori Fauve. 
OPERE 

A. Derain – Il ponte di Charing Cross, 1906 
A. Derain – Bagnanti, 1907 

R. Dufy – Manifesti a Trouville, 1906 
R. Dufy – La via imbandierata, 1906 

M. de Vlaminck – Il ponte di Chatou, 1904 
 

IL CUBISMO (5 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Dal Postimpressionismo al Cubismo;  

https://youtu.be/eTGMdfgltbU
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- Pablo Picasso: La vita e l’opera. Le fasi della produzione giovanile pre-
cubista: il periodo blu, il periodo rosa, il periodo negro; 

OPERE 
**P. Picasso – Autoritratto, 1901 

P. Picasso – Poveri in riva al mare, 1903 
**P. Picasso – Il vecchio chitarrista cieco, 1903 

**P. Picasso – La Celestina, 1904 
**P. Picasso – Stiratrice, 1904 

**P. Picasso – Famiglia di acrobati con scimmia, 1905 
P. Picasso – I saltimbanchi, 1905 

**P. Picasso – Arlecchino seduto, 1905 
P. Picasso – Ritratto di Gertrude Stein, 1905-06 

**P. Picasso – Autoritratto 8, 1906 

- La retrospettiva di Cézanne del 1907 e la ricerca congiunta di P. 
Picasso e G. Braque: il Cubismo Cézanniano o formativo; 

OPERE 

G. Braque – Paesaggio alla Ciotat, 1907 
G. Braque – Viadotto all’Estaque, 1907 
G. Braque – Viadotto all’Estaque, 1908 

G. Braque – Grande nudo, 1908 
**P. Picasso – Autoritratto, 1907 

P. Picasso – Les Demoiselles d’Avignon, 1907 
**P. Picasso – Fabbrica, 1909 

- Peculiarità del Cubismo: la nuova concezione dello Spazio-Tempo: la 
ricerca della “Quarta Dimensione”; 

- Il flusso di coscienza in arte e il rapporto con il concetto bergsoniano di 
durée;  

- Aspetti e fasi del Cubismo secondo G. Apollinaire (Cubismo 
“scientifico”, “fisico”, “orfico”, “istintivo”) e secondo H. Kahnweiler 
(Cubismo “analitico” e “sintetico”);  

- Altri pittori cubisti. 
OPERE 

**G. Braque – Mandora, 1909-10 

**G. Braque – Il Portoghese, 1911 
**G.Braque – Piatto di frutta e bicchiere, 1912 

G. Braque – Violino e tavolozza, 1910 
G. Braque – Uomo con violino, 1912 

**P. Picasso – Ritratto di Ambroise Vollard, 1909-10 
P. Picasso – Ritratto di Henri Kahnweiler, 1910 

P. Picasso – Il tavolo dell’architetto, 1912 
P.Picasso – Natura morta con sedia impagliata, 1912 

P. Picasso – Bicchiere, chitarra e bottiglia, 1913 
P.Picasso – Chitarra, spartito e bicchiere 

J. Gris – Chitarra e fiori, 1912 
**J.Gris – Ritratto di Pablo Picasso, 1912 

R. Delaunay – Torre Eiffel, 1910 
R. Delaunay – Disco simultaneo, 1912-13 

S. Terk Delaunay – LeBal Bullier, 1913 
F.Léger – Modella nuda nello studio, 1913 

F.Léger – Soldati che giocano a carte 

 
Il FUTURISMO (5 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
 Il contesto culturale italiano; 
 I Manifesti del Futurismo; 
 L’estetica della simultaneità; 
 I Futuristi tra Guerra e politica; 

OPERE E DOCUMENTI 
**F. T. Marinetti – Manifesto del Futurismo, 1909 

**U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini – Manifesto dei pittori futuristi, 1910 
**U. Boccioni, C. Carrà, L. Russolo, G. Balla, G. Severini – La pittura futurista. Manifesto tecnico, 1910 

 I principali esponenti del Futurismo: 
 U. Boccioni dal divisionismo alla nuova concezione della scultura; 

OPERE 
**U. Boccioni – Autoritratto, 1906 
**U. Boccioni – Autoritratto, 1908 

https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Fondazione_e_Manifesto_del_futurismo#pagename7
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/Manifesto_dei_pittori_futuristi#pagename27
https://it.wikisource.org/wiki/I_Manifesti_del_futurismo/La_pittura_futurista#pagename31
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**U. Boccioni – Officine a Porta Romana, 1908 
**U. Boccioni – Il mattino, 1909 

**U. Boccioni – Rissa in galleria, 1910 
U. Boccioni – La città sale, 1910-11 

**U. Boccioni – Visioni simultanee, 1911 
**U. Boccioni – Gli Stati d’animo, (Milano) 1911 

U. Boccioni – Gli Stati d’animo, (New York) 1912 
**U. Boccioni – Volumi orizzontali, 1911-12 
**U. Boccioni – Testa + casa + luce, 1911-12 

U. Boccioni – Materia, 1912-13 
**U. Boccioni – Sviluppo di una bottiglia nello spazio, 1913 

U. Boccioni – Forme uniche della continuità nello spazio, 1913 
**U. Boccioni – Dinamismo di un ciclista, 1913 

**U. Boccioni – Dinamismo di un cavallo in corsa + case, 1914-15 
**U. Boccioni – Nudo simultaneo, 1915 

**U. Boccioni – Sintesi plastica di figura seduta, 1915 

 G. Severini e i rapporti con il Cubismo; 
OPERE 

G. Severini – Dinamismo di una danzatrice (La Chahuteuse), 1912 

 C. Carrà; 
OPERE 

C. Carrà – Manifestazione interventista, 1914 

 G. Balla: lo studio della luce e del movimento; la propaganda 
interventista e l’arte nel periodo fascista; 

OPERE 
**G. Balla – Lampada ad arco, 1909-11 
G. Balla – La mano del violinista, 1912 

**G. Balla – Dinamismo di un cane al guinzaglio, 1912 
G. Balla – Ragazza che corre sul balcone, 1912 

**G. Balla – Velocità d’automobile, 1912 
**G. Balla – Linee andamentali + successioni dinamiche. Volo di rondini, 1913 

G. Balla – Compenetrazione iridescente n. 7, 1912 
**G. Balla – Forme Grido W l’Italia, 1915 

**G. Balla – Dimostrazione interventista. Bandiere all’Altare della Patria, 1915 
**G. Balla – Velo di vedova + paesaggio (Corazzata+vedova+vento), 1916 

**G. Balla – Scienza contro oscurantismo, 1920 
**G. Balla – Marcia su Roma, 1931-32 

 L. Russolo e l’arte dei rumori; 
OPERE 

L. Russolo – La musica, 1911 
**L. Russolo, Risveglio di una città, 1914 

 La concezione futurista dell’architettura e dell’urbanistica; 
OPERE E DOCUMENTI 

**A. Sant’Elia – Manifesto dell’architettura futurista, 1914 
A. Sant’Elia – Vista di una casa alta a gradoni, 1914 

A. Sant’Elia – Stazione per aerei e treni, 1914 
M. Chiattone – Costruzione per una metropoli moderna, 1914 

G. Terragni (su progetto di Sant’Elia)– Monumento ai caduti di Como, 1931-33 
F. Depero – Padiglione del libro per le case editrici Bestetti e Treves, 1927 

G. Matté Trucco – Stabilimento FIAT Lingotti, 1916-1922 

 Il Secondo Futurismo: 
- L’aeropittura; 
- La “Ricostruzione futurista dell’universo”; 

OPERE 
T. Crali – Incuneandosi nell’abitato (In tuffo sulla città), 1939 

**F. Depero – I miei Balli Plastici, 1918 
F. Depero - The New Babel (scenario plastico mobile), 1930 

F. Depero – Manifesto Campari, 1927 

 La diffusione internazionale del Futurismo: 
- Cubofuturismo e Raggismo in Russia. 

