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Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

Art. 13 - Ammissione dei candidati interni 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
Consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o 
lo studente in possesso dei seguenti requisiti:  

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, 
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  

b) omissis;  

c) omissis;  

d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione 
inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.  

 

 

 

La coordinatrice: Prof.ssa Irma Pinna
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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1  Docenti del consiglio di classe: 

 

Nell’anno scolastico 2018/2019 sono stati nominati: 

Coordinatore di classe Prof.ssa Pinna Irma  

Segretario di classe Prof.ssa Secci Daniela 

Commissari interni Curreli Matteo Maria : Laboratorio di architettura  

Massenti Gigino: Discipline progettuali 

Pinna Irma : Filosofia e Storia 

 

Come si evince dalla tabella nel corso del triennio si sono mantenute alcune continuità:  Lingua e letteratura 

italiana, Lingua e cultura inglese, Filosofia e Storia e Religione. Continuità nel triennio anche per il sostegno. 

Cambiati nel quinto anno i docenti di indirizzo e il docente di Matematica e Fisica e di Scienze motorie, dal 

mese di marzo è stato cambiato il docente di Storia dell’arte. 

DOCENTE 

 

MATERIA INSEGNATA 

 

CONTINUITÀ  DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Curreli Matteo Maria Laboratorio di  architettura   *  

Fioretto Roberto Scienze motorie e  sportive   * 

Fois M. Smeralda Religione * * * 

Frau Gianmauro Matematica e Fisica   * 

Massenti Gigino Discipline progettuali   * 

Pau Marcella Lingua e letteratura italiana * * * 

Piddiu Paola Lingua e cultura  inglese * * * 

Pinna Irma Filosofia e Storia * * * 

Secci Daniela Sostegno * * * 

Secci Rosanna Sostegno * * * 

Solinas Ausonio Storia dell’arte   * 
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1.2 Profilo generale dello studente liceale 

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate 

al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia 

coerenti con le capacità e le scelte personali”(art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…” ). 

La cultura liceale consente di approfondire e  sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire 

strumenti nelle aree  

- metodologica; 

- logico argomentativa;  

- linguistica e comunicativa;  

- storico-umanistica;  

- scientifica, matematica e tecnologica. 

 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. 

 

1.3 Profilo specifico del liceo artistico 

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica.  

Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 

linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e 

culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna.  

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 

comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere d’arte nei 

diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio prescelti; 
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• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali 

e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e 

materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

• 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; 

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico 

e architettonico. 

 1.4 Risultati di apprendimento indirizzo architettura e ambiente 

L'indirizzo Architettura e Ambiente si propone di sviluppare in particolare, negli allievi, le competenze 

relative alle forme dell'architettura, che coniugano la funzione comunicativa ed espressiva alla funzione 

compositiva dei luoghi. L’architettura e il paesaggio sono considerati parti complementari di un habitat 

antropizzato unitario. In tale ambito si persegue l'apprendimento dei metodi, dei sistemi e delle tecniche 

rappresentative funzionali alla progettazione e alla composizione architettonica.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici e dalle 

logiche costruttive fondamentali 

• 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 

• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e alle 

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione 

• 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 

• acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e tridimensionale degli 

elementi dell’architettura 

• saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione grafico 

tridimensionale del progetto 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica. 
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1.5  Profilo della classe  

La classe 5^ B indirizzo Architettura-Ambiente è composta da 14 alunni/e, otto femmine e sei maschi, tutti 

provenienti dalla 4^B dello scorso anno scolastico, eccezion fatta per un alunno ripetente proveniente dalla 

5^B dello stesso istituto e di una alunna proveniente da un altro istituto dello stesso indirizzo ma che nel corso 

dell’anno ha interrotto la frequenza nella classe attuale per iscriversi al corso serale del liceo artistico “G. 

Brotzu”.  

Del gruppo classe fanno parte due alunni che usufruiscono del sostegno per diciotto ore settimanali con 

rapporto 1:1, una segue una programmazione differenziata, l’altra segue una programmazione curriculare per 

obiettivi minimi  e un alunno DSA  per i quali si rimanda alla relazione in allegato e alla documentazione.  

Nel corso del triennio, la classe si è sempre dimostrata molto  propositiva, collaborativa  e aperta al dialogo 

educativo, sono stati ragazzi  partecipi, attivi e molti di loro motivati e sostenuti non solo dal senso del dovere 

ma anche dal piacere per l’apprendimento, hanno sempre mantenuto una condotta corretta e  rispettosa che ha 

favorito un clima di lavoro sereno  permettendo  di  svolgere in modo efficace le attività didattiche.  

L’interesse per le discipline e l’insieme delle attività proposte dai diversi docenti curriculari, è stato nel 

complesso buono. L’impegno e l’applicazione, però, soprattutto nell’ultimo anno,  non sono stati sempre 

costanti, da evidenziare  soprattutto nel secondo quadrimestre da parte di tutta la classe un calo della 

motivazione, che ha determinato una scarsa volontà di  impegnarsi in ragazzi che avevano sempre dimostrato 

una buona maturità e una discreta propensione allo studio. Sicuramente la scarsa autostima di alcuni ragazzi e 

qualche fragilità emotiva non hanno  permesso loro di percepirsi in modo adeguato per affrontare 

positivamente la complessità dei compiti richiesti. Probabilmente,  a creare questa sfiducia e scoraggiamento 

nei ragazzi, ha contribuito l’incapacità di colmare pienamente diverse lacune pregresse nella preparazione di 

base delle discipline scientifiche e, in quest’anno scolastico, la discontinuità didattica  di alcuni docenti e la 

sostituzione quasi alla fine dell’anno della docente di storia dell’arte con la quale avevano lavorato nel corso 

del triennio con la conseguente paura di confrontarsi con nuovi metodi .  

Complessivamente la frequenza è stata regolare ma, per alcuni alunni, caratterizzata da numerose assenze, e da 

diverse uscite anticipate. 

Nel corso del triennio, tutti gli allievi sono cresciuti umanamente e culturalmente, non solo hanno 

maggiormente sviluppato l’attitudine al confronto e  all’aiuto reciproco, ma hanno anche acquisito maggiore 

consapevolezza del processo di apprendimento e di ciò che può essere rilevante per la loro crescita 

professionale. 

Questi  positivi progressi sono emersi nel viaggio di istruzione, nella partecipazione  ai progetti di alternanza 

scuola lavoro e in tutte quelle attività proposte dalla scuola che sono state seguite dai ragazzi con 

partecipazione e serietà.  
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Sotto il profilo del rendimento a fronte di un gruppo di studenti che ha dimostrato un impegno pressoché 

costante che gli ha permesso di conseguire conoscenze adeguate, acquisire buone capacità di rielaborazione e 

di collegamento fra le diverse discipline, c’è  un  gruppo  di alunni che ha conseguito in gran parte delle 

discipline una preparazione  limitata ad oscillare intorno alla sufficienza dimostrando di disporre dei dati 

informativi fondamentali, di saperli organizzare e rielaborare con  una non sempre precisa padronanza 

espressiva ed espositiva, e in cui,  permangono  alcune  insicurezze e fragilità  tanto che, in certi casi, 

l'impegno profuso non ha trovato corrispondenza nei risultati. Permane, allo stato attuale, un esiguo gruppo 

che, per difficoltà e carenze di metodo o per un impegno poco costante, ha raggiunto risultati non del tutto 

adeguati in alcune discipline.  

Il Consiglio di classe ritiene comunque che, seppur con livelli alquanto differenziati, gli obiettivi prefissati 

siano stati nel complesso raggiunti, e ciò anche grazie all’organizzazione degli sportelli didattici attuati dalla 

scuola, alla flessibilità nella didattica, alla selezione dei contenuti e alle scelte metodologiche attuate dai 

singoli docenti per venire incontro alle specificità dei singoli, e reputa che le lacune che alcuni alunni ancora 

manifestano in qualche disciplina, possano aver modo d’essere colmate prima del termine delle attività 

didattiche. 
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1.6 Quadro orario 

DISCIPLINE 

1° Biennio  2° Biennio   

1° 2° 3° 4° 5°  

Anno anno anno anno anno 

Attività e insegnamenti per tutti gli studenti - Orario settimanale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica, con Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Discipline geometriche 3 3 - - - 

Discipline plastiche 3 3 - - - 

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 34 34 23 23 21 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Laboratorio di architettura     6 6 8 

Discipline progettuali - Architettura e 
ambiente 

    6 6 6 

Totale ore     12 12 14 
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1.7.  Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

A. S. N° ALUNNI PROMOSSI PROMOSSI 
CON DEBITO 

NON 
AMMESSI 

RIPETENTI RITIRATI 

2016/2017 16 13 1 2   
2017/2018 14 10 3 0  1 
2018/2019 15    1 1 

 

1.8. Obiettivi trasversali raggiunti dalla classe 

OBIETTIVO LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Non 
raggiunto 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Acquisizione della capacità di essere consapevoli del 
proprio processo di apprendimento, avere la capacità di 
rimuovere gli ostacoli relazionali, comunicativi, emotivi 
per apprendere in modo efficace, conoscendo  le proprie 
capacità, i propri limiti e le proprie risorse.  

  *  

Acquisizione della capacità di elaborare e realizzare 
progetti utili al raggiungimento di obiettivi  significativi 
e realistici, utilizzando le conoscenze apprese e 
elaborando strategie di azione.  

 *   

Acquisizione della capacità di agire in modo autonomo 
e responsabile nei confronti della propria formazione: 
regolarità della frequenza, ottemperanza degli impegni, 
rispetto delle regole. 

  *  

Acquisizione delle capacità di interagire in gruppo, 
comprendendo i diversi punti di vista e accettando 
dialogo e il confronto valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune in un ottica di aiuto 
reciproco e senso della comunità.   

  *  

 

Acquisizione delle capacità di padroneggiare la lingua 
scritta e parlata,  di leggere, comprendere e utilizzare il 
linguaggio verbale, simbolico e multimediale e di 
utilizzare le tecnologie. 

  *  

Acquisizione delle capacità di interpretare in maniera 
consapevole i contenuti di ogni disciplina, attraverso 
uno studio problematico e non mnemonico o 
nozionistico. 

  *  
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Acquisizione delle capacità  di effettuare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, in 
prospettiva disciplinare e pluridisciplinare. 
  

  *  

Acquisizione delle capacità di affrontare situazioni 
problematiche, individuando le risorse adeguate, 
proponendo soluzioni utilizzando, contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

  *  

 

2. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE   
 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità 
degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e 
professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari). 

2.1 Obiettivi educativo-comportamentali 

OBIETTIVO LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Non 
raggiunto 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Adozione di comportamenti corretti   e rispettosi nei 
confronti delle persone e del bene pubblico  

   * 

Adozione di comportamenti corretti centrati sul rispetto 
individuale, sulla accettazione delle idee altrui, sulla 
diversità  

   * 

Sviluppo della capacità di formulare giudizi liberi e 
personali 

  *  

Acquisizione dell'attitudine alla autovalutazione   *  

Sviluppo della capacità di operare scelte autonome e 
consapevoli per il proprio futuro.  