OPERE 
M Larionov – Raggismo blu, 1912 

M. Larionov – Ritratto di Vladimir Tatlin, 1913 
N. Gončarova – Foresta verde e gialla, 1912-13 

 N. Gončarova – Il ciclista, 1913 

 

L’ASTRATTISMO (8 ore) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IC3KMbSkYNI
http://www.istitutocalvino.it/studenti/siti/santelia/manifesto.htm
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 Introduzione e caratteri generali:  

- Dalla mimesis all’astrazione. Forme e colori come realtà pure; 

- L’influsso di W. Worringer;  

- Astrattismo lirico e astrattismo geometrico;  

- Tra Espressionismo e astrattismo: la NKVM (Neue Künstlervereinigung 
München) alle radici dell’astrattismo;  

- Der Blaue Reiter; 
OPERE 

V Kandinskij – Vecchia Russia (Scena russa, Domenica), 1904 
V. Kandinskij – La vita colorata, 1907 

V. Kandinskij – Paesaggio con torre, 1908 
V. Kandinskij – Prova di copertina per l’almanacco Il Cavaliere Azzurro, 1911 

F. Marc – I piccoli cavalli blu, 1911 
A. von Jawlenskij – Paesaggio presso Murnau, 1912 ca. 

A. Macke – Mercante di brocche, 1914 

 I principali esponenti dell’Astrattismo:  
- Vasilij Kandinskij: la vita, le opere la riflessione teorica. Il progressivo 

distacco dalla mimesis tra Impressioni, Improvvisazioni e Composizioni; 
 

OPERE 
V. Kandinskij – Primo acquerello astratto, 1910 

**V. Kandinskij – Impressione III (Concerto), 1911 
**V. Kandinskij – Improvvisazione n. 19 (Suono azzurro), 1911 

**V. Kandinskij – Improvvisazione n. 26 (Remi), 1912 
V. Kandinskij – Impressione V (Parco), 1911 

V. Kandinskij – Accento in rosa, 1926 

- Paul Klee: “un astratto con qualche ricordo”; 
OPERE E DOCUMENTI 

P. Klee – Cupole rosse e bianche, 1914 
P. Klee – La metafora dell’albero(dalla conferenza Sull’arte moderna, Jena), 1924 

P. Klee – Maschera con bandierina, 1925 
P. Klee – Strada principale e strade secondarie, 1929 

**P. Klee – Fuoco nella sera, 1929 
P. Klee – Ad Parnassum, 1932 

 Le avanguardie russe tra Suprematismo e Costruttivismo: 
- Il contesto storico, politico e sociale; 

- Kazimir Malevič: dal Cubofuturismo al Suprematismo;  

- Il Costruttivismo.  
OPERE  

K. Malevič – L’arrotino, 1912-13 
K. Malevič – Composizione con Mona Lisa, 1914 

K. Malevič – Quadrato nero su fondo bianco, 1915 
K. Malevič – Quadrato bianco su fondo bianco, 1918 

El Lissitzkij – Insinua nel bianco il cuneo rosso, 1919-20 
El Lissitzkij – Manifesto per la mostra russa a Zurigo, 1929 

El Lissitzkij – Progetto per grattacieli orizzontali da realizzare a Mosca, 1924 
A. Rodčhenko – Manifesto per la propaganda del libro, 1924 

A. Rodčhenko – Ragazza con Leica, 1934 
V. Tatlin – Monumento alla III Internazionale, 1919 

 Il Neoplasticismo nei Paesi Bassi: 
- Introduzione e caratteri generali; 

- I rapporti con la teosofia; 

- P. Mondrian: dalla pittura espressionista all’astrazione; dall’Europa agli 
Stati Uniti; 

OPERE  
**P. Mondrian – Mulino di sera, 1907 

P. Mondrian – Mulino al sole, 1908 
P. Mondrian – Crepuscolo: Albero rosso, 1908-09 

**P. Mondrian – Albero blu, 1909-10 
P. Mondrian – Albero grigio, 1912 

**P. Mondrian – Composizione. Albero, 1913 
**P. Mondrian – Composizione. Alberi, 1912-13 

**P. Mondrian – Natura morta con vaso di spezie I, 1911-12 
**P. Mondrian – Natura morta con vaso di spezie II, 1912 

**P. Mondrian – Composizione ovale con colori chiari, 1913 
**P. Mondrian – Composizione n. 6, 1914 

P. Mondrian – Composizione n. 10 in bianco e nero. Molo e oceano, 1915 

http://blog.petiteplaisance.it/paul-klee-1879-1940-lartista-non-deve-ne-essere-utile-ne-dettare-delle-regole-deve-solo-trasmettere-veicolare-in-alto-portare-piu-in-su/
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P. Mondrian – Composizione con rosso, giallo e blu, 1921 
P. Mondrian – Composizione n. 2, 1922 

P. Mondrian – Broadway Boogie-Woogie, 1942-43 
**P. Mondrian – Victory Boogie-Woogie, 1943-44 

 

- Altri esponenti del Neoplasticismo; 
OPERE  

G. Vantongerloo – Costruzione di rapporti volumetrici derivanti dal quadrato 
 iscritto e dal quadrato circoscritto, 1924 

Th. Van Doesburg – Controcomposizioni di dissonanze XVI, 1925 

- Il Neoplasticismo in architettura e nel design. 
OPERE  

Th. Van Doesburg e C. van Eesteren – Maison particulière, 1923 
G. Rietveld – Sedia rosso-blu, 1923 
G. Rietveld – Casa Schröder, 1924 

 

La LINEA ALTERNATIVA alle AVANGUARDIE (2 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Parigi e il mito dell’arte moderna tra Montmartre e Montparnasse; 
- Il ruolo dell’artista déraciné. 

 L’École de Paris: una categoria critica sui generis: 
- M. Chagall 
- A. Modigliani 
- C. Brancuši 

OPERE  
M. Chagall – Alla Russia, agli asini e agli altri, 1911-12 

M. Chagall – Il compleanno, 1915 
**M. Chagall – Crocifissione bianca, 1938 

A. Modigliani – Testa, 1911-12 
A. Modigliani – Testa di donna, 1912 

A. Modigliani – Nudo sdraiato a braccia aperte, 1917 
A. Modigliani – Ritratto di Lunia Czechowska, 1917 

A. Modigliani – Ritratto di Leopold Zborowskij, 1919 
C. Brancuši – La musa addormentata, 1910 

C. Brancuši – Maiastra, 1912-15 
C. Brancuši – Scultura per ciechi, 1920 
C. Brancuši – Colonna senza fine, 1937 

 
L’ESPORTAZIONE dei LINGUAGGI d’AVANGUARDIA (4 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali 
- Il clima culturale degli Stati Uniti all’inizio del Novecento; 
- Alfred Stieglitz ed Edward Steichen e la Galleria 291: Pittorialismo e 

Straight Photography; 
OPERE  

E. Steichen – Rodin. Il Pensatore, 1902 
A. Stieglitz – The Steerage, 1907 

P. Strand – The white fence, 1916 
A. Stieglitz – Equivalent, 1925 

- L’Armory Show e la nascita del collezionismo americano; 

 Anticipazioni di Dada tra New York e Parigi:  
- Marcel Duchamp: dal Cubismo al superamento della pittura “retinica”;  
- I Ready Made; 

OPERE E DOCUMENTI 
M. Duchamp – Nudo che scende le scale, 1912 

**M. Duchamp – Tre rammendi standard, 1913-14 
M. Duchamp – Ruota di bicicletta, 1912-13 

M. Duchamp – Scolabottiglie, 1914 
M. Duchamp – In previsione di un braccio rotto, 1915 
**M. Duchamp – Oggetto pieghevole da viaggio, 1916 

M. Duchamp – Con rumore nascosto, 1916 
M. Duchamp – Fontana, 1917 

**M. Duchamp – Il caso Richard Mutt, 1917 
M. Duchamp – L.H.O.O.Q., 1919 
M. Duchamp – Air de Paris, 1919 
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Man Ray – Duchamp come Rrose Sélavy, 1920-21 
Man Ray – Duchamp, 1921 

M. Duchamp e Man Ray – Belle Haleine. Eau de Voilette, 1921 
M. Duchamp – Il Grande Vetro, 1915-23 

 Man Ray – Allevamento di polvere, 1920 
M. Duchamp – Rotary Demisphere, 1925 

**M. Duchamp – Contro la pittura “retinica”, 1955 
**M. Duchamp – Sul concetto di “creatività”, 1957 

**M. Duchamp – Sul concetto di “arte”, 1968 

- Man Ray e Francis Picabia;  
OPERE 

F. Picabia – Parossismo del dolore, 1915 
F. Picabia – Il fanciullo carburatore, 1919 

Man Ray – Regalo, 1921 
Man Ray – Senza titolo (rayogramma), 1921 

Man Ray – L’enigma di Isidore Ducasse, 1920 
**Man Ray – Le Violon d’Ingres, 1924 

**Man Ray – Oggetto da distruggere (oggetto indistruttibile), 1923-1963 

 

DADA (3 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- La Prima Guerra Mondiale e la catastrofe della civiltà europea;  
- Una nuova idea di arte;  
- L’affermarsi di atteggiamenti nihilisti e la “linea della riduzione”.  

 Dada a Zurigo:  
- Il Cabaret Voltaire; 
- Il “manifesto” Dada; 
- La poetica del caso; 

OPERE E DOCUMENTI 
**T. Tzara – Manifesto del Dadaismo, 1918 

**T. Tzara – passi dal Manifesto Sull’amore debole e sull’amore amaro,1920-21  
H. Arp – Quadrati composti secondo le leggi del caso, 1916-17 

H. Arp – Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara, 1916-17 

 Dada in Germania 
- Arte e impegno politico;  
- Nuove tecniche espressive: collage, assemblage, fotomontaggi.  

OPERE  
H. Höch – Taglio del coltello da cucina Dada nel ventre 

 gonfio di birra dell’ultima epoca culturale della Germania di Weimar, 1912-20 
T. Hausmann – Lo spirito del nostro tempo (Testa meccanica), 1919 

R. Hausmann – Tatlin a casa, 1920 
J. Heartfield – Adolfo, il Superuomo, ingoia oro e dice sciocchezze, 1932 

**J. Heartfield – Millionen stehen hinter mir, 1932 
J. Heartfield – Questa è a salvezza che portano, 1938 

K. Schwitters, Merzbild Rossfett, 1918-19 
K. Schwitters, Merzbau, 1933 

 

La METAFISICA e il RITORNO all’ORDINE (3 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 
- Origine e significato del termine “Metafisica”;  
- Il tema dell’”enigma” e la “linea dell’onirico”  

OPERE E DOCUMENTI 
G. de Chirico – Lotta di centauri, 1909 

G. de Chirico – Enigma di un pomeriggio d’autunno, 1909 
G. de Chirico – La genesi de l’Enigma di un pomeriggio d’autunno (dagli scritti dell’Autore), 1912 

G. de Chirico – La torre rossa, 1913 
G. de Chirico – Canto d’amore, 1914 

G. de Chirico – La nostalgia del poeta, 1914 
G. de Chirico – Le muse inquietanti, 1917 

G. de Chirico – Autoritratto, 1920 
**G. de Chirico – Il Figliol Prodigo, 1922 

G. de Chirico, lettura di passi antologici da Noi Metafisici 

 Il concetto di Rappel à l’ordre e la sua diffusione nel Primo Dopoguerra: 
- Origine e significato dell’espressione “Ritorno all’ordine”;  

https://arte.noblogs.org/post/2007/02/11/manifesto-del-dadaismo-del-1918-di-tristan-tzara/
https://zaridda.wordpress.com/2010/04/30/noi-dada/
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- Il ripensamento delle avanguardie a livello internazionale; 
OPERE  

A. Derain – Lucie Kahnweiler, 1913 
G. Severini – Maternità, 1916 

P. Picasso – Olga in poltrona, 1917 
P. Picasso – Il flauto di Pan, 1923 

- Il Ritorno all’Ordine in Italia e il recupero dei Valori plastici; 
OPERE  

C. Carrà – L’amante dell’ingegnere, 1921 
C. Carrà – Il pino sul mare, 1921 

F. Casorati – Ritratto di Silvana Cenni, 1922 
G. Morandi – Natura morta con fruttiera, 1916 

G. Morandi – Natura morta, 1919 
G. Morandi, Natura morta, 1948 

 

Il SURREALISMO (4 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali:  
- Il concetto di “Surrealtà”;  
- Dalla poetica del caso alla poetica dell’inconscio;  
- Il Surrealismo e il suo Manifesto: A. Breton 

DOCUMENTI 
**A. Breton – Poisson Soluble. Primo Manifesto Surrealista, 1924 

- Il tema della libertà e il ruolo dell’inconscio: l’automatismo psichico e i 
suoi meccanismi;  

- Rapporti con Dada e con la Metafisica;  

 La pittura surrealista tra suggestioni metafisiche, automatismo psichico e  
 metodo “paranoico-critico”; 

- M. Ernst 
- S. Dalì 
- J. Mirò 
- R. Magritte 

OPERE 
M. Ernst – Oedipus Rex, 1922 

M. Ernst – I costumi delle foglie, 1926 
**M. Ernst – Il fuggitivo (l’évadé), 1926 

**M. Ernst – Foresta e colomba, 1927 
**M. Ernst – L’intera città, 1934 

**M. Ernst – L’Europa dopo la pioggia II, 1940-42 
**M. Ernst – Il pianeta disorientato, 1942 

 
J. Mirò – Il carnevale di Arlecchino, 1924-25 

**J. Mirò – Costellazioni, 1939-41 
 

**S. Dalì – Cesto di pane, 1926 
**S. Dalì – Cesto di pane, 1945 

S. Dalì – Enigma del desiderio, mia madre, mia madre, mia madre…, 1929 
S. Dalì - La persistenza della memoria, 1931 

S. Dalì – Venere di Milo a cassetti, 1936 
S. Dalì – Telefono aragosta, 1936 

S. Dalì – Ritratto di Mae West che può essere utilizzato come appartamento, 1937 
**S. Dalì – Apparizione del volto e del piatto di frutta sulla spiaggia, 1938 

**S. Dalì – Mercato degli schiavi con il busto invisibile di Voltaire, 1940 
 

R. Magritte – L’uso della parola, 1928-29 
R. Magritte – La condizione umana I, 1933 

R. Magritte – La riproduzione vietata, 1937 
R. Magritte – L’impero delle luci, 1954 

 Il cinema surrealista; 
OPERE 

L. Buñuel e S. Dalì – Un chien andalou, 1929 
**S. Dalì e W. Disney – Destino, 1945 (2003) 

 
Tra ANNI VENTI e ANNI TRENTA: l’affermazione dei regimi totalitari (4 ore) 

 

 Introduzione e caratteri generali: 

https://www.youtube.com/watch?v=hv94ip4pBhE
https://www.youtube.com/watch?v=IOjDjLqu8O4
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- i mutamenti storici della modernità; 
- l’affermazione dei totalitarismi;  

 L’arte italiana nel periodo del fascismo:  
- Il dibattito artistico in Italia tra Novecento e Corrente: A. Funi, R. 

Guttuso. 
- Il tema dell’Arte pubblica e la propaganda politica: M. Sironi, A. 

Marini.  
OPERE  

A. Funi – La terra, 1921 
R. Guttuso – Crocifissione, 1941 

A. Funi – Mosè con le tavole della Legge, 1939 
M. Sironi – Paesaggio urbano con camion, 1920 

M. Sironi – L’allieva, 1923-24 
M. Sironi – Il lavoro, 1933 

A. Marini – La Giustizia corporativa, 1937 
**T. Vescovi – Le sculture per l’ex Casa G.I.L. di Treviglio, 1945 

 L’arte in Germania tra la Repubblica di Weimar e l’ascesa del nazismo:  
- Neue Sachlichkeit: la Nuova Oggettività e le sue radici nel Dada 

tedesco;  
- L’ascesa del nazismo e la mostra “Entartete Kunst” sull’arte 

“degenerata”;  
OPERE 

O. Dix – Pragerstrasse, 1920 
O. Dix – Trittico della metropoli, 1927-28 

O. Dix – Trittico della guerra, 1929-32 
G. Grosz – Metropolis, 1916-17 

G. Grosz – I comunisti cadono, i titoli salgono, 1920 
G. Grosz – Le colonne della società, 1926 

 L’arte in nell’Unione Sovietica durante il regime stalinista: 
- Il ritorno alla figurazione;  

- Architettura di propaganda; 
OPERE  

B. Iofan – Palazzo dei Soviet a Mosca, 1931 

 Evoluzione della pittura picassiana dopo il Cubismo:  
- Il “Periodo di Cristallo” 

- Il tema del dolore e della sofferenza;  

- L’impegno politico contro i totalitarismi e contro la guerra: 
OPERE 

P. Picasso – Donna in giardino, 1929 
P. Picasso – Bagnante seduta, 1930 

P. Picasso – Crocifissione, 1930 
P. Picasso – Minotauro accecato guidato alla colomba  

da Maria Teresa in una notte stellata, 1930-37 
P. Picasso – Corrida. Morte del torero, 1933 

P. Picasso – Sogno e menzogna di Francisco Franco, 1937 
P. Picasso – Donna piangente (ritratto di Dora Maar), 1937 

P. Picasso – Guernica, 1937 
P. Picasso – Natura morta con cranio di toro, 1942 

P. Picasso – Massacro in Corea, 1951 

 

STORIA dell’ARCHITETTURA: I Grandi Maestri dell’Architettura Moderna. Il XX secolo 

 

 Linee di tendenza e paradigmi interpretativi: 
- I sette principi o invarianti dell’architettura moderna secondo Bruno 

Zevi; 
- Le tendenze dell’architettura moderna secondo R. De Fusco e G. C. 