  *  

Sviluppo e aumento della sicurezza e della fiducia in sé 
stessi 

   * 
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2.2 Obiettivi cognitivo-disciplinari 

OBIETTIVO 

 

LIVELLO MEDIO RAGGIUNTO DALLA 
CLASSE 

Non 
raggiunto 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina   *  

Acquisizione della sintassi e del lessico specifico di 
ciascuna disciplina 

  *  

Acquisizione di un metodo di studio efficace sia dal 
punto di vista cognitivo che operativo 

  *  

Acquisizione della capacità di analizzare, 
comprendere ed elaborare  diverse tipologie testuali 

 *   

Acquisizione della capacità di esprimere valutazioni 
fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni e 
di elaborare un punto di vista personale riuscendo a 
superare il “senso comune” 

 *   

Consolidamento della  capacità di analisi, di sintesi, 
di problem solving, di astrazione e di 
concettualizzazione 

 *   

Acquisizione della capacità di rielaborazione 
autonoma e personale di quanto appreso 

 *                                                                                                                               

Acquisizione della capacità di esporre con chiarezza, 
linearità e coerenza logica utilizzando una 
terminologia ed un lessico appropriato 

 *   

 

2.3 Strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi 

Si è cercato di  instaurare nella classe un clima sereno,  facendo  in  modo  che  i  bisogni  di  apprendimento e 

formazione siano conciliati con le motivazioni e gli interessi degli allievi; gli stessi sono                                                                                                  

stati coinvolti maggiormente nell’impegno formativo definendo con loro obiettivi, percorsi, metodologie e 

scadenze,  favorendo, inoltre,  l'autoregolazione  per  renderli  attivi e consapevoli dei loro processi di 

autoapprendimento al fine di far sviluppare strategie personali utili al miglioramento 
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3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

3.1 Criteri di verifica degli apprendimenti 
 

Al fine dell’accertamento degli apprendimenti sono state utilizzate diverse tipologie orali e scritte di verifica, 

sia strutturate che semi strutturate: colloquio individuale, discussione guidata, questionario, saggio breve, 

quesiti a risposta multipla verifiche pratiche effettuate tramite esperimenti, realizzazione di manufatti, 

esercitazioni pratiche, prove di laboratorio, simulazioni. 

 

3.2 Quadro, per tipologia, delle verifiche svolte durante l’anno 

MATERIA 

                   Tipologia verifiche svolte 

MEZZI E STRUMENTI 
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li 
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e 
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A
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 d
i l
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or

io
 

A
tt
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ità

 p
ro

ge
tt

ua
li 

Lingua e Letteratura Italiana * * * *  * * *   

Storia dell’arte * *         

Storia * * * *    *   

Filosofia * *  *    *   

Matematica     * *   *      

Fisica * *   *   *   

Lingua e cultura inglese * *      *   

Discipline progettuali      *    * 

Laboratorio di architettura   *   *   *  

Scienze Motorie     *    *  

Religione *  *     *   
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3.3 Criteri di valutazione degli apprendimenti  

Alla valutazione sommativa, compresa quella di fine anno, hanno concorso i seguenti fattori: 

- il livello di partenza e i relativi progressi 
- il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di competenze e conoscenze 
- la partecipazione al dialogo educativo e didattico 
- la frequenza assidua, l’interesse, l’attenzione e  l’impegno al lavoro scolastico 

 
Per una più dettagliata esposizione dei criteri della valutazione si rimanda in allegato alla scheda di 

valutazione degli apprendimenti elaborata e condivisa dal Collegio dei docenti dell’I.I.S. “G. Brotzu” come 

riferimento generale per i consigli di classe (allegato n. 1) 

 

3.4 Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico 

Prove scritte (per le discipline che prevedono la prova scritta obbligatoria), orali, pratiche e laboratoriali: di 

norma almeno 2 a quadrimestre per ogni disciplina. 

 

3.5 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

Fermo restando che la banda di oscillazione va individuata tenendo conto della media dei voti (D.M. 62/2017), 

il punteggio massimo della banda di oscillazione è stato assegnato in presenza dei seguenti requisiti: 

- qualora la media scolastica presentasse un decimale superiore allo 0,5; 

- qualora la media scolastica presentasse un decimale inferiore allo 0,5 l’assegnazione ha tenuto conto, 

conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di 

Stato, dei seguenti criteri: 

 

Motivazione  

Frequenza assidua: max 20 assenze, escluse quelle certificate secondo quanto espresso nel regolamento  

Partecipazione attiva al dialogo educativo  

Partecipazione attiva e documentata ad attività scolastiche extracurricolari  

Possesso di crediti formativi extrascolastici  

Positiva valutazione in Religione/attività alternativa  
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4.  PERCORSI DIDATTICI   

4.1 Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei nuclei 
tematici/argomenti pluridisciplinari  riassunti nella seguente tabella: 

NUCLEO TEMATICO O ARGOMENTO 
PLURIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE O POSSIBILI RACCORDI 
INTER/PLURI DISCIPLINARI 

 
La Guerra 
 

Italiano, Storia dell’arte, Inglese, Storia, Filosofia 

 
Il Lavoro 
 

Italiano, Storia dell’arte, Inglese, Storia, Filosofia 

 
La Crisi di fine secolo tra euforia e inquietudini 
 

Italiano, Storia dell’arte, Inglese, Storia, Filosofia 

 
Gli animali 
 

Italiano, Storia dell’arte, Storia, Filosofia, Religione 

 
L’inconscio 
 

Italiano, Storia dell’arte, Inglese, Storia, Filosofia 

  

N.B. Per quanto riguarda i materiali utilizzati (documenti, testi, immagini, problemi, esperienze) si rimanda 
alle schede disciplinari di seguito inserite. 

 

4.2.Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione degli Argomenti 
o dei Percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella: 

 

TITOLO UNITÀ DIDATTICHE DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 
DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI, 
MATERIALI, TESTI 

OBIETTIVIA 

 

Celebrazione della 
Giornata della Memoria 

Interventi formativi a 
cura del Dipartimento di 

Filosofia e Storia 

Durata: 2 ore. 

Svolgimento: 2 febbraio 
2019 

(Slide fornite dai 
docenti). 

Comprendere e riflettere 
in modo più consapevole 

sul tema della Shoah 

 

Celebrazione della festa 
della donna 

Interventi formativi a 
cura del Dipartimento di 

Filosofia e Storia 

Durata: 2 ore. 

Svolgimento: 26 aprile 
2019 

Comprendere e riflettere 
in modo più consapevole 
sulle differenze di genere 
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La Democrazia: una 
sfida ancora aperta 

 

-Le diverse forme della 
democrazia 

 
-Dallo stato liberale allo 

stato democratico 
 

-L’Italia, Repubblica 
democratica 

 
-I regimi non democratici 

Durata: tempo flessibile 
didattico 

Manuale e materiale 
messo a disposizione 

dalla docente 

Comprendere gli 
elementi tipici di uno 

Stato democratico 

La Costituzione italiana 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Dallo Statuto albertino  
alla Costituzione della 

Repubblica 

-La Repubblica e i lavori 
dell’Assemblea 

costituente 

-I caratteri della 
Costituzione repubblicana 

 
-Struttura e principi della 

Costituzione 

Durata: tempo flessibile 
didattico 

Manuale e materiale 
messo a disposizione 

dalla docente 

-Comprendere i 
fondamenti del nostro 

ordinamento 
costituzionale 

-Comprendere 
l’importanza storica e la 
genesi della Costituzione 

della Repubblica 

-Individuare i valori su 
cui si basa la nostra 

Costituzione 

Lo Stato italiano e le 
Chiese 

-Lo Stato italiano e la 
Chiesa cattolica: la 

“Questione romana” 
 

-I Patti Lateranensi 
 

-La Costituzione e la 
libertà religiosa 

 
-Il principio di laicità 
-Lo Stato italiano e le 

chiese 
 

Durata: tempo flessibile 
didattico. 

Manuale e materiale 
messo a disposizione 

dalla docente 

-Comprendere il rapporto 
tra Stato e Chiesa in 

Italia, 

-Comprendere la 
definizione di “stato 

laico” 

L’uomo e gli altri esseri 
viventi 

Gli animali hanno diritti? 
Le risposte della 

filosofia, del diritto, della 
religione 

 
-la tutela degli animali: la 

Carta universale dei 
diritti degli animali 

 
- le norme adottate in 

Italia 

Durata: tempo flessibile 
didattico 

Manuale e materiale 
messo a disposizione dai 
docenti, approfondimenti 

da parte dei ragazzi. 

-Comprendere e riflettere 
sulla violenza sugli 

animali, su i modi per 
difendere e tutelarli 

-Sviluppare la riflessione 
personale e  il giudizio 

critico e la promozione di 
valori, atteggiamenti e 

comportamenti 

La guerra -Il rifiuto della guerra e 
l’esigenza della pace 

 
-il “ripudio” della guerra 

nella Costituzione 
italiana 

 

Durata: tempo flessibile 
didattico 

Manuale e materiale 
messo a disposizione dai 
docenti, approfondimenti 

da parte dei ragazzi 

-Comprendere l’ esigenza 
di pace nei paesi e il 
rifiuto radicale della 

guerra 
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Il lavoro -Il valore del lavoro 
 

-Il diritto al lavoro 
 

-Il diritto a una 
retribuzione dignitosa 

 
-I diritti sindacali 

-Lo sciopero: da reato a 
diritto 

Durata: tempo flessibile 
didattico 

Manuale e materiale 
messo a disposizione dai 
docenti, approfondimenti 

da parte dei ragazzi 

Comprendere il valore 
del lavoro, le leggi che lo 
tutelano e le nuove forme 
che assume nella realtà 

contemporanea 

 

4.3.Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) 

 

Le attività di Alternanza scuola/lavoro della classe 5^B Architettura-Ambiente sono iniziate nell’anno 

scolastico 2016-17 e concluse nel corso del corrente anno scolastico 2018/19. Gli alunni, svolgendo differenti 

mansioni, hanno avuto la possibilità di sviluppare alcune delle competenze fondamentali trasversali in ambito 

professionale tra cui: competenze cognitive-intellettuali: capacità tecniche-professionali; competenze di 

realizzazione- gestionali: spirito di iniziativa, flessibilità operativa; competenze relazionali: disponibilità ai 

rapporti interpersonali, comunicazione verbale, lavoro di gruppo, orientamento al ‘cliente’; competenze di 

efficacia personale: autocontrollo e autogestione, fiducia in sé, flessibilità, impegno verso l’organizzazione.  

Sin dai primi mesi di attività scolastica, la quasi totalità degli studenti, ha partecipato in maniera attiva a 

numerosi progetti di alternanza scuola lavoro, tra i quali alcuni di particolare valore per la loro crescita 

professionale e l’acquisizione di  competenze in campo architettonico. 

L'impegno dimostrato dalla quasi totalità della classe è risultato essere positivo per quanto riguarda la 

frequenza e la partecipazione attiva alle attività proposte, sia nelle fasi di progettazione sia nel raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  

 

Classe III 

Anno scolastico 2016/17 

Ente Progetto Attività 

I.I.S. “G. Brotzu” 
 

Itinerari urbani tra 
archeologia e storia 

L’attività si è articolata nelle seguenti fasi: 
1. Identificazione dei monumenti sia archeologici sia 

storici all’interno dell’area urbana di Quartu S.E. 
2. Studio e compilazione di schede informative con 

foto e disegni dei monumenti più significativi da 
raccogliere in un book finale. 

3. Localizzazione dei monumenti e studio di una 
mappa interattiva con gli itinerari storici 

Comune di Quartu S. E. Monumenti aperti Gli studenti hanno guidato i visitatori alla scoperta  
del patrimonio storico-artistico archeologico e 
ambientale del territorio 
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I.I.S. “G. Brotzu” 

 

“Sicurezza nei luoghi 
di   lavoro” 

Acquisizione delle regole di sicurezza da rispettare in 
luoghi e ambienti di lavoro attraverso lezioni 
multimediali, e  esercitazioni 
 
 

I.I.S. “G. Brotzu” “Sicurezza 
informatica e 

cittadinanza digitale” 

Acquisizione delle tecniche e dei comportamenti da 
adottare in casi di emergenza e pericolo sul lavoro e 
in pubblico  

I.I.S. “G. Brotzu” 

 

“Open day” 
 
 

Gli studenti hanno svolto le mansione di accoglienza 
e accompagnamento  dei ragazzi delle scuole medie, 
nelle giornate di promozione dell’istituto scolastico.  
 