Argan 
- Nuove tecniche, nuove forme e nuove funzioni;  
- Rapporti tra Avanguardie e architettura.  

 L’urbanistica americana e la nascita del Tall Building:  
- L’impianto urbanistico di New York; 
- La scuola di Chicago; 

OPERE 
W. LeBaron Jenney – Home Insurance Building, 1885 

      L. Sullivan e D. Adler – Auditorium Building, 1887-89 
      L. Sullivan – Guaranty Building, 1894-96 

http://virgi.altervista.org/treviglio-ex-casa-g-i-l/
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 L’architettura espressionista in Germania 

- Il Novembergruppe;  
- L’architettura come forma di comunicazione; 

OPERE 
B. Taut – Padiglione del vetro per la mostra della Deuscher Werkbund, 1914 

     E. Mendelsohn – La torre Einstein, 1917-21 
E. Mendelsohn – Fabbrica di cappelli a Luckenwald, 1921 

**E. Mendelsohn – Il German Village a Dugway, 1943 

 Il Proto-razionalismo in Germania 

- L’affermazione dell’industria; 
- Lo sviluppo dell’industrial design; 

OPERE 
   P. Behrens – Lampada ad arco AEG, 1907 

 P. Behrens – Fabbrica di turbine AEG, 1908 
      P. Behrens – Bollitore elettrico AEG, 1909 

 L’architettura organica negli Stati Uniti 
- Il rapporto uomo-natura; 
- Il dialogo con l’architettura europea e con quella giapponese; 
- Frank Lloyd Wright; 

OPERE 
     F. Lloyd Wright – Robie House, 1908-10 

       F. Lloyd Wright – Imperial Hotel, 1919-
23 

F. Loyd Wright – Broadacre City, 1932 
    F. Lloyd Wright – La casa sulla cascata, 1936-39 

F. Lloyd Wright – Uffici amministrativi e laboratori di ricerca alla 
Johnson Wax Company, 1936-39 

F. Lloyd Wright – Guggenheim Museum, 1943 

 Razionalismo o Funzionalismo. Movimento Moderno o International Style 

- Il rapporto forma-funzione 
- La dimensione urbanistica 

 Il Razionalismo “ideologico” nell’Unione Sovietica 

- La Russia postrivoluzionaria; 
- Il Costruttivismo;  
- Architettura e propaganda; 

OPERE  
V. Tatlin – Monumento alla III Internazionale, 1919 

El Lissitzkij – Progetto per grattacieli orizzontali da realizzare a Mosca, 1924 
B. Iofan – Palazzo dei Soviet a Mosca, 1931 

 

 Il Razionalismo “formalistico” in Olanda: 
- Architettura e design nel Neoplasticismo; 

OPERE  
G. Rietveld – Sedia rosso-blu, 1917 
G. Rietveld – Casa Schröder, 1924 
G. Rietveld – Sedia Zig-Zag, 1934 

Th. van Doesburg e C. van Eesteren  Maison Particulière, 1923 
P. Oud – Case a schiera, 1927 

 Il Razionalismo “metodologico-didattico” in Germania: 
- La situazione politica, sociale ed economica;  
- Il Primo Dopoguerra e il problema della ricostruzione; 
- W. Gropius e la fondazione del Bauhaus 

OPERE  
W. Gropius – Fabbrica di scarpe Fagus, 1911 

W. Gropius – Bauhaus a Dessau, 1925-26 
W. Gropius – PanAm (ora MetLife) Building, 1960-63 

- L. Mies van der Rohe e la poetica del “Less is more”;  

  

    OPERE  
L. Mies van der Rohe – Padiglione tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, 1929 

    L. Mies van der Rohe – Farnsworth House, 1945 
L. Mies van der Rohe – Seagram Building, 1958 

 Il Razionalismo “formale”: 
- Le Corbusier: la casa come “macchina per abitare”; 
- I “cinque punti” dell’architettura di Le Corbusier;  
- I congressi CIAM, la Carta di Atene e l’urbanistica funzionalista; 

OPERE  
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Le Corbusier – Città contemporanea per tre milioni di abitanti, 1922 
Le Corbusier – Ville Savoye à Poissy, 1928-31 

Le Corbusier – Ville Radieuse, 1929-30 
Le Corbusier – Cappella di Notre-Dame du Haut a Ronchamp, 1950-55 

 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI CHE AFFERISCONO AD UNA O PIÙ AREE DELL’INSEGNAMENTO 
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, nell’ambito della trattazione dei vari argomenti 

disciplinari, si è cercato di fornire spunti che potessero stimolare negli studenti riflessioni su temi 

attinenti all’area di “Cittadinanza e Costituzione”.  

I contributi sono stati disseminati senza avviare la trattazione di moduli specifici ma cercando, 

piuttosto, di evidenziare costantemente il ruolo dell’arte come forma di espressione ma anche 

come strumento di riflessione sulla realtà e sulle relazioni umane (cittadinanza culturale).  

Attraverso l’insistenza sul respiro internazionale dell’arte del Novecento e sui suoi principali centri 

(Barcellona, Vienna, Monaco, Berlino, Mosca, Zurigo, Milano…) si è cercato di far emergere aspetti 

comuni e peculiarità locali (cittadinanza europea). 

Durante tutto l’arco del quinquennio vi è stato un costante richiamo alle leggi di tutela del 

patrimonio artistico e nel presente anno scolastico sono stati brevemente accennati aspetti 

correlati all’origine della pianificazione e della legislazione in materia urbanistica (cittadinanza e 

legalità). 

Nell’introduzione all’arte del Novecento e in occasione della trattazione delle principali 

avanguardie storiche e degli sviluppi dell’architettura è stato costante il richiamo anche al rapporto 

tra arte e scienza (es. tema dello Spazio-Tempo) e tra arte e tecnologia (es. Macchinismo, Anti-

macchinismo, apporti delle tecnologie in ambito artistico e architettonico etc.); ciò ha avuto 

l’obiettivo di promuovere la consapevolezza dell’importanza della scienza e della tecnologia e delle 

ricadute sulla vita quotidiana, sul pensiero e sulla vita culturale (cittadinanza scientifica). 

La trattazione relativa ad alcuni temi di ricerca urbanistica tra fine Ottocento (la città americana) e 

Novecento (il Movimento Moderno, l’Architettura organica) e il riferimento ai congressi CIAM e alla 

Carta d’Atene hanno permesso di proporre spunti sul tema della pianificazione urbanistica in 

rapporto al territorio (cittadinanza e sostenibilità ambientale, cittadinanza e sport, cittadinanza e 

salute). 

Nelle lezioni si è sempre cercato di evidenziare lo stretto collegamento tra arte e contesto storico, 

politico, economico e sociale. La relazione tra andamento dell’economia e sviluppi artistici è stata 

affrontata con particolare riferimento a temi di architettura e design: si sono evidenziati il ruolo 

dell’industrializzazione (dalla seconda metà dell’Ottocento), la crescita delle città, le necessità di 

riduzione dei costi nell’edilizia postbellica. Si è proposto un rapido cenno alla politica del New Deal 

e al ruolo dell’arte pubblica e del muralismo nel rilancio dell’occupazione dopo la crisi americana 

del ’29 (cittadinanza economica; cittadinanza attiva). 

 
 

NB: 

 

 Il dettaglio degli argomenti presentati alla classe dopo il 15 maggio sarà 
presentato nel programma finale.  
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 Col doppio asterisco ** sono state indicate opere brevemente presentate agli 
studenti a complemento di quelle riportate sul libro di testo in adozione. 
   