Classe IV 

Anno scolastico 2017/18 

Ente Progetto Attività 

Laboratorio di restauro 
di Asuni Giovanni 

Battista 
 

Storie, teorie, 
metodologie operative 

del restauro 

L’attività è stata suddivisa in due fasi: una serie di 
incontri legati agli aspetti teorici del restauro e una 
dedicata alle attività laboratoriali  

Agenzia per lo 
spettacolo “Maya”. 

La danza e le arti 
figurative 

Esposizione e allestimento di elaborati grafici, 
pittorici, plastici, fotografici e multimediali, realizzati 
dagli studenti 

I.I.S. “G. Brotzu” 
 

ORIENTARE 17/18  Esposizione e allestimento  di immagini, disegni, 
fotografie e scritti degli alunni in occasione dei  
festeggiamenti di Sant’Elena 

Classe V 

 Anno scolastico 2018/19 
Ente Progetto Attività 

Comitato stabile 
festeggiamenti 

Sant’Elena 

ORIENTARE 17/18 Gipsografia: incisione e stampa a rilievo da matrici in 
gesso 

 

N.B. Per le attività svolte dai singoli ragazzi si rimanda al riepilogo allegato ( allegato cartaceo non presente 

nel documento, disponibile in segreteria in quanto documentazione riservata). 

 

4.4.  Percorsi per le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL 

Non sono presenti nel Consiglio di classe insegnanti abilitati/e alla metodologia CLIL. 

 

  

 



21 

 

4.5. Attività di ampliamento dell’offerta formativa svolte nell’anno   

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate   
 
 
 
 
Viaggi di istruzione 
 

Uscita didattica per 
studiare l’area su cui 
progettare una struttura 
alberghiera marittima 
 
Viaggio d’Istruzione 

Flumini “S’Oru e Mari” 
 
 
 
 
Parigi 

4 ore in orario scolastico 
 
 
 
 
dal 13/03/18 al 17/03/18 

Approfondimenti 
tematici e sociali – 
incontri con esperti  
 

Visione del film “Il 
giovane Marx”  di Raoul 
Peck  
 
Visione del film “La 
Meglio gioventù ” di 
Marco Tullio Giordana  
 
Approfondimenti sul 
tema della Shoah 
 
Approfondimenti sulle 
differenze di genere 

Cinema “Odissea” di 
Cagliari 
 
 
Liceo Artistico “Brotzu” 
 
 
 
Liceo Scientifico 
“Brotzu” 
 
Liceo Scientifico 
“Brotzu” 

in data 10/10/2018 
 
 
 

in data 18/01/2018 
 
 
 

2 ore 
 
 

2 ore 

Orientamento Attività di Orientamento 
in uscita  
 
Open Day “Porte aperte 
in Piazza d’Armi”  

Cittadella Universitaria 
di Monserrato 
 
Facoltà di Studi 
Umanistici 

in data 2/03/19 
 
 

in data 12/04/2019 

 

 

5. ATTIVITÀ DISCIPLINARI  (Schede disciplinari, Programmi e Sussidi didattici utilizzati)   
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5.1 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 
 
MATERIA:       LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
DOCENTE : PAU MARCELLA 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ sez. B è composta da quattordici alunni, sei ragazzi e otto ragazze, tutti provenienti dalla 4^B 
tranne un ragazzo, ripetente, dalla 5^B e una ragazza  dal liceo artistico di Cagliari, poi ritiratasi nel corso del 
primo quadrimestre. Un’alunna diversamente abile ha seguito una programmazione differenziata   mentre 
un’altra una programmazione curricolare per obiettivi minimi. Frequenta la classe un alunno con diagnosi di 
“Disturbo specifico dell’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo” per il quale è stato 
predisposto un PDP con misure compensative e dispensative utilizzate nel corso dell’anno scolastico.  
All’interno della classe si sono create dinamiche positive che hanno consentito un normale svolgimento del 
lavoro ed una pacifica convivenza. Nonostante i ragazzi siano stati generalmente educati, corretti e 
disponibili al dialogo educativo la frequenza ha avuto un andamento altalenante, attribuibile a presunte 
motivazioni personali e a varie problematiche di salute. Ciò ha condizionato il lavoro nelle sue scansioni 
programmate ed anche la regolarità dello svolgimento. 

La classe risulta variegata nella sua composizione: ai pochissimi fortemente motivati ed impegnati in tutte le 
attività proposte si aggiunge un gruppo che si attesta sulla sufficienza grazie ad una discreta capacità di 
recupero; vi sono poi coloro i quali hanno svolto un percorso accidentato con risultati alquanto modesti. 

Pur avendo con loro continuità dalla terza ho ritenuto necessario riprendere e approfondire tematiche di 
carattere generale che sarebbero dovute essere state già ampiamente acquisite, nel corso degli studi svoltisi 
negli anni precedenti riscontrando una superficiale capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale, 
fondamentale per l’espressione sia orale che scritta. Anche l’impegno è stato discontinuo e frammentario da 
parte di alcuni allievi che sono rimasti impermeabili agli stimoli proposti. L’abitudine di alcuni ad una scarsa 
rielaborazione e la necessità di ritornare sui concetti per consentirne l’acquisizione hanno rallentato i tempi 
dello svolgimento del programma e non hanno permesso di approfondire alcune tematiche. Si è, inoltre, 
constatata una maggiore difficoltà nello svolgimento delle prove scritte dovuta alle lacune pregresse. 

Cercando di valorizzare questi aspetti non sempre brillanti si è interagito con gli studenti per trovare insieme 
una strada di crescita. I moduli di recupero in itinere hanno sortito risultati accettabili solo per coloro che 
hanno seguito assiduamente e con motivazione. Per questi motivi la programmazione, come già 
precedentemente accennato, ha avuto un carattere di orientamento e ha subìto rallentamenti (a causa 
dell’interruzione dell’attività didattica durante i corsi di recupero in itinere, delle varie uscite didattiche e dei 
numerosi giorni di festività nel mese di aprile). Si ritiene quindi che quanto verrà svolto fino al termine delle 
lezioni costituisca un ottimo livello di conoscenza per gli alunni  che hanno offerto un contributo attivo, 
proficuo e maturo dimostrando costanza nell’applicazione e rielaborando i contenuti in forma personale e 
organica, sufficiente per coloro i quali hanno dimostrato un’adeguata capacità di recupero, mediocre per la 
componente che invece non ha recepito le continue sollecitazioni al cambiamento. In prossimità dell’Esame 
di Stato, com’era prevedibile, la classe ha dimostrato un maggior impegno e partecipazione ottenendo 
risultati tra la mediocrità e la sufficienza stentata nella maggioranza dei casi ma ampiamente soddisfacenti 
per quei pochi che hanno lavorato sempre costantemente.  
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CONOSCENZE 
 
 

- conoscenza e padronanza della lingua italiana nell’esposizione orale e scritta 
- conoscenza della bibliografia dell’autore e dell’insieme della sua opera 
- conoscenza del contesto storico, sociale e culturale in cui l’opera si inserisce 
- conoscenza di cornici storico-cronologiche per inquadrare sommariamente i maggiori eventi letterari 
- conoscenza delle tematiche che caratterizzano i momenti storico-letterari e i singoli autor 

 
 

COMPETENZE 
 
 

- saper confrontare criticamente testi di uno stesso autore o di autori diversi, così da coglierne analogie 
e differenze di contenuto e di forma 

- saper ricavare dalla lettura delle opere i fondamenti ideologici del pensiero dell’ autore, i caratteri 
del suo rapporto con il pubblico e con la società del tempo 

- saper analizzare gli elementi stilistico-formali delle opere nella loro evoluzione progressiva 
- saper attualizzare il testo e stabilire confronti e paralleli fra il passato e il presente 

 
 

CAPACITÀ 

 
- saper rielaborare in modo personale, oralmente e per iscritto, i concetti e le tematiche fondamentali 

presenti nelle opere trattate 
- essere in grado di arricchire e utilizzare attivamente le competenze acquisite, dimostrando capacità di 

analisi e sintesi 
 

 

METODOLOGIE E MATERIALI DIDATTICI  
 

 
TESTO ADOTTATO:  G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria “La letteratura ieri, oggi, domani”- 
ed.   Paravia – vol.3 

Gli strumenti sono stati diversificati a seconda del modulo da attuare e in relazione alle reali possibilità offerte 
dalla situazione scolastica. Nel corso dell’anno e in considerazione del bisogno degli allievi sono stati forniti 
materiali di approfondimento, sintesi e schemi elaborati in proprio o mutuati da siti specifici.  

Per quanto riguarda il metodo d’insegnamento, si è privilegiata la lezione frontale, ricorrendo, ove necessario, 
a fonti d’informazione complementari all’insegnante come discussioni, gruppi di lavoro, ricerche in rete, 
visione di documentari e film. 

 

 

 



24 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E VALUTAZIONE 

 
 
Le verifiche, calendarizzate e concordate con gli alunni, sono state attuate attraverso l’ascolto attivo da parte 
dell’insegnante degli interventi emersi nel corso di discussioni, spiegazioni  etc…e delle risposte alle 
domande poste nel corso delle situazioni “tradizionali”. Ulteriori verifiche hanno compreso la stesura di saggi 
brevi, relazioni, prove strutturate, schemi riassuntivi, sintesi guidate o libere. E’stata,inoltre,effettuata la 
simulazione delle prove d’esame attraverso l’analisi guidata del testo. 

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza ,della frequenza alle lezioni ,dell’impegno e dei 
processi di avanzamento soggettivi oltre a tutte quelle variabili intervenienti che è stato possibile rilevare. 

 

Indicatori per le prove orali: conoscenza dell’argomento, capacità espositiva, coerenza argomentativa e 
proprietà del lessico. 

Indicatori per le prove scritte: correttezza ortografico-grammaticale, proprietà lessicale, scorrevolezza del 
testo, pertinenza del testo alle sollecitazioni della traccia ed uso originale degli stimoli proposti, coerenza 
argomentativa. 

 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

 

Nella prima parte dell’anno, in seguito ai risultati delle verifiche nonchè alla constatazione delle lacune 
pregresse, si è proceduto all’attuazione di unità di recupero che riproponessero i contenuti già visti in maniera 
differente dal punto di vista metodologico al fine di permettere a quanti avessero il debito di colmarlo. In 
orario scolastico il lavoro è stato organizzato per fasce di livello o  individualmente in base ai problemi e alle 
necessità sorte in itinere sia alla fine del primo quadrimestre che nel corso dell’intero anno scolastico. La 
necessaria interazione con gli studenti, al fine di renderli protagonisti della propria formazione, ha 
comportato, all’interno di un quadro prestabilito, una certa libertà d’azione. Lo spazio del recupero e di un 
eventuale approfondimento è stato, quindi, funzionale alle esigenze via via emerse. 

  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI 

 
 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
 
In considerazione del fatto che è fondamentale motivare gli alunni allo studio della letteratura italiana 
rendendogliela meno ”lontana” ed estranea ,ho articolato l’attività didattica in una serie di moduli tale da dare 
agli alunni le conoscenze fondamentali del panorama letterario italiano e di far acquisire loro conoscenze e 
competenze sufficienti per sapersi muovere con autonomia. 
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Secondo l’impostazione modulare i contenuti effettivamente svolti sono stati i seguenti: 

- Il Positivismo: contesto storico-politico ed economico dell’Italia post unitaria 
- Caratteristiche strutturali del Verismo. Riferimenti al Realismo e  Naturalismo francese 
- G. Verga: vita e opere; i romanzi preveristi; la svolta verista; poetica e tecnica narrativa: il metodo 

scientifico e l’impersonalità, l’eclissi dell’autore 
- Il Simbolismo francese: inquadramento storico-culturale della seconda metà dell ’800 in Italia ed 

Europa 
- La Scapigliatura milanese : caratteristiche strutturali della corrente letteraria. Riferimenti al 

Parnassianesimo 
- I “poeti maledetti” e la poetica del Simbolismo 
- C. Baudelaire: vita, opere e la poetica delle “corrispondenze” 
- L’età del Decadentismo: inquadramento storico-culturale della prima metà del ’900; caratteristiche 

generali della corrente letteraria 
- Giovanni Pascoli: vita, opere, la visione del mondo; pensiero e poetica (il ”fanciullino”, lo 

sperimentalismo, il plurilinguismo, le tematiche) 
- Gabriele D’Annunzio: vita,  opere e poetica ( vita mondana e impegno politico),estetismo, 

sperimentalismo e superomismo, panismo 
- Le Avanguardie storiche: inquadramento storico-culturale; le nuove ideologie culturali; il concetto 

di “avanguardia”; le teorie scientifiche e le scienze umane: da Einstein a Freud ( caratteri 
fondamentali); il Futurismo e Marinetti ; cenni sugli altri linguaggi artistico-letterari: 
Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo. 

- Luigi Pirandello : vita, opere, pensiero e poetica  (l’umorismo e “il sentimento del contrario”, il 
relativismo; le maschere e la vita; l’alienazione e la pazzia; la perdita dell’identità e la crisi dell’uomo 
moderno 

- Italo Svevo: vita, opere e poetica. L’ eterogeneità delle influenze culturali. 
- L’Ermetismo: la visione della guerra e il ruolo della poesia.  
- Giuseppe Ungaretti: cenni biografici, produzione letteraria e poetica.  

 
Gli alunni, secondo l’interesse personale e nell’ ottica dell’acquisizione di un quadro più completo, hanno 
letto, analizzato e schedato opere di differenti autori del XX secolo che hanno trattato la tematica della 
guerra e della Shoah, del lavoro e della crisi di fine secolo. Tra questi: 

 
- L.Jacobson “Dal liceo ad Auschwitz”   
- C. Sanchez “Il profumo delle foglie di limone”   
- M. Melis “L’animo degli offesi”    
- Władysław Szpilman “Il pianista”    
- A. Frank “Diario  
- L. Malle “Arrivederci ragazzi”    
- A.Israel “Non vi ho dimenticati”    
- Thomas Keneally “Schindler’s list”    
- AA.VV. “Cosa accadde a Dachau”   
- E. Hemingway “Addio alle armi”    
- A. Moravia “La ciociara”    
- P.Levi “Se questo è un uomo”   
- O. Wilde “Il ritratto di Dorian Gray”    
- L. Pirandello “Uno, nessuno e centomila”   
- G. Ledda “Padre padrone”   
- G. Dessì “Paese d’ombre”  
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- Modulo trasversale di scrittura. La scrittura come ”segno”. Come “costruire un tema”. Le quattro 
fasi di costruzione di un tema: lettura e analisi della traccia; elaborazione della scaletta; stesura e 
revisione del testo. Esercitazioni sui diversi tipi di tema privilegiando l’analisi e produzione di un 
testo argomentativo e quello di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità così come 
richiesto dalle direttive sul Nuovo Esame di Stato. 

 

- Cittadinanza e Costituzione 
 

 Gli alunni, divisi in gruppi di lavoro, hanno approfondito le seguenti tematiche: 

- La tutela degli animali 
- Il diritto al lavoro 
- Il ripudio della guerra 

 
 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 
In vista dell’Esame di Stato è stata proposta agli studenti la trattazione di Nuclei tematici/argomenti 
pluridisciplinari  : La Guerra e la Shoah , Il Lavoro, La Crisi di fine secolo tra euforia e inquietudini, Gli 
animali, L’inconscio 

 

Nel corso del 2^ quadrimestre sono state effettuate due simulazioni di prima prova ed una relativa al colloquio.  
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5.2 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 

 

Disciplina       LINGUA  E CULTURA  INGLESE                                                                                                       

  

Docente           PAOLA  PIDDIU                                                                                                                                    

  

PROFILO DELLA CLASSE 
L’insegnamento di Lingua e Cultura Inglese nella classe ha goduto della continuità didattica a partire dal 
terzo anno.  

La motivazione di una buona parte degli alunni non è sempre stata adeguata ed efficace nel conseguimento 
dei risultati, come pure la partecipazione e l’impegno , rivelatisi assai discontinui nel corso dell’anno. Anche 
la frequenza non è stata per tutti regolare .  E’ emerso un  atteggiamento poco propositivo unito ad una certa 
apatia che insieme hanno connotato l’andamento generale .Nel complesso l’approccio allo studio della 
disciplina è stato estremamente superficiale . Taluni , non riuscendo a stare sempre al passo con la 
programmazione , nel tentativo di recuperare affannosamente i contenuti previsti , si sono affidati ad uno 
studio squisitamente mnemonico in occasione delle verifiche , riuscendo a malapena a raggiungere un 
profitto superiore alla mediocrità. Le carenze emerse ,sia in ambito di conoscenze lessicali e grammaticali , 
sia in termini di competenze comunicative  sono presumibilmente dovute a lacune mai colmate e ad un 
inadeguato ed inefficace metodo di studio .  Solo pochissimi sono stati in grado di operare un tentativo di 
sintesi e di rielaborazione delle tematiche affrontate . Tali studenti , nel corso del triennio si sono sempre 
distinti per il buon impegno profuso , la costanza nello studio , la partecipazione e la curiosità. 

Della classe fa parte un’alunna supportata dal docente di sostegno ed un  altro studente che presenta una 
certificazione DSA. Per entrambi , il percorso disciplinare compiuto nell’arco del triennio è stato finalizzato 
al conseguimento degli obiettivi minimi disciplinari ,previsti dalla Programmazione PEI e PDP 
rispettivamente. Gli alunni, a tal fine , hanno potuto disporre degli strumenti dispensativi e compensativi 
previsti dalla normativa. Per ogni argomento affrontato , sono state fornite mappe e schemi di sintesi . Gli 
argomenti oggetto di verifica sono stati concordati anticipatamente e suddivisi in quesiti brevi e puntuali o 
argomenti a piacere ,con i quali gli alunni potessero meglio gestire l’espressione in L2. Sia nella valutazione 
delle prove scritte  che in quelle orali si è dato sempre valore al contenuto rispetto alla forma ,come previsto 
in tali casi.  

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, si fa presente che è stata operata una scelta rivolta 
soprattutto allo studio di argomenti relativi alla Storia dell’Arte (conformemente all’indirizzo di 
studio)tralasciando gli argomenti “tradizionali” della Letteratura e dell’analisi antologica. Lo studio della 
Lingua e della Cultura Inglese è consistito principalmente nell’ampliamento e nel consolidamento  delle  
competenze linguistiche attraverso l’approccio alla Storia , la Cultura e l’Arte dei sec XIX e XX.  Partendo 
dall’analisi del periodo storico in questione,  si è cercato di delineare il profilo culturale ed artistico di  
ciascuna era , focalizzando l’attenzione sugli artisti che con la loro personalità e le loro opere hanno 
contribuito maggiormente a caratterizzare la loro epoca , presentandoli come appartenenti ad un movimento 
più vasto e generale e valorizzandoli , allo stesso tempo, per le loro qualità peculiari.   
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OBIETTIVI RAGGIUNTI : 
 
 

-Conoscere  i punti nodali degli argomenti di Arte e Cultura Inglese ed Europea trattati. 

 
 

COMPETENZE 
 
 
Utilizzare la L2 in modo semplice ma corretto in generale ed in relazione alla terminologia 
specifica, con una esposizione  comprensibile anche se talvolta  guidata. 

 
 

CAPACITÀ 

 
- Comprendere le idee principali di testi non particolarmente complessi  inerenti l’ambito di studio. 
- Comprendere il significato globale di un testo scritto di carattere storico, artistico, letterario. 
- Produrre un testo chiaro e comprensibile sugli argomenti trattati. 
- Descrivere , riassumere , relazionare in maniera comprensibile. 

 
METODOLOGIE  
 

 
- Lezione  frontale  
- Conversazioni guidate  
- Lavoro individuale 

 

MATERIALI DIDATTICI  
 

 
-Libro di testo in adozione ( Cattaneo – De Flaviis “Millennium Concise”-Signorelli  ) integrato dal      testo 
di Arte (Clegg-Orlandi- Regazzi  “Art Today “Zanichelli. 

-Fotocopie , documenti autentici e appunti forniti  dal docente  

- Schemi di sintesi e Mappe Concettuali 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
 

- Prove scritte  ( Tipologie A/B ex terza prova d’esame ) 
- Verifiche orali ( colloquio / breve interrogazione) 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
 
Attività di  rinforzo e recupero ,affiancate a diverse strategie di approccio sono state adottate nel caso in cui 
l’obiettivo stabilito non sia stato raggiunto. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

 
 
THE INDUSTRIAL  REVOLUTION  : 

                                               -  Radical Changes brought about by the Industrial process  

                                               -  Factors that contributed to the development of the Industrial process  

                                                   In Britain.   

                                               - Social and Political consequences . 

 

ART HISTORY  :   

                                              -G. DORE’ s engraving : “ OVER LONDON BY RAIL”1872 

 

 

THE  VICTORIAN AGE : 

                                             - Main features  

                                             - Contrasts and contradictions  

                                            - The  Victorian  Compromise  

                                            -  The  strict  code of moral values  

                                             - Criticism of  the  Victorian  Age     

 

ART  HISTORY   

VICTORIAN  PAINTING    

THE ROYAL ACADEMY OF ARTS  

THE  PRE-RAPHAELITE  BROTHERHOOD               
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EARLY  PRE-RAPHAELITISM:                   Stylistic program / Painting technique/ Themes   

 DANTE GABRIEL ROSSETTI  :                  “ THE GIRLHOOD OF MARY VIRGIN”- 1849 

 

LATE  PRE- RAPHAELITISM   :                  Stylistic program / Themes  

DANTE GABRIEL  ROSSETTI  :                 “ LADY  LILITH” 1866 - 68     1872-73 

                                     

AESTHETICISM   :                    

                                                                  The French Origin - “L’Art  pour l’Art -Aestheticism  and 

                                                                   Decadentism. 

 

                                                                 The development of the movement in Britain . 

 

                                                                  Aestheticism in painting  

 

SIR  FREDERIC  LEIGTHON :              “ FLAMING  JUNE “1895 

 

THE  MODERNIST REVOLUTION  : 

 

                                                                The Spirit of the age  

                                                                 The impact of Psychoanalysis  

 

ART HISTORY  :  

                                                    The  Avant –Garde Movements  

 

 

SURREALISM   :   S. DALI’  “ THE PERSISTENCE OF MEMORY” -1931  
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                                P.  NASH  “ THE MENIN ROAD” 1918-19                

 

HISTORY      :       - World War I 

 

                                 *    -World War   II     

 
 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
In vista dell’Esame di Stato è stata proposta agli studenti la trattazione di Nuclei 
tematici/argomenti pluridisciplinari  :  The XIX century, Progress, Prosperity vs. Exploitation 
and Misery, The Cult of Beauty, Dream, Time and Unconscious, The War   horror and destruction.                                                                     
                                                              

 

                                                                                                                                                                                                 
             

                                                                                                  
 

 

 

 

 

: 
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5.3 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 

Disciplina         Storia dell'Arte ____________________________________________________________  

Docente      Prof.ssa Maria Cristina Sotgia sino al 10 Marzo;   

dal 4 al 17Aprile e dal 2Maggio al 8 Giugno  Prof. Ausonio Solinas, _______________________________  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe, presa in carico nel corrente anno scolastico dal 04 al 17Aprile; dal 2 Maggio al 8 Giugno, si è 
mostrata sensibile al dialogo educativo e il rapporto alunni/docente è stato sempre aperto al dialogo e al 
confronto. Gli alunni hanno partecipato con interesse all’attività didattica e la maggior parte di essi si è 
impegnata dimostrando senso di responsabilità e buona volontà.  
Il livello d’interesse e la partecipazione alla materia sono adeguati per la maggior parte degli alunni. Alcuni 
dimostrano particolare attenzione e motivazione allo studio. 
 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

In relazione agli obiettivi programmati, in termini di acquisizione di conoscenze, competenze, e capacità, la 
classe ha mostrato di recepire contenuti e competenze. Discrete sono le abilità nella lettura delle opere d’arte. 
Molta la sensibilità dimostrata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico 

 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 
 

 
Sono stati utilizzati i seguenti metodi d'insegnamento: lezione frontale; lezione interattiva (dialogica); analisi 

guidata di opere d’arte. Le lezioni frontali sono state svolte, secondo le necessità didattiche nelle diverse aule 

di studio.  