 La sottolineatura indica testi antologici letti e commentati durante le lezioni 
(presenti sul libro o indicati attraverso link esterni).  
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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 

 

  

2018/2019 

 

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, 

Sartre e Irigary. Visione di filmati su Camus e Irigaray 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Parte I: Il superamento del soggettivismo moderno, sintesi dei tratti più influenti della 

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

A. Schopenhauer. Il mondo come Volontà e Rappresentazione, significato del pessimismo di 

Schopenhauer nello sviluppo successivo del pensiero filosofico: Filosofia del dolore e 

filosofia della liberazione. Le vie della liberazione, prospettive inautentiche e autentiche. Le 

vie di liberazione autentiche, l'arte, la pietas e l'ascesi. Il concetto di "solitudine trincerata" nel 

contesto degli Aforismi sulla saggezza del vivere. 

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

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

concettuali che vi corrispondono. "scandalo" del cristianesimo.  

K. Marx. Alienazione e scissione negli Annali franco-tedeschi e nei Manoscritti economico-

filosofici. Le tesi del Manifesto.  

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

del Superuomo in La Gaia Scienza e Così parlo Zarathustra.  

S. Freud. Le due topiche, il tema della sessualità e il complesso di Edipo.  

Parte II: Uomo e società nella filosofia del Novecento.  
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Ottocento e Novecento filosofici.  La filosofia di Hegel come esemplificativa del pensiero 

ottocentesco: la visione sistematica e concettuale della realtà e della stessa filosofia, 

L'enciclopedia delle scienze filosofiche, il principio della dialettica di tesi, antitesi e sintesi. 

L'opposizione tra contenuti e forma della filosofia dell'Ottocento e quella del Novecento 

attraverso un confronto tra il linguaggio e i contenuti di Hegel e quelli di Nietzsche.  

Jean-Paul Sartre. Il pensiero di Sartre nel contesto del pensiero del Novecento. La 

complessa definizione di "esistenzialismo". Il tema dell'"in-sé" e del "per-sé", il valore 

creativo dell'immaginazione. Il tema della libertà e quello della scelta. L'esistenza come 

responsabilità e impegno. L'esistenzialismo di Sartre, il rifermento alla fenomenologia di 

Husserl, lo scritto La trascendenza dell'Ego, la concezione trascendentale della coscienza, la 

critica alla psicoanalisi, il tema della “malafede”. Lettura da L'esistenzialismo è un 

Umanismo. La libertà umana e l'uomo come "possibilità"; la libertà, la scelta e le sue 

condizioni. la centralità dell'esistenza, l'esistenza come progetto, la sua temporalità "limite", il 

volere e la libertà. Relatività dei valori e dei disvalori nella prospettiva esistenzialista, la 

libertà e il volere.  

Albert Camus. Il tema dell'assurdo, opposizione ed estremizzazione delle istanze 

dell'esistenzialismo sartriano. Il romanzo Lo straniero. Il tema della rivolta, significato 

dell’espressione “mi rivolto, dunque siamo”. Camus scrittore, la scrittura come impegno 

civile. Sartre e Camus, dalla coscienza e dalla libertà alla rivolta. Rivolta e rivoluzione.  

Michel Foucault, il “post-strutturalismo” e il contesto nicciano del suo pensiero. La critica 

alla nozione di “struttura”, la sua importanza in ambito psicologico e filosofico. Il tema del 

potere e quello del corpo, il modello del Panopticon. Sviluppi del pensiero di Foucault, la sua 

influenza nell'ambito della critica della psicoanalisi (condivisa con Sartre) e degli sviluppi 

delle questioni di genere. Le "fratture epistemiche", il tema della follia nella sua 

configurazione storica dal mondo antico a quello moderno. La connessione storica follia-

malattia e i suoi sviluppi nella psicoanalisi. I temi della sessualità in Foucault, la Storia della 

sessualità, la “volontà di sapere”. La "gestione" del tema della sessualità, dalla psicoanalisi 

alla biopolitica: "produzione e conservazione" come categorie biopolitiche, l'ambito proprio 

della biopolitica. La questione del "genere" nella gestione biopolitica della questione. La 

biopolitica, relazioni di genere e di specie (uomo, ambiente-natura), le diverse direzioni del 

potere, controllo, esclusione, autorizzazione. 

Attività in occasione della Giornata della Memoria. Hannah Arendt, il caso Eichmann, la 

“banalità del male”. Auschwitz e la filosofia.  

La filosofia di Genere, identità e differenza sessuale. La questione dei rapporti di genere 

nella società contemporanea e la loro importanza (rapporto ONU 2013). Dalla filosofia di 

Foucault alle problematiche di genere. Filosofia dell'identità e della differenza. Le origini 

delle problematiche di genere, nella Rivoluzione Francese, il diritto allo studio e 

l'emancipazione dal "sentimentalismo": Mary Wollstonecraft ed Olympe de Gouges. 

Femminismo e la filosofia di genere. Simone De Beauvoir. l'opera Il Secondo Sesso. Luce 
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Irigaray, il tema dell'"altra donna", maschile e femminile nell'ambito delle questioni di 

biopolitica, il ripensamento della psicoanalisi a partire da Lacan, l'ordine simbolico e la fase 

dello specchio. Linguaggio immagine-affetto e linguaggio simbolico, il logocentrismo della 

cultura occidentale. Luce Irigaray, dal "dominio" e dal "visivo" al “tattile”. Speculum il 

"ritorno nella caverna". Visione di un'intervista a Luce Irigaray sugli scopi e sugli strumenti 

del suo pensiero filosofico.  

Il Marxismo del Novecento, Lenin e le tesi sull'Imperialismo, la Scuola di Francoforte. 

Il marxismo del Novecento, le tesi di Marx di fronte alle vicende di inizio Novecento: la 

Rivoluzione Russa, il Fascismo e il Totalitarismo, la "scomparsa" del Proletariato nei paesi 

industrializzati. Le tesi di Lenin in Imperialismo fase suprema del Capitalismo e in Stato e 

Rivoluzione, ragioni dell'affermazione del comunismo in Russia, il ruolo del Partito. Marx, il 

capitalismo come produzione e "merce", l'equivalenza in denaro e la sostituibilità come 

"valore". "L'industria culturale", l'opera d'arte e la "riproducibilità" in Walter Benjamin. 

Theodor Adorno e Max Horkheimer, Dialettica dell'Illuminismo, il tema del potere, del 

controllo e dell'(auto)alienazione nell'interpretazione del "Passaggio delle Sirene". La seconda 

generazione dei Francofortesi. Herbert Marcuse, "Eros e Civiltà", gli effetti di 

standardizzazione della società dei consumi; la prospettiva pessimistica di "L'Uomo a una 

dimensione". Erich Fromm, l'alternativa tra la categoria dell'"Avere" e quella dell'"Essere. 

W. Benjamin, Art and society in Benjamin's analysis. (CLIL). W. Benjamin, The relation 

between author and public, the aestethic value and the standardisation of feelings (CLIL).  
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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 

 

 

2018/2019 

 

 

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 

 Insiemi numerici limitati e illimitati 

 Massimo e minimo di un insieme; estremo superiore e inferiore 

 Punti di accumulazione e isolati 

 

FUNZIONI E LORO PROPRIETA' 

 Definizione 

 Funzioni pari e dispari, iniettive, suriettive, biunivoche, inverse, composte 

 Funzioni crescenti, decrescenti, monotone 

 Classificazione delle funzioni 

 Determinazione dell’insieme di esistenza, degli intervalli di positività e di negatività  

 

 LIMITI 

 Primo approccio di tipo approssimativo al concetto di limite 

 Definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente a un valore finito, a più o meno 

infinito 

 Limite destro e sinistro di una funzione 
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 Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

 Teoremi sui limiti:  unicità, permanenza del segno, del confronto (senza dimostrazione) 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI  

 Le operazioni sui limiti 

 Limiti che si presentano in forma indeterminata:  - , /, 0/0, 0*, 
00 , 

0 , 
1 (si è 

lavorato soprattutto sulle prime tre forme) 

 Limiti notevoli (senza dimostrazione) 

 Confronto di infiniti e infinitesimi 

 Funzioni continue  

 Punti di discontinuità 

 Asintoti 

 Grafico probabile di una funzione 

 

 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

 Definizione di derivata di una funzione in una variabile e suo significato geometrico 

 Derivata di alcune funzioni elementari (dimostrazione solo per y = c, y = x, xy  , 
xay  , 

xy alog
) 

 Continuità delle funzioni derivabili (con dimostrazione) 

 Teoremi sul calcolo delle derivate: derivata della somma, della differenza, del prodotto, 

del quoziente di funzioni, di tgxy   e ctgxy   

 Derivazione delle funzioni composte e inverse (solo formule delle funzioni circolari) 

 Derivate di ordine superiore 

 Definizione di differenziale di una funzione 

 Teoremi sulle funzioni derivabili: t. di Lagrange, Rolle, Cauchy, De L'Hospital (sua 

applicazione al confronto di particolari infiniti, quali xy log , 0 ,  xy , 
xey  ) 

(tutti senza dimostrazione) 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

 Funzioni derivabili crescenti e decrescenti in un intervallo 

 Massimi, minimi assoluti e relativi di una funzione; flessi 

 Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima 

 Flessi e derivata seconda; concavità 

 

N.B.  

1. Le dimostrazioni dei teoremi sono state svolte solo dove indicato. 

2. Lo studio di funzione non ha previsto le funzioni goniometriche 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 

 Individuare le principali proprietà di una funzione 

 Apprendere il concetto di limite di una funzione  

 Calcolare i limiti di funzioni 
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 Calcolare la derivata di una funzione 

 Studiare il comportamento di una funzione reale di variabile reale 

 

 

 

 

ABILITA’: 

 

 Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 

(de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una funzione 

 Rappresentare il grafico di funzioni polinomiali, esponenziali, logaritmiche 

 Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

  Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata, anche ricorrendo ai 

limiti notevoli 

  Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

  Calcolare gli asintoti di una funzione 

  Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

  Calcolare la retta tangente al grafico di una funzione 

  Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di 

derivazione 

  Calcolare le derivate di ordine superiore 

  Enunciare i teoremi di: Lagrange, di Rolle, di Cauchy, di De L’Hospital ( anche con 

applicazione) 

 

  Determinare gli intervalli di (de)crescenza di una funzione mediante la derivata prima 

  Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata prima 

  Determinare i flessi mediante la derivata seconda 

 Tracciare il grafico di una funzione 

 

 

METODOLOGIA 

 

Nella trattazione del programma si sono distinti interventi specifici per quanto riguarda la 

parte teorica e quella applicativa. Per quanto riguarda la prima si è pensato di non appesantire 

le lezioni con dimostrazioni eccessive e troppo formali, privilegiando, invece, un’esposizione 

più sintetica, ma esaustiva delle definizioni e dei teoremi principali. Maggior spazio è stato 

dato alla parte applicativa, proponendo numerosi esercizi relativamente ai vari casi trattati. 

Naturalmente si è tenuto conto dell’indirizzo di studi, non affrontando esercizi troppo 

complessi. 

Il limitato numero di ore, le numerose attività extracurricolari svolte e la complessità di alcune 

parti del programma non hanno consentito la trattazione degli integrali. 
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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 

 

2018/2019 

 

 

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 

 

ELETTROSTATICA 

 Fenomeni elettrostatici elementari 

 Conduttori e isolanti 

 Legge di Coulomb 

 Il  campo elettrico e linee di forza 

 Campo elettrico generato da cariche puntiformi 

 Flusso elettrico: definizione e teorema di Gauss 

 Energia potenziale elettrica 

 Potenziale elettrico: definizione e relazione col campo elettrico 

 Circuitazione 

 Equilibrio elettrostatico 

 Conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Capacità elettrica 

 Condensatori: campo elettrico, capacità ed energia immagazzinata 

 

LA CORRENTE ELETTRICA 

 Galvani e Volta, dalle rane alle pile 

 Corrente elettrica: definizione; velocità di deriva 
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 Conduzione elettrica nei solidi 

 Il generatore di tensione: forza elettromotrice, potenza elettrica 

 Resistenza elettrica e leggi di Ohm 

 Circuiti elettrici  

 Effetto Joule 

 Resistori in serie e in parallelo 

 Cenni alla conduzione nei liquidi e nei gas 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

 Calamite e fenomeni magnetici 

 Il campo magnetico: intensità e linee di forza; campo magnetico terrestre 

 Forza magnetica su una corrente e forza di Lorentz 

 Il motore elettrico 

 Campi magnetici generati da correnti elettriche: legge di Biot-Savart; Forze magnetiche 

generate tra fili percorsi da corrente; definizioni operative di ampere e coulomb; campo 

magnetico generato da un solenoide percorso da corrente 

 Proprietà magnetiche della materia 

 Circuitazione e flusso del campo magnetico: teoremi di Ampère e Gauss 

 

L'INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 I fenomeni dell'induzione elettromagnetica 

 La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 L'alternatore e la corrente alternata 

 Il trasformatore 

 Campi elettrici indotti 

 Campi magnetici indotti e la legge di Ampère-Maxwell  

 Equazioni di Maxwell 

 Onde elettromagnetiche e spettro elettromagnetico 

 

LA TEORIA DELLA RELATIVITA' 

 Principi della relatività ristretta 

 Nuovi concetti di spazio e tempo: dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze 

 Spaziotempo 

 Massa ed energia 

 Relatività generale: principio di equivalenza; curvatura dello spaziotempo 

 

LA FISICA QUANTISTICA 

 Irraggiamento termico e l'ipotesi di Planck 

 Effetto fotoelettrico 

 Modelli atomici 

 Dalla teoria dei quanti alla fisica quantistica: la lunghezza d'onda della materia e la 

diffrazione degli elettroni 

 Principio di indeterminazione 

 Principio di sovrapposizione e il gatto di Schrödinger 

 

LA MATERIA 

 Elettroni 
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 Radioattività 

 Fissione e fusione nucleare 

 Antimateria, raggi cosmici e altre particelle 

 Modello Standard e Teoria del Tutto (cenni) 

 

L'UNIVERSO 

 Stelle 

o Nascita, vita e morte delle stelle 

o Stelle di piccola e grande massa 

o Diagramma H-R 

o Galassie 

 Cosmologia 

o Big bang 

o Principio cosmologico 

o Radiazione cosmica di fondo 

o Paradosso di Olbers 

o Red Shift 

o Teorie evolutive 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: 

 Osservare e identificare fenomeni. 

 Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è 

inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e 

dell’affidabilità di un processo di misura, costruzione e validazione di modelli. 

 Comprendere e valutare alcune semplici scelte scientifiche e tecnologiche che 

interessano la società. 

 

ABILITA’: 

 Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici 

 Distinguere corpi conduttori e isolanti 

 Riconoscere l’analogia tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 

 Collegare il concetto di forza al concetto di campo 

 Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale 

 Definire il flusso e la circuitazione del campo elettrico  

 Definire la capacità elettrica dei conduttori 

 Capire il significato di «mettere a terra» 

 Descrivere la corrente elettrica 

 Riconoscere gli effetti magnetici dell’elettricità 

 Studiare il moto di cariche in movimento in un campo magnetico 

 Definire il flusso  e la circuitazione del campo magnetico  

 Descrivere il campo magnetico nella materia 

 Descrivere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

 Conoscere i principi della relatività ristretta e generale 

 Definire il concetto di simultaneità nella relatività 

 Descrivere lo spaziotempo 

 Descrivere la rappresentazione quantistica di alcuni fenomeni 
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 Spiegare una relazione di indeterminazione 

 Comprendere il significato di «particella elementare» 

 Conoscere le interazioni tra particelle 

 Valutare l’energia coinvolta nei fenomeni atomici e nucleari 

 Conoscere la genesi dell’universo e delle stelle  

 

METODOLOGIA 

Secondo le indicazioni ministeriali il programma prevedeva la trattazione 

dell'elettromagnetismo e della fisica moderna. Data la vastità degli argomenti, ho scelto di 

dedicare maggior attenzione alla seconda parte, preferita anche dagli studenti e più 

interessante anche per gli sviluppi futuri. 

Proprio in conseguenza dell'abbondanza di contenuti da trattare, non sono stati proposti 

esercizi.  
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Discipline progettuali Architettura e ambiente 
 
Docente: 

 

Classe: 

 

Calcagnile Luigi 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

6 

 

2018/2019 

 

 

Altri sussidi:  

 

vari materiali di settore: testi, siti e immagini selezionate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
-Studio di biblioteche contemporanee; raccolta dati, analisi e catalogazione condotte su un 

gruppo selezionato di biblioteche pubbliche; riordino e impaginazione degli elementi 

raccolti. 