 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

 
 
Sono stati utilizzati: materiale in fotocopie; supporti informatici; risorse online, film e documentari; LIM per 

la visualizzazione grafica e la schematizzazione d’immagini in  power point; visita d’istruzione a monumenti 

e musei a Parigi.  

Testo adottato : C. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte,  Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, vol. 5, 
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versione rossa LMS, terza edizione,  Zanichelli. 

 AA.VV., L'arte del vedere, Dal Postimpressionismo a oggi, vol.5, Bruno Mondadori,   

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 
 
Le prove di Storia dell’Arte sono state: verifiche orali volte alla presentazione di un periodo o di una tendenza 

artistica, di una singola personalità e sia all'analisi di singole immagini proposte dall'insegnante. Verifica 

scritta su un periodo artistico mirata alla riflessione e alla capacità individuale di argomentare sulla disciplina 

artistica. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO  

 
 
Non sono state necessarie attività di recupero 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

Disciplina: Storia dell'Arte ;              Docente: Maria Cristina Sotgia;                        Classe 5 sez. B  

 

PROGRAMMA E ATTIVITA' SVOLTE FINO AL 10 MARZO 2019 

ULTIMO VENTENNIO DELL'OTTOCENTO 

Postimpressionismo: caratteri generali, ricerca del "primitivo" nelle culture extraeuropee, giapponismo, 

maschere africane; influenze nell'arte del Novecento (fotocopie). 

� Cézanne: biografia e analisi di I Bagnanti, Le Grandi Bagnanti, La montagna Sainte-Victoire vista dai 

Lauves (la ricerca della solidità del soggetto attraverso la riduzione delle forme naturali in forme solide 

geometriche; il colore: "tutto è fatto della stessa materia"; la linea di contorno e la linea " costruttiva"). 

� Seurat: biografia e analisi Una domenica alla Grande Jatte (studio sui colori e il pointillisme). 

� Pelizza da Volpedo,  divisionismo e puntinismo: analisi di Fiumana e Quarto Stato; (lotta di classe e arte). 

� Gauguin: biografia e analisi del Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. 

� Van Gogh: biografia e analisi dei Mangiatori patate, La serie di autoritratti ("non chi sono ma chi voglio 

essere"), Campo di grano con volo di corvi. 
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� Dalla Belle èpoque alla Prima guerra mondiale: caratteri storici, politici, sociali  

� I presupposti dell’Art Nouveau: la “Art and Crafts Exhibition Society” di W. Morris (parti scelte). 

� L’Art Nouveau: caratteri generali, il valore estetico applicato alla produzione industriale. 

� Le diverse denominazioni nei Paesi europei e in America; la linea sinuosa e sintetica, "Le coup de fouet" 

e l'arabesco. 

� L'archittetura  Art Nouveau (opere presenti nel libro di testo; approfondimento su Gaudì. 

� Klimt: biografia e analisi di "Giuditta I", "Giuditta II", "Danae". 

� Il Novecento e le Avanguardie storiche: contesto storico e culturale, la comunicazione, la 

psicoanalisi, il relativismo. 

PERCORSO SUL SURREALISMO IN PARALLELO CON IL LAVORO DELLA PROF.SSA IRMA 

PINNA: 

� Il Surrealismo: l'arte dell'inconscio, "automatismo psichico, le tecniche, gli artisti. 

� Magritte, biografia e analisi di Ceci n'est pas une pipe, L'impero delle luci, La battaglia delle Argonne. 

� Altro artista tra Ernst, Dalì, Mirò. 

 

PERCORSO SULL'ESPRESSIONISMO 

� Il precursore:  Munch, biografia e analisi  di "Sera nel corso Karl Johann", "Il grido", "Pubertà" 

(L'angoscia esistenziale e il disagio sociale). 

� L'Epressionismo francese: I Fauves e Henri Matisse, biografia e analisi  di "Donna con cappello", "La 

gitana", "La stanza rossa", "La Danza". 

� L'Epressionismo tedesco: Die Brucke: Kirchner, Heckel, Nolde, biografie e opere presenti nel libro di 

testo. 

� L'Epressionismo austriaco: Kokoschka, biografia e analisi di "La sposa nel vento" (Più le opere fornite 

in fotocopia) 

� L'Epressionismo austriaco: Schiele, biografia e analisi di "Nudo femminile", "Abbraccio"(Più le opere 

fornite in fotocopia). 

� L'Epressionismo  belga: Ensor, biografia e analisi delle opere proposte in fotocopia. 

� La scuola di Parigi: (La ricerca individuale tra espressionismo e sintesi formale) Soutine, Brancusi, 

Modigliani,Chagall: biografie e analisi delle opere presenti sul libro e di quelle fornite in fotocopia. 

� La Nuova Oggettività in Germania: (La feroce critica sociale e politica tra dadaismo e espressionismo) 

Dix, Gros, Beckham, biografia e analisi delle opere proposte in fotocopia. Il fotomontaggio. 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO 

� Il Cubismo:  la rottura con il passato e il nuovo linguaggio dell'arte; concetti fondamentali: la 

rappresentazione del tempo e dello spazio. 

� Le influenze dell'arte negra, tra essenzialità e spiritualità. Influsso fondamentale di Cézanne sul Cubismo 
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(confronto tra le opere presenti nel libro di testo). 

� Picasso: biografia; influenze postimpressioniste ed espressioniste: "Bevitrice di assenzio"; periodo blu: 

"Poveri in riva al mare"; periodo rosa: "Famiglia di saltimbanchi"; Cubismo primitivo, analitico, 

sintetico: "Les demoiselles d'Avignon", "Ritratto di Ambroise Vollard", "Natura morta con sedia 

impagliata", "I tre musici"; il ritorno al Classicismo: "Grande bagnante"; in fotocopia ready made: Testa 

di toro. 

PERCORSI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

IL TEMA DELLA GUERRA E DELLA PACE 

� Picasso: Guernica, Massacro in Corea, La Guerra e la Pace, ciclo pittorico nella cappella del Castello di 

Vallauris. 

� David, Il giuramento degli Orazi. 

� Goya, Le fucilazioni del 3 maggio 1808. 

� Delacroix, La libertà che guida il popolo. 

� Dix, La guerra. 

� Beckmann, La notte, 

� Depero, Guerra-festa. 

� Fautrier, Testa d'ostaggio n°21. 

IN COLLABORAZIONE CON GLI INSEGNANTI DI STORIA E FILOSOFIA 

Il Novecento fatti e avvenimenti dagli anni '60 agli anni '80: Proiezione del film "La meglio gioventù"; 

discussione ed elaborazione di una ricerca e sintesi di quanto visto, prestando attenzione alla componente 

artistica di quegli anni. 

� Commemorazione della Giornata della Memoria, la parte prettamente artistica ha trattato il tema dell'Arte 

degenerata.   

APPROFONDIMENTI 

� Giapponismo, Esotismo e Primitivismo: influenze nell'arte del Novecento (fotocopie). 

� Arte degenerata (presentazione in power point fatta dall'insegnante e fornita agli studenti ). 

                  

PROGRAMMA E ATTIVITA' SVOLTE dal 04 Aprile AL 15 Maggio 2019 

Docente: Prof. Ausonio Solinas                                      Classe 5 sez.B 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  

Testo in adozione: 

 C. Cricco, F. P. Di Teodoro, Itinerario nell’Arte,  Dall’Art Nouveau ai giorni nostri, vol. 5, versione rossa 
LMS, terza edizione,  Zanichelli 
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Altri materiali utilizzati: 

AA.VV., L'arte del vedere, Dal Postimpressionismo a oggi, vol.5, Bruno Mondadori 

Fotocopie,  risorse online, LIM. 

CONTENUTI  TRATTATI: 

Il Futurismo:lettura del Manifesto Futurista di Filippo Tommaso Marinetti.  

Umberto Boccioni, La città che sale; Stati d'animo: Gli addii , prima e 

seconda versione; la scultura futurista: Forme uniche della continuità nello spazio. 

Il Futurismo nell'Architettura: Antonio Sant'Elia: Centrale elettrica; La città nuova; Edificio monumentale.  

Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta; Velocità astratta+rumore; 
Compenetrazioni iridescenti. 

l'Aeropittura: Il Manifesto dell'Aeropittura Futurista, Gerardo Dottori, il Trittico della Velocità". 
L'Aeropittura nel secondo Futurismo.  

Gustave Caillebotte, Il ponte dell'Europa; I raschiatori di Parquet. 

Fortunato Depero Guerra-Festa;" Otto Dix, la Guerra;  

Picasso, Massacro in Corea; Gatto che divora uccello; Guernica. 

Giacomo Balla: Marcia su Roma. 

Giuseppe Pellizza da Volpedo: Quarto Stato; Eduard Munch: L'urlo . 

Franz Marc: I cavalli azzurri; Mucca gialla; Capriolo nel giardino di un Monastero. 

 
 

.PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

In vista dell’Esame di Stato è stata proposta agli studenti la trattazione di Nuclei tematici/argomenti 
pluridisciplinari  : il lavoro, la crisi fine ottocento, la guerra, l'inconscio, gli animali 
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5.4 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 

Disciplina       Laboratorio di Architettura 

Docente      Prof. Matteo Maria Curreli 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, costituita da 14 alunni (6 maschi e 8 femmine), ha sempre manifestato interesse e motivazione per 
la disciplina mostrando una buona disponibilità al lavoro didattico. All’interno del gruppo classe sono stati 
certificati profili DSA (vedasi PDP dedicati) e sono presenti due alunne diversamente abili: la prima ha 
seguito una programmazione differenziata, mentre nel secondo caso si è potuto optare per una 
programmazione per obiettivi minimi; entrambe hanno usufruito dell’insegnante di sostegno e dell’educatore 
(vedasi PEI personalizzati).  
Nel corso dell'anno la classe ha evidenziato una crescita e una maturazione altalenante. Gli obiettivi fissati 
dalla materia sono stati raggiunti da tutti gli alunni, rivelando diversi livelli qualitativi. In particolare, la 
capacità di impostare una metodologia progettuale non risulta acquisita sufficientemente da tutti gli alunni, 
anche se progressivamente hanno maturato un metodo di lavoro più autonomo. 
Per la gran parte della classe le proposte progettuali risultano interessanti e supportate da uno sviluppo del 
progetto adeguatamente articolato in tutte le sue fasi. Alcuni alunni hanno evidenziato doti creative e buone 
abilità grafico-espressive; per qualche altro studente, e in particolare per alcuni temi, il progetto ha avuto 
approcci ideativi e grafici con esiti più scolastici e schematici. Tutti sono in grado di utilizzare il linguaggio 
grafico specifico. 
La prima simulazione della seconda prova, in parte a causa delle richieste Ministeriali risultanti eccessive 
rispetto ai tempi assegnati, ha dato esiti mediamente mediocri. Nella seconda simulazione invece tutte le fasi 
progettuali sono state completate, anche se la fase di analisi del tema è stata affrontata in modo più sintetico 
rispetto ai lavori curricolari, restituendo un esito più che buono, grazie anche ad un riallineamento svolto 
interdisciplinarmente con il collega di Discipline Progettuali. Si sottolinea che alcuni allievi hanno integrato 
la loro preparazione partecipando individualmente a conferenze ed eventi di settore. 
Il giudizio finale sulla classe, seppur differenziato in relazione alle singole capacità individuali, è da ritenersi 
nel suo complesso positivo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