Esame accurato di alcuni edifici esemplari: 

biblioteca di Seattle di R. Koolhaas, biblioteca Alessandrina di C. Kapellar, Bibliotheque N. de 

France di D. Perrault, b. Musashino a Tokyo, b. Tiraboschi di Bergamo e nuova biblioteca di 

Curno. 

-Progettazione di una biblioteca per una città di medie dimensioni:  

distribuzione di ambienti specifici e accessori interni ed esterni; 

elaborazione dell'idea attraverso un "concept", organizzazione di spazi e percorsi tramite 

schemi e organigrammi, soluzioni proposte in chiave estemporanea e tecnico esecutiva. 

 

-Progettazione di una piazza urbana di circa mq 6000 su cui prospettano edifici della prima 

metà del '900 e di alcuni caratterizzanti elementi d'arredo urbano; 

esame di interventi contemporanei di rilievo a supporto del lavoro: Piazza Rossa e Piazza 

Nera a Copenaghen; varie soluzioni di arredo urbano; 

la prospettiva approssimata quale strumento privilegiato di resa grafica dello spazio. 

 

-Il colore in architettura: il rifiuto del colore nel '900 e i tentativi di Taut di contrastare tali 

tendenze; l'impatto urbano del colore, le sue implicazioni simboliche ed estetiche, l'esempio 

dell'auditorium per L'Aquila di Renzo Piano.  

Esempi generici di edifici moderni in cui il colore assume un valore determinante; 

progettazione di un edificio adibito a padiglione musicale di supporto a un gruppo di scuole, 

in cui il colore rappresenti una componente architettonica essenziale. 

 

-Tecnologia della struttura a telaio in calcestruzzo armato: gli elementi fondamentali della 

costruzione.  

Progettazione di una "Città museo". Interpretazione della traccia ripresa dalla seconda prova 

d'esame dello scorso anno; 

Architettura sostenibile: introduzione ai principali sistemi per la realizzazione di un'edilizia 

bioclimatica; accorgimenti progettuali per il risparmio energetico. 
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-Elementi preliminari di indagine per il progetto di una scuola per l'infanzia: il sito, le esigenze 

del bambino, il gioco come forma di apprendimento, l'esempio di una giornata tipo 

all'interno di un asilo; un esempio rappresentativo: premiato asilo As.In.O. a Selargius CA. 

Progetto di un giardino d'infanzia per Treviglio, nel sito attuale delle Poste, per la creazione di 

un polo scolastico comprendente il nostro liceo; 

ipotesi d'arredo per interni ed esterni del giardino d'infanzia. 

Quadro legislativo e prescrizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

-Ricognizione sui principali interventi per la sostenibilità e il risparmio energetico nell'edilizia. 

Il sistema fotovoltaico: aspetti tecnici di carattere generale; condizioni di utilizzo. 

Progetto di un sistema d'arredo per una sala ristoro annessa a un centro culturale: 

configurazione spazi e allestimento ambienti interni ed esterni tramite un'accurata scelta di 

materiali e finiture.  

 

Criteri didattici seguiti ed obiettivi raggiunti 

Nel corso del presente anno la classe VD ha effettuato un percorso di approfondimento del 

metodo progettuale attraverso l'elaborazione di sei diverse tracce.  La scelta è stata 

determinata dalla volontà di offrire agli allievi spunti e situazioni diverse, nei presupposti e negli 

obiettivi. 

 

Nel primo lavoro di questo anno è stato proposto il lavoro di gruppo per la ricerca e l'analisi di 

importanti biblioteche nel mondo. I ragazzi hanno potuto approfondire le numerose 

problematiche associate al tema attraverso le soluzioni proposte da alcuni fra i maggiori 

architetti di fama internazionale. 

La sensibilità maturata durante questa prima fase di lavoro ha consentito poi di affrontare il 

tema progettuale in maniera più ampia e consapevole. 

Esito del lavoro: soddisfacente, in special modo per la ricchezza degli aspetti affrontati e dei 

risultati conseguiti. 

 

Il secondo lavoro aveva l'obiettivo di promuovere una maggiore attenzione all'aspetto ideativo 

e parallelamente alla valorizzazione dell'intervento grafico manuale: la piazza, corredata da 

alcuni elementi d'arredo urbano, è una traccia di ampio respiro dove i ragazzi hanno potuto 

dare spazio alla creatività, meno pressati dalle misure e dalle funzioni. Il progetto è stato 

sviluppato in coppia rinunciando del tutto all'ausilio informatico. Insieme alla manualità c'è stata 

l'occasione di confrontarsi nel rapporto del piccolo gruppo. 

 

Attraverso il progetto di un padiglione da destinare a laboratorio musicale è stato proposto il 

rapporto dell'architettura con il colore, impropriamente considerato una componente 

marginale: dall'esame del colore negli orientamenti più recenti a una propria interpretazione 

del tema. 

Esito del lavoro: mediamente positivo, sebbene non sempre riuscita l’integrazione fra 

architettura e colore. 

 

Il progetto "Città Museo" ha rappresentato un modo per mettere alla prova l'esperienza di 

classe con un tema direttamente proveniente dall'Esame di Stato. Non una prova simulata, in 

questo caso, ma una spunto progettuale a cui si è aggiunto lo studio e l'applicazione della 

struttura a telaio in calcestruzzo armato. 

Hanno fatto seguito altri temi quali l'ecosostenibilità e l'abbattimento delle barriere 

architettoniche. 

I ragazzi sono stati invitati a proporre almeno uno dei sistemi ecocompatibili esaminati: non 

sempre hanno dato riscontro pienamente positivo, offrendo talvolta soluzioni parziali o appena 

accennate; l'importanza dell'argomento tuttavia è stata quella di sollecitare un graduale 

interessamento a un aspetto dell'architettura sempre più attuale. 

 

Con il progetto di una scuola per l'infanzia si è creata l'occasione per sviluppare il lavoro 
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creativo misurandosi con le esigenze del bambino e provando a guardare lo spazio con gli 

occhi della fantasia, senza perdere di vista la razionallità della proposta. 

 

L'ultimo argomento proposto vuole riportare l'attenzione al particolare, con un lavoro che è in 

gran parte focalizzato sull'elemento d'arredo e sulla scelta adeguata di materiali e colori. 

 

Fasi del lavoro: 

esame di esempi significativi di architetture simili condotto tramite proiezione di immagini 

selezionate, ricerca sul web, riproduzione grafica; 

riflessioni guidate, discussioni su problemi, ipotesi, obiettivi da conseguire; 

elaborazione del progetto con intervento dell'insegnante nel ruolo di guida e orientamento, 

laddove necessario. 

 

Obiettivi raggiunti: 

conoscenze di norme, metodi e convenzioni del disegno architettonico; 

elaborazione di un percorso compositivo che tenga conto della complessità dei problemi in 

essere anche in contesti diversificati; 

comunicazione delle proprie proposte progettuali in modo consapevole e autonomo. 
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Laboratorio di Architettura 
 
 

Docente: 

 

Classe: 

 

 

Fabrizio De Liguoro 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

 

N° ore settimanali 

 

Anno scolastico 

 

 

8 

 

2018/2019 

 

 

Testi adottati: 

 

 

 

 

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. 
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Premessa sulle competenze trasversali promosse e verificate nel corso del triennio. 

Estratto  del documento di programmazione di settore redatto   dal Dipartimento disciplinare. 

"I docenti di Progettazione Architettura e Arredo e Laboratorio, ai fini di agevolare la stesura di un 

piano di lavoro annuale per il consiglio di classe e con riferimento alle Competenze Chiave Europee 

richiamate nel vigente PTOF, segnalano che nell’ambito della didattica curricolare delle suddette 

materie di indirizzo, prevalentemente basate su attività finalizzate al progetto e spesso basate su lavoro 

in gruppo    potranno essere promossi e  valutati obiettivi inerenti le  seguenti competenze trasversali  : 

1. comunicazione nella madrelingua 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

4. competenza digitale 

5. imparare a imparare 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8. consapevolezza ed espressione culturale" 

 

 

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  

❑  L'ITER PROGETTUALE 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 

 

I luoghi della cultura e dell’incontro. Progetto : ampliamento di una libreria in un palazzo storico . 

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

Triennale delle Opere Pubbliche del proprio comune. 