CONOSCENZE 
� Conoscenze tecniche, tecnologiche, strumenti e materiali per la progettazione di un’architettura; 
� Conoscenze specifiche del disegno e della progettazione di un’architettura, secondo le necessità 

creative e funzionali, dei materiali, dei metodi, delle tecnologie e dei processi di rappresentazione e 
costruzione di prototipi e/o modelli tridimensionali in scala di manufatti per l’architettura e 
l’urbanistica, utilizzando mezzi manuali, meccanici e digitali; 

� Conoscenza nell’applicazione pratica dei metodi del disegno dal vero, del rilievo e della restituzione di 
elementi, parti e insiemi del patrimonio architettonico urbano e del territorio; 

� Conoscenza dei contenuti relativi alla disciplina e dei risvolti sociali, culturali, sociali, commerciali e 
storico-stilistici; 

� Conoscere le linee di sviluppo dell'architettura e dell'urbanistica antiche, moderne e contemporanee; 
� Conoscere alcuni aspetti fondamentali della tecnologia edilizia; 
� Conoscere alcuni criteri fondamentali per il dimensionamento degli spazi abitativi; 
� Conoscere alcuni aspetti fondamentali delle normative edilizie ed urbanistiche. 
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COMPETENZE 
� Autonomia nel saper individuare sia nell'analisi che nella propria produzione gli aspetti funzionali, 

estetici, strutturali, comunicativi e commerciali; 
� Acquisizione di una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare e 

un'appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di rappresentazione; 
� Acquisizione consapevole della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale, 

ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca. 
 
� Competenza nell’utilizzo delle tecniche della geometria descrittiva per la rappresentazione delle 

proposte progettuali; 
� Competenza nell’impiego delle tecniche e tecnologie, strumenti e materiali, strumentazioni industriali, 

artigianali e informatiche più diffusi; 
� Competenza nell’applicazione dei principi e delle regole della composizione e delle teorie essenziali 

della percezione visiva; 
� Competenza nel saper gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della 

struttura del prodotto e avendo consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali commerciali e 
storico-stilistici che interagiscono col processo creativo; 

� Competenze nell'uso del disegno a mano libera e tecnico, dei mezzi informatici, delle nuove tecnologie, 
della modellazione tridimensionale (uso del software ArchiCAD). 

 

CAPACITÀ 
� Acquisizione della capacità di risoluzione dei fondamentali problemi progettuali inerenti la disciplina, 

mostrando di padroneggiare le tecniche grafiche, geometriche e le applicazioni informatiche di settore; 
saper gestire l'iter progettuale di un’architettura dagli schizzi preliminari al definitivo progetto; 

� Capacità di analizzare la principale produzione delle architetture del passato e del contemporaneo, 
cogliendone le interconnessioni tra l’architettura e i linguaggi artistici; oltre che le interazioni tra gli 
stessi settori di produzione; 

� Capacità di analizzare e restituire graficamente e/o con l'uso di tecniche informatiche l'ambiente (parte 
di abitazione, sito, museo, sala espositiva, piazza, spazio aperto, monumento, etc.) ed i relativi arredi; 

� Capacità nell’applicare autonomamente le diverse fasi della progettazione, attraverso 
l’individuazione del tema e del target di riferimento, il processo di ideazione progettuale di 
un’architettura e sua ambientazione, individuando anche nuove soluzioni formali; 

� Capacità di comprensione e d'espressione della terminologia specifica; 
� Capacità di leggere attraverso piante, prospetti e sezioni un edificio e sapere descrivere con schizzi a 

mano libera; 
� Capacità nell’applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

architettonica; 
� Capacità nell’applicare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 

grafico-tridimensionale del progetto; 
� Capacità di comprendere, selezionare, memorizzare, mettere in relazione e rielaborare le informazioni; 
� Capacità di padroneggiare uno specifico linguaggio per la lettura del processo progettuale e del suo 

prodotto; 
� Capacità nell’attuare processi progettuali, evidenziando rigore metodologico e creatività 
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 

L'articolazione didattica della materia, atta a recuperare e potenziare i concetti della composizione, cioè alla 
logica con cui l'organismo architettonico si relaziona con la sua forma, con le sue funzioni, con le modalità 
distributive e definisce i rapporti che esso instaura, con il territorio e l'ambiente costruito, cioè con lo spazio 
storicamente determinato. 

Lo studente è guidato progressivamente, con un'impostazione teorica e con esercitazioni pratiche a leggere, 
analizzare, descrivere, rappresentare, con i modi e gli strumenti propri della disciplina, progetti e opere 
paradigmatiche dell'architettura moderna e contemporanea. In tale modo egli apprende e sviluppa la capacità 
di misurare, modificare, conformare lo spazio architettonico. 

Il corso consente agli studenti di conoscere e congetturare, con gli strumenti e i metodi più appropriati, temi e 
questioni molto differenti. Si affrontano così i rapporti tra la morfologia urbana, i tipi e tipologie edilizie, le 
relazioni tra spazio e funzione, così come gli aspetti di organizzazione distributiva e di dimensionamento del 
manufatto, il rapporto con il contesto storico. È dedicata attenzione, inoltre, anche all'Architettura degli 
interni e all'Arredo. 

Il percorso didattico si è sviluppato attraverso spiegazioni generali alla lavagna, integrate con materiale 
distribuito da parte del docente, all’occorrenza da spiegazioni individuali ed esercitazioni in aula, con lo 
scopo di chiarire e migliorare la comprensione degli argomenti svolti. Processi percettivi relativi alla 
costruzione della forma e della sua struttura. Sviluppi organizzativi, dall’inquadratura all’abbozzo, dallo 
schizzo all’immagine finita. Si è optato per incentivare un’azione di stimolo nei confronti della classe, 
chiamando gli allievi ad esercitarsi nell’autocritica valutazione del lavoro svolto: commenti, analisi, riepiloghi 
dialogati. In questo contesto lo studente, apprende e sviluppa la capacità di misurare, modificare, conformare 
lo spazio architettonico. 

In funzione delle diverse situazioni evidenziate durante il percorso didattico il docente si è riservato di 
proporre a seconda delle necessità i seguenti interventi: recupero di eventuali prerequisiti, lezione frontale, 
lettura dell'opera d'arte, presentazione di situazioni reali da cui evincere aspetti generali, prove strutturate o 
semistrutturate, questionari, rielaborazione e riflessione sui contenuti mediante discussioni, paragone con 
l'esperienza personale e con altre forme di espressione artistica, uscite didattiche, proiezione di diapositive e 
utilizzo e produzione di audiovisivi e prodotti multimediali, recupero in itinere, realizzazione di ricerche 
individuali attraverso l'uso di fonti bibliografiche diverse. 

 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

 
� Libro di testo: Vedovi Daniela, De Giorgi Piero, Architettura e Ambiente Multimediale (LDM) 

Laboratorio di Architettura Volume 2, CLITT, ISBN 978-88-0893-505-2; 
� Integrazione delle lezioni svolte con fotocopie e dispense fornite dal docente; 
� PC: software per il disegno CAD, il fotoritocco e l’impaginazione grafica; 
� LIM: lezioni digitali e proiezioni di approfondimento; 
� Carte, matite graduate, matite colorate, applicazioni tecniche (colore, chiaroscuro), tecniche miste; 
� Visione di documentari e film di interesse artistico/grafico, ad integrazione degli argomenti trattati. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 
Le verifiche sono state individualizzate in modo da dare la possibilità all’alunno di svolgerle in completa 
autonomia; inoltre sono state utilizzate delle schede di verifica con immagini e didascalie. Sono state svolte 
generalmente in classe. Le verifiche sono state spesso corrette e riprese individualmente al fine di verificare 
l’effettivo apprendimento raggiunto.  

La valutazione è stata effettuata sulla base delle verifiche scritte e pratiche svolte in classe; in grande rilievo 
sono stati tenuti anche l’impegno, la partecipazione e l’interesse dimostrati dall’allievo nell’affrontare gli 
argomenti e le attività proposte sia a scuola sia nel lavoro domestico. 

Le verifiche sono state valutate, con riferimento alla griglia comune presente nel P.T.O.F., tenuto conto dei 
seguenti parametri: correttezza tecnica degli elaborati; ricerca dei valori progettuali, spaziali e funzionali; 
proposta ideativa; abilità, correttezza formale; rispetto di tempi e scadenze. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Recupero in itinere: un’azione mirata al recupero, seguitava le verifiche, per colmare eventuali lacune 
evidenziate. Inoltre i metodi di recupero applicati prevedevano un confronto con l’allievo in maniera singola 
all’interno delle ore di lezione, correggendo gli errori e curando la parte grafica direttamente. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 

ARGOMENTI TRATTATI: 

� RIPASSO E CONSOLIDAMENTO degli argomenti svolti negli anni precedenti. 
� PERFEZIONAMENTO degli elementi metodologici propri del lavoro tecnico per l’utilizzo degli 

strumenti specifici del proprio laboratorio. 
� CONSOLIDAMENTO DEL METODO E DEL LINGUAGGIO GRAFICO PROGETTUALE: 

ideazione, sviluppo e verifica, tavole esecutive e modello tridimensionale. 
� APPROFONDIMENTO PROGETTUALE SU DIVERSI TEMI: dall’Eco design alle tecnologie e i 

materiali per l’Architettura sostenibile, il risparmio energetico, la Bioarchitettura e le energie 
rinnovabili. 

� COPIA DI ARCHITETTURE DI PREGIO: rapidità e sintesi delle forme; individuazione schema 
compositivo. 

� ESERCITAZIONE DI DISEGNO a mano libera di figure solide, oggetti, architetture e arredamento. 
� CONSOLIDAMENTO DEI CONCETTI DI RILIEVO, RIPORTO IN SCALA E QUOTATURA DEI 

DISEGNI in Architettura. 
� APPROFONDIMENTO SULLE TECNICHE DI VOLUMETRIA TRIDIMENSIONALE. 
� ARREDAMENTO D’INTERNI: elementi e rappresentazione grafica. 
� ELEMENTI DI INTERIOR DESIGN e approfondimento sui differenti stili: Boho-chic, Classico, 

Country, Eclettico, Etnico, Industriale, Marittimo, Moderno, Rustico, Scandinavo, Shabby-chic, 
Vintage. 

� PROSPETTIVA CENTRALE E ACCIDENTALE di solidi e di ambienti.  
� LE PROSPETTIVE INTUITIVE E I RETICOLI PROSPETTICI: differenze tra tecniche, maglie 

modulari e modus operandi. 
� L’ARREDO URBANO, IL VERDE ATTREZZATO: rappresentazione del verde e dei contesti urbani a 

corredo della descrizione del progetto di architettura. 
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� PERFEZIONAMENTO dell’uso delle tecniche di rappresentazione (disegno a mano libera, rilievo 
fotografico, impaginazione, video descrittivi, collage, disegno CAD, modelli di prima impostazione). 

� ORDINE E RIGORE GRAFICO: comprensione dell'universalità del linguaggio grafico. 
� LEGGI DI CODIFICAZIONE e approfondimento delle tecniche di rappresentazione del progetto. 
� METODOLOGIE di “presentazione del progetto architettonico”: taccuino, carpetta con tavole, “book”, 

modelli tridimensionali, “slideshow”, tecniche di rendering, visualizzazioni manuali e in 3D. 
� PROGETTARE UNA PRESENTAZIONE MULTIMEDIALE: comunicazione verbale e visuale, 

pianificazione degli obiettivi, preparazione struttura e punti chiave, caratteristiche dei software 
specifici. 

� STUDIO DEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE di un’immagine da elemento bidimensionale a 
volume tridimensionale. 

� DISEGNO IN PROSPETTIVA di elementi murari, tramezzi, soppalchi, scale lineari e a chiocciola. 
� APPROFONDIMENTI MONOGRAFICI E SPECIFICI sull’Architettura nel ‘900 ed i suoi 

protagonisti. 
� I GRANDI MAESTRI DELL'ARCHITETTURA: Santiago Calatrava, Norman Foster, Frank O. Gehry, 

Walter Gropius, Zaha Hadid, Herzog & De Meuron, Toyo Ito, Richard Meier, Ludwig Mies Van Der 
Rohe, Pier Luigi Nervi, Oscar Niemeyer, Renzo Piano, Kazuyo Sejima. 

� LA RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA del progetto ed esposizione orale. 
� IL PROTOTIPO TRIDIMENSIONALE e lo studio dei materiali. 
� ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE IN CONTESTI URBANI E/O NATURALISTICI prestabiliti, 

preventivamente analizzati e studiati dal punto di vista storico, ambientale, urbanistico e paesaggistico, 
con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla dimensione etico-sociale. 

� PERCORSO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO per alunna H: progetto di un’abitazione tipo, 
piante quotate in scala, decorazione con tecnica mista, pavimentazione e arredi in stile, cartigli, plastico 
polimaterico. 

� APPRONTAMENTO ad affrontare adeguatamente la seconda prova dell’esame di stato. 

SCANSIONE ORARIA MODULO / UNITÀ DIDATTICA / PERCORSO TEMATICO ORE 

Studio d'arredo di un soggiorno: schizzi progettuali, prove di arredo, pianta/prospetti 
arredati e colorati, sviluppo in prospettiva intuitiva, reticolo prospettico arredato, bozzetti 
inchiostrati e/o colorati con tecniche varie. 

47 

Portfolio: copia di 38 architetture di pregio, rispetto schema compositivo e prospettico, 
appunti e approfondimenti tematici, bozzetti rifiniti con tecnica mista, carpetta con tavole. 

35 

Progetto interdisciplinare “Struttura alberghiera m arittima”:  rilievi fotografici 
dell'area, piante/prospetti e sezioni dei vari piani, inserimento elementi tridimensionali 
(fondamenta, muri perimetrali, pilastri, solaio, pavimenti, infissi, scale, arredi), rendering 
fotorealistici di superfici e ambientazione circostante, layout pagine di progetto. Progetto 
sviluppato tramite l’uso di software per la modellazione tridimensionale (ArchiCAD). 

47 

Prima simulazione per la II prova dell'Esame di Stato, di carattere tecnico/progettuale. 
Tema: Progettazione di una sede distaccata dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori e 
Audiovisivi (svolta dal 28 Febbraio al 9 Marzo 2019). 

10 

Seconda simulazione per la II prova dell'Esame di Stato, di carattere tecnico/progettuale. 
Tema: Progettazione di una Gipsoteca della Facoltà di Lettere Classiche (svolta dal 2 al 4 
Aprile 2019). 

10 

Progetto “I grandi Maestri dell'Architettura”:  scelta di un Architetto celebre e 
studio/rivisitazione di uno dei suoi lavori tramite schizzi progettuali, plastico polimaterico, 
ricerca monografica, presentazione multimediale, esposizione orale. (Il progetto verrà 
ultimato dopo il 15 Maggio) 

45 
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PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
In vista dell’Esame di Stato è stata proposta agli studenti la trattazione di Nuclei tematici/argomenti 
pluridisciplinari  : Progetto interdisciplinare “Struttura alberghiera marittima”. (Materie coinvolte Discipline 
progettuali e Laboratorio di Architettura), Walter Gropius e il Bauhaus, Ludwig Mies Van Der Rohe e 
l'elegante semplicità del pensiero architettonico, Frank O. Gehry e l'architettura della fantasia, Zaha 
Hadid - ambiente tra creatività e razionalità, Renzo Piano - Artigianalità e tecnologia, Herzog & De 
Meuron - Architettura e ricerca espressiva, Santiago Calatrava e la forza visiva delle strutture, Pier 
Luigi Nervi e la struttura architettonica, Richard Meier - Luce e arte nell'architettura, Toyo Ito - 
Concetti architettonici estremi, Oscar Niemeyer - utilitarismo architettonico, Norman Foster - 
architettura high-tech, Kazuyo Sejima - Il minimalismo lirico giapponese. 
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5.5 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 
 

Disciplina       DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Docente      GIGINO MASSENTI 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha tenuto un comportamento corretto, rispettoso e collaborativo. 

Il livello di impegno e partecipazione all’attività didattica espresso è da considerarsi più che buono. 

A questo non ha fatto riscontro il rispetto dei tempi richiesti nelle consegne a causa di una certa lentezza 
nell’elaborazione dei temi affrontati, ciò non ha consentito di affrontare in maniera esaustiva tutte le 
esperienze previste nella programmazione didattica. 

Il livello di profitto raggiunto dalla maggior parte degli alunni è da considerarsi mediamente discreto/ buono, 
in alcuni casi si sono evidenziate alcune debolezze e difficoltà che sono state superate in maniera sufficiente. 

 

 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

CONOSCENZE 
 
Conoscenza dei linguaggi e dei fondamenti degli aspetti tecnici e teorici dell’architettura 

Conoscenza della metodologia progettuale 

Conoscenza dei software dedicati alla progettazione 

 

COMPETENZE 
 
Applicare i linguaggi progettuali 
Applicare le metodologie progettuali 
Elaborare un progetto architettonico 

 

CAPACITÀ 

Saper rappresentare l’architettura mediante: 
• Elaborati grafici 
• Plastici e modelli 
• Elaborati digitali  
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METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero-sostegno e integrazione, ecc.): 
 

Lezione frontale 
Consultazione di testi, riviste, immagini digitali 
Lavoro individuale 

 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 
 

 
Testi, riviste, manuali, tecnologie audiovisive e multimediali, CAD 

 
 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 
 
Prove grafiche 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 
 
In itinere, personalizzate 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
Progetto di un albergo 
Progetto di una mediateca  
Progetto di uno spazio espositivo, caratteristiche dei musei dedicati all’esposizione di opere d’arte 
Studio delle tipologie residenziali 
Studio degli aspetti della prefabbricazione 
Studio delle caratteristiche dell’architettura moderna: i cinque punti di Le Corbusier 
Studio degli elementi strutturali, CLS e acciaio 
 
 
 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 
Nuclei tematici Materiali utilizzati (documenti, testi, immagini)   
Progetto dell’albergo Riviste, manuali, immagini, CAD 
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5.6 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 
 
MATERIA:     STORIA 
DOCENTE Pinna Irma 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ B indirizzo Architettura-Ambiente è composta da 14 alunni , otto  femmine e sei maschi,  tutti 

provenienti dalla 4^B dello scorso anno scolastico, eccezion fatta per un alunno ripetente provenienti dalla 

5^B dello stesso istituto e di una alunna proveniente da un altro istituto dello stesso indirizzo ma che nel 

corso dell’anno ha interrotto la frequenza nella classe attuale per iscriversi al corso serale del liceo artistico 

“Brotzu” .  

Del gruppo classe fanno parte due alunni che usufruiscono del sostegno per diciotto ore settimanali con 

rapporto 1:1, una segue una programmazione differenziata, l’altra segue una programmazione curriculare per 

obiettivi minimi  e un alunno DSA per i quali si rimanda alla relazione in allegato e alla documentazione.  

La classe si è sempre dimostrata molto  propositiva, collaborativa  e aperta al dialogo educativo, sono stati 

ragazzi  partecipi, attivi e molti di loro motivati e sostenuti non solo dal senso del dovere ma anche dal 

piacere per l’apprendimento, hanno sempre mantenuto una condotta corretta e  rispettosa che ha favorito un 

clima di lavoro sereno  permettendo  di  svolgere in modo efficace le attività didattiche.  

L’interesse per le discipline e l’insieme delle attività proposte è stato nel complesso buono. L’impegno e 

l’applicazione non sono stati sempre costanti, da evidenziare nel secondo quadrimestre da parte di tutta la 

classe un calo della motivazione, che ha determinato una scarsa volontà di  impegnarsi in ragazzi che 

avevano sempre dimostrato una buona maturità e una discreta propensione allo studio. Sotto il profilo del 

rendimento a fronte di un gruppo di studenti che ha dimostrato un impegno pressoché costante che gli ha 

permesso di conseguire conoscenze adeguate, acquisire buone capacità di rielaborazione e di collegamento 

fra le diverse discipline, c’è  un  gruppo numeroso  di studenti che ha conseguito in gran parte delle 

discipline una preparazione  limitata ad oscillare intorno alla sufficienza dimostrando di disporre dei dati 

informativi fondamentali, di saperli organizzare e rielaborare con  una non sempre precisa padronanza 

espressiva ed espositiva, e in cui,  permangono  alcune  insicurezze e fragilità  tanto che, in certi casi, 

l'impegno profuso non ha trovato corrispondenza nei risultati. Permane, allo stato attuale, un esiguo gruppo 

che, per difficoltà e carenze di metodo o per un impegno poco costante, ha raggiunto risultati non del tutto 

adeguati in alcune discipline.  
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CONOSCENZE 
 

- conoscere i  fenomeni storici compresi dalla fine del 1800 al 1950 
- conoscere il lessico specifico della disciplina  

 

 

COMPETENZE 
 

- saper comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in un dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali 

- saper riconoscere, definire e analizzare concetti storici 
- sviluppare la capacità di compiere confronti tra passato e presente individuandone elementi di continuità e 

alterità -individuare collegamenti e relazioni: affinare le capacità logiche, astrazione e argomentazione 
- saper guardare alla storia come una dimensione utile per comprendere il presente 
- saper ricostruire fatti ed eventi storici in ordine cronologico  
- saper guardare alla storia come una dimensione utile per comprendere il presente 
- saper esporre secondo rigore logico, organicità, precisione concettuale 

 

 
 
CAPACITÀ 

 
- saper comprendere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina  
- saper leggere le differenti fonti letterarie, iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone    

informazioni su eventi storci di diverse epoche e di diverse aree geografiche 
- saper analizzare eventi storici attraverso schematizzazioni logiche e cronologiche ordinate 
- saper stabilire collegamenti tra storia locale, storia italiana, europea e mondiale, sottolineando il concetto di 

contemporaneità degli eventi all’interno dello spazio storico. 
- saper selezionare, organizzare e rappresentare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici   
- saper cogliere la complessità della dimensione sistemica della realtà storica e comprendere le relazioni tra 

storia e le altre discipline; 
- saper comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano anche nel 

confronto con la propria esperienza personale 
 

METODOLOGIE  

 
 
- lezioni frontali supportate dalla presentazione di mappe concettuali  
- lettura di brani storici contenuti nel manuale o messi a disposizione dalla docente 
- discussioni guidate  
- lavori di gruppo e individuali. 
- classe capovolta  
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MATERIALI DIDATTICI  
 

 
- libro di testo: V. Calvani, Una storia per il futuro,Vol.2, 3, Mondadori, 2016 
- brani tratti dal manuale 
- mappe concettuali 
- sussidi audiovisivi 
- materiali forniti dalla docente 
N.B. 
Per tutti i periodi storici si sono analizzate una serie di immagini di opere di varia natura (pitture, fotografie, 
disegni, stampe)  presenti nel manuale scolastico, per arricchire la conoscenza del passato attraverso l’uso 
delle fonti iconografiche 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 
 