 

I luoghi del lavoro e dello studio : ampliamento della scuola con valorizzazione del area verde 

Ipotesi di attrezzatura/ riqualificazione di un’ area scoperta del proprio comune su proposta 

dell’allievo-cittadino. Progetto- reinterpretazione su un luogo simbolico di "ingresso percettivo " al 

territorio comunale. 
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Tema progettuale a tempo determinato su intervento pubblico : Costruzione di una gipsoteca annessa a 

facoltà universitaria. (Simulazione seconda prova degli  Esami di Stato). 

 

Tutti i progetti affrontati sono stati accompagnati  da relazione scritto-grafica e rappresentazione 

tridimensionale con CAD. 

 

Altre attività soggette a verifica-valutazione. 

 

Itinerari di architettura contemporanea a Berlino. In preparazione di un viaggio a Berlino, ricerche e 

studi su opere e e progettisti della rinata capitale dopo la riunificazione; approfondimenti su alcune 

figure di spicco. (R.Piano; D. Liebeskind; P.Eisenmann; N.Foster ed altri scelti dagli allievi). 

Produzione di una presentazione.  

Viaggio a Berlino . Attuazione degli itinerari studiati, con guida e presentazione da parte degli studenti 

.   

Strade, paesaggi e percezione del territorio di appartenenza. Ricerche storiche e cartografiche, riprese 

fotografiche . 

 

Attività previste  per la parte finale dell'a.s.( dopo il 15-5) 

Disegni di scorci percettivi del territorio del proprio comune, con eventuale inserimentto della 

proposta progettuale. Esercitazioni di fotoinserimento. 
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Scienze motorie e sportive 
 

Docente: 

 

Classe: 

Carmela Cirillo 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore 

settimanali 

 

Anno 

scolastico 

 

2 

 

2018/2019 

 

 

Testi 

adottati: 

 

 

 

 

Altri 

sussidi:  

 

M.  Vicini 

Il Diario di Scienze Motorie e Sportive 

 

Archimede edizioni 

 

Rete Internet, testi specifici, riviste, file, video, immagini ... 
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 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 indivudali e di 

squadra, assenza dell’arbitro, i falli) 

  

 Badminton (i colpi fondamentali e gioco globale con regolamento 

ufficiale). 

                   Hitball(fondamentali indivudali e di squadra) 

  

  

 APPROFONDIMENTI TEORICI 

 Analisi e approfondimenti:  

 Parte Teorica degli Sport praticati in palestra    

 CLIL : Ultimate frisbee:visione di documentari sportivi e 

conversazione  in lingua inglese  

 Educazione Alimentare 

 Disturbi del Comportamento Alimentare 

 Doping 

 Olimpiadi 

 Paralimpiadi 
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Religione 
 

Docente: 

 

Classe: 

 

Salvatore Agliuzza 

 

5^D Liceo Artistico – Architettura e ambiente 

N° ore 

settimanali 

 

Anno 

scolastico 

 

1 

 

2018/2019 

 

 

Testi 

adottati: 

 

 

 

 

Altri 

sussidi: 

 

la sabbia e le stelle 

Presentazioni multimediali 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo A: L’IRC  

Unità 1 °: L’IRC nella scuola e il metodo.  

a) Presentazione IRC, la scelta e il suo statuto.  

b) Natura e finalità della religione cattolica. 

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

 

Modulo B: Antropologia e religione 

a) Alcune considerazioni antropologiche sull’uomo di oggi 

b) Una prospettiva di mondo: la ricerca del piacere 

c) l’uomo arcaico e le sue scoperte primordiali: la volta celeste e la vita oltre la vita, il 

concetto di sacrificio. 

d) la metafora del viaggio nell'esperienza religiosa 

d) L’elemento di discontinuità che la tradizione ebraico cristiana presenta nel 

presentare il volto del Padre.  

e) La promozione della giustizia e alcune considerazioni sulla Shoa attraverso la 

proiezione di uno spettacolo teatrale di Marco Paolini, Ausmerzen. 

 

Modulo C: L’esperienza religiosa 

a) Ragione e fede- scienza e fede. 

b) La questione della fede a partire dalla visione del fim di Drayer Ordet e dalle 

riflessioni del filosofo Søren Kierkegaard 

c) Il linguaggio dell’esperienza religiosa: il concetto di metafora e di simbolo. 

d) La questione di Dio: onnipotenza o Dio in divenire 

 

Modulo D: Educazione e rispetto dell’altro 

Unità 1° Il rispetto dell’altro  
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a) La questione del male: riflessioni intono al tema della banalità del male sviluppato 

da Anna Arendt  

b) alcune considerazioni di etica e bioetica: la finalità dell’etica e la questione 

dell’interdetto;  

c) Il concetto di natura, la questione di genere, l’eutanasia, la procreazione assistita. 

d) alcune considerazioni sull’uomo a partire dalla riflessione Heideggeriana 

e) Paolo, Agostino e il cristianesimo primitivo nella riflessione Heideggeriana e la 

questione del tempo 
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Riepilogo percorso CLIL 
 
Il Consiglio di Classe ha sviluppato nell’a.s. 2018/2019  il seguente percorso CLIL  in lingua 

Inglese 

 

PERCORSO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MODALITA' N. 

ORE 

“The Cold War” 

-Formation of post-war diplomatic 

and economic infrastructure 

UN and its components 

NATO 

World Bank 

IMF 

US Dollar as world  

’s currency 

-US economic influence on 

Western Europe and Japan, 

formation of Western Bloc 

Marshall Plan 

Media propaganda and   

“Americanization,” soft-power 

postwar economic boom period  

-Soviet control of Eastern Europe 

and formation of Eastern Bloc 

Warsaw Pact 

Military-enforced domination and 

  

“Sovietization” 

Satellite states  

Resistance from Yugoslavia and 

coup in Czechoslovakia  

-Partition of Germany, Berlin, and 

establishment of Iron Curtain.  

-Truman Doctrine and US fear of 
communism 
McCarthyism 
-Regime of Stalin 

Cult of Personality 

Great purges 

Destalinization in era of Krusc

  

ëv 

-Chinese Communist Revolution 

-Proxy Wars 

Greek Civil War 

Korean war 

Vietnam War 

STORIA  

(Prof.ssa Livia 

Tumolo/Mr 

Matteo 

Heilbrun) 

 

ATTIVITÀ IN CLASSE: 

 Lezioni frontali in 

lingua inglese  

 Lezioni dialogate 

in lingua inglese  

 Dibattiti 

 Ricapitolazioni da 

parte degli alunni 

degli argomenti 

delle lezioni 

precedenti 

A CASA:  

 Sistemazione degli 

appunti  

 proposte 

 Chat asincrona 

online sulla 

piattaforma 

padlet.com su 

tematiche inerenti 

gli argomenti 

trattati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

http://padlet.com/
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South American coups 

-Cuban missile crisis 

-Arm’s race and space race. 

Mutually assured destruction  

Hydrogen bomb 

Men on the moon 

-Fall of Berlin Wall and end of 

Soviet Union and Cold War  

“  

End of history” theory  

  

“Contemporary Philosophy 

Tracks” 

 W. Benjamin, Art and society 

in Benjamin's analysis.  

  W. Benjamin, The relation 

between author and public, the 

aestethic value and the 

standardisation of feelings  

 

FILOSOFIA  

(Prof. Spatari) 
 

ATTIVITÀ IN CLASSE: 

 Lezioni frontali in 

lingua italiana 

sull'argomento 

proposto 

lingua inglese 

 Visione, lettura e 

traduzione di testi 

in lingua inglese 

con questionario 

integrato 

3 

 Ultimate Frisbee SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE  
(Prof. ssa Cirillo e 

Mr Matteo 

Heilbrun) 

 

ATTIVITÀ IN 

CLASSE: 
 Visione di 

documentari 

sportivi in lingua 

inglese  

 Conversazione  in 

lingua inglese, in 

piccoli gruppi,  su 

questo  sport  di 

squadra 

innovativo  

3 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e 

letteratura 

italiana 
 Livia Tumolo 

 
 

Storia 

Lingua e cultura 

straniera 

(inglese) 

Marta Romano  

Sostegno Sara   Moriggi  

Storia dell’Arte Laura Seragnoli  

Filosofia Roberto Spatari  

Matematica Anna  M. Galipò  

Fisica Anna  Galipò  

Discipline 

progettuali 

Architettura e 

ambiente 

Luigi Calcagnile  

Laboratorio di 

architettura 
Fabrizio De Liguoro  

Scienze motorie Carmela Cirillo  

Religione Salvatore Agliuzza  

 

 

 

Treviglio, 15 maggio 2019  