- verifiche scritte  
- test strutturati 
- colloqui orali sugli argomenti studiati 

                                                                                                                                                                 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 

- recupero curricolare “in itinere durante il normale svolgimento dell’attività didattica 

- sportello didattico per interventi per piccoli gruppi di studenti    
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI    *argomenti trattati dopo il 15 Maggio 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
 
-  la Seconda rivoluzione Industriale - Lettura: la nascita dello shopping 
-  il Colonialismo 
-  il Movimento operaio 
-  l’Italia  umbertina - Lettura: l’emigrazione italiana 
-  la Belle èpoque - Lettura: il sistema Ford 
-  l’Età giolittiana 
-  Il mondo alla vigilia della guerra - Lettura:il Futurismo 
-  la Prima Guerra mondiale -Lettura: P. Fussell “Vita di trincea 
-  la Conferenza di Parigi e il trattato di Versailles 
-  la Rivoluzione russa e lo Stalinismo 
-  la Crisi del ’29 
-  il Fascismo -  Lettura: Le tecniche di propaganda inventate dal duce 
-  il Nazismo, 
-  la Guerra di Spagna  
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-  Fascismi e autoritarismi 
-  la Seconda Guerra mondiale 
-  la “Guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza - Letture tratte dal manuale : Soldati italiani in Russia  
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La Democrazia, una sfida ancora aperta:  

Le diverse forme della democrazia 
Dallo stato liberale allo stato democratico  
L’Italia, Repubblica democratica 
I regimi non democratici 

 
La Costituzione italiana:  

Lo Statuto albertino 
La Repubblica e i lavori dell’Assemblea costituente 
I caratteri della Costituzione repubblicana 
Struttura e principi della Costituzione 

 
Lo Stato italiano e le Chiese: 

Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: la “Questione romana” 
I Patti Lateranensi 
La Costituzione e la libertà religiosa 
Il principio di laicità 
Lo Stato italiano e le chiese 

Approfondimenti:  
Donne e bambine nella miniera di Montevecchio 
I carnefici dell’Olocausto 
Hannah Arendt: “La banalità del male”, Eichmann a Gerusalemme * 
Riflessioni sulla violenza di genere  
Riflessioni sulle leggi razziali in Italia, sulla Shoah, sui Giusti 

 
 

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 
 

In vista dell’Esame di Stato è stata proposta agli studenti la trattazione di Nuclei tematici/argomenti 
pluridisciplinari  : La Guerra e la Shoah , Il Lavoro, La Crisi di fine secolo tra euforia e inquietudini, Gli 
animali, L’inconscio. 
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5.7 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 

 
MATERIA :     FILOSOFIA 
DOCENTE : Pinna Irma 
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe 5^ B indirizzo Architettura-Ambiente è composta da 14 alunni/e , otto  femmine e sei maschi,  tutti 

provenienti dalla 4^B dello scorso anno scolastico, eccezion fatta per un alunno ripetente provenienti dalla 

5^B dello stesso istituto e di una alunna proveniente da un altro istituto dello stesso indirizzo ma che nel 

corso dell’anno ha interrotto la frequenza nella classe attuale per iscriversi al corso serale del liceo artistico 

“Brotzu” .  

Del gruppo classe fanno parte due alunni che usufruiscono del sostegno per diciotto ore settimanali con 

rapporto 1:1, una segue una programmazione differenziata, l’altra segue una programmazione curriculare per 

obiettivi minimi  e un alunno DSA  per i quali si rimanda alla relazione in allegato e alla documentazione.  

La classe si è sempre dimostrata molto  propositiva, collaborativa  e aperta al dialogo educativo, sono stati 

ragazzi  partecipi, attivi e molti di loro motivati e sostenuti non solo dal senso del dovere ma anche dal 

piacere per l’apprendimento, hanno sempre mantenuto una condotta corretta e  rispettosa che ha favorito un 

clima di lavoro sereno  permettendo  di  svolgere in modo efficace le attività didattiche.  

L’interesse per le discipline e l’insieme delle attività proposte è stato nel complesso buono. L’impegno e 

l’applicazione non sono stati sempre costanti, da evidenziare nel secondo quadrimestre da parte di tutta la 

classe un calo della motivazione, che ha determinato una scarsa volontà di  impegnarsi in ragazzi che 

avevano sempre dimostrato una buona maturità e una discreta propensione allo studio. Sicuramente la scarsa 

autostima di alcuni ragazzi e qualche fragilità emotiva non hanno  permesso loro di percepirsi in modo 

adeguato per affrontare positivamente la complessità dei compiti richiesti.  

Sotto il profilo del rendimento a fronte di un gruppo di studenti che ha dimostrato un impegno pressoché 

costante che gli ha permesso di conseguire conoscenze adeguate, acquisire buone capacità di rielaborazione e 

di collegamento fra le diverse discipline, c’è  un  gruppo numeroso  di studenti che ha conseguito in gran 

parte delle discipline una preparazione  limitata ad oscillare intorno alla sufficienza dimostrando di disporre 

dei dati informativi fondamentali, di saperli organizzare e rielaborare con  una non sempre precisa 

padronanza espressiva ed espositiva, e in cui,  permangono  alcune  insicurezze e fragilità  tanto che, in certi 

casi, l'impegno profuso non ha trovato corrispondenza nei risultati. Permane, allo stato attuale, un esiguo 

gruppo che, per difficoltà e carenze di metodo o per un impegno poco costante, ha raggiunto risultati non del 

tutto adeguati in alcune discipline. 
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CONOSCENZE 
 

- conoscere le scuole filosofiche e i filosofi da Kant a Freud 
- conoscere il lessico specifico della disciplina  
- conoscere e analizzare qualche  testo filosofico  

 

COMPETENZE 

 

- saper esporre secondo rigore logico, organicità, precisione concettuale  
- individuare le argomentazioni elaborate dai singoli filosofi a sostegno delle loro tesi  
- in un testo antologico: cogliere i concetti espressi, individuare le tesi fondamentali riferendole al pensiero 

dell’autore, ordinare e riassumere le tesi rintracciate  

 
CAPACITÀ 

 

- saper esprimere valutazioni fondatamente critiche su idee, fatti, argomentazioni 
- saper formulare in modo argomentato una tesi 
- saper elaborare un punto di vista personale dimostrando di saper superare il “senso comune” 
 

METODOLOGIE  
 

 

- lezioni frontali supportate dalla presentazione di mappe concettuali  

- lettura di brani storici contenuti anche nel manuale 

- discussioni guidate  

- lavori di gruppo e individuali. 

- classe capovolta  
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MATERIALI DIDATTICI  
 

 
- libro di testo: E. Ruffaldi, P. Carelli Il Nuovo Pensiero Plurale Loescher 
- brani tratti dal manuale 

- mappe concettuali 

- sussidi audiovisivi 

- materiali forniti dalla docente 
 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

 
 

- esercitazioni scritte 

- test strutturati 

- colloqui orali sugli argomenti studiati 

                                                                                                                                                                 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

 
- recupero curricolare “in itinere durante il normale svolgimento dell’attività didattica 

- sportello didattico per interventi per piccoli gruppi di studenti    

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI  

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
 

-Kant: La Critica della ragion pura (I giudizi sintetici a priori; l’Estetica trascendentale, l’Analitica 

trascendentale, la Dialettica.).  Lettura del brano “l’isola della conoscenza” 

La Critica del Giudizio (il giudizio estetico, il bello e il sublime, il giudizio teleologico) 

Lettura dei brani:  “ il piacere che determina il giudizio di gusto è scevro di ogni interesse”, “ la differenza tra 

bello e piacevole” 

-Il dibattito sulla cosa in sé, dal kantismo all’idealismo. 

-Romanticismo e idealismo, caratteri generali.  

-Hegel: i Capisaldi del sistema filosofico hegeliano, la Fenomenologia dello spirito: Coscienza, 

Autocoscienza (la dialettica signoria – servitù; stoicismo e scetticismo, la coscienza infelice), Ragione; il 
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movimento dialettico dello spirito, lo Spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

Lettura del brano: “il bocciolo, il fiore, il frutto” , “il lavoro e l’autocoscienza”. 

-Schopenhauer:  Il mondo come volontà e rappresentazione, la liberazione dalla Volontà,  

 Lettura dei brani tratti dal manuale:  “La morte come orizzonte della vita”, “L’esistenza come infelicità”,  
“Un animale nobile: il cane” 

  
-Marx: il marxismo, lavoro e alienazione nel capitalismo, il materialismo storico, il Manifesto del partito 

comunista; il lavoro minorile nell’analisi del Capitale. 

Lettura dei brani tratti dal manuale: “Il lavoro come oggettivazione o come alienazione”,  “La filosofia deve 
partire dagli individui reali”, La denuncia dello sfruttamento del lavoro minorile”.                 
 

-Nietzsche, la Nascita della tragedia; le opere del periodo illuministico, la morte di Dio,  Cosi parlò 

Zarathustra, l’oltreuomo, l’eterno ritorno, il nichilismo, la Genealogia della morale, la Volontà di potenza.  

Lettura dei brani tratti dal manuale: “L’annuncio della morte di Dio”, “Il primo annuncio dell’eterno ritorno”, 

“Le tre metamorfosi”. 

-Freud: la scoperta dell’inconscio e i metodi per accedervi, l’interpretazione dei sogni, la struttura della 

personalità,  la teoria psicoanalitica dell’arte.   

Lettura dei brani: “ Il poeta e la fantasia”, “Perché la guerra?” 
 

 

 
PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 
In vista dell’Esame di Stato è stata proposta agli studenti la trattazione di Nuclei tematici/argomenti 
pluridisciplinari  : La Guerra e la Shoah , Il Lavoro, La Crisi di fine secolo tra euforia e inquietudini, Gli 
animali, L’inconscio. 
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5.8 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 
 

Disciplina        MATEMATICA E FISICA 

Docente       GIANMAURO FRAU 

 

PROFILO DELLA CLASSE 5 B 
 
La classe, in generale, appare piuttosto eterogenea per livelli di preparazione di base, competenze e capacità.  

Una piccola parte ha seguito le lezioni in aula con attenzione e interesse ma spesso senza partecipare 
attivamente, talvolta è mancato l’impegno e l’applicazione nello studio autonomo a casa. 

Da una attenta analisi del percorso scolastico degli alunni negli ultimi tre anni è possibile affermare che 
alcuni non possiedono un adeguato metodo di studio e/o una preparazione di base sufficiente e forse 
scoraggiati anche dalle difficoltà incontrate hanno raggiunto solo parzialmente gli obiettivi di conoscenza 
minimi prefissati. Altri alunni, comunque un numero abbastanza limitato, si sono messi in evidenza per aver 
lavorato costantemente con interesse, impegno e partecipazione adeguata raggiungendo gli obiettivi fissati.  

Gli obiettivi, soprattutto in termini di conoscenze acquisite, sull’uso del linguaggio specifico e sulle 
competenze elaborative sono stati raggiunti in modo non uniforme; una buona parte della classe ha 
dimostrato di possedere conoscenze superficiali e disomogenee, l’esposizione degli argomenti non sempre è 
stata rigorosa, per la restante parte i contenuti risultano meglio assimilati ed esposti con un linguaggio 
appropriato, alcuni alunni sono in grado di sintetizzare gli argomenti in modo efficace, effettuando analisi 
complete e seppur non approfondite. Nel complesso non appare spiccata la capacità di valutazioni critiche 
autonome contestualizzate e argomentate, in quanto è mancato l’interesse ad approfondire le tematiche 
trattate. Le numerose interruzioni dell'attività scolastica, soprattutto nel secondo quadrimestre, (vacanze e 
ponti vari, chiusura della scuola per vari motivi, conferenze e incontri per l’orientamento, appuntamenti 
culturali, alternanza scuola-lavoro) hanno determinato una non proficua frantumazione dell’attività scolastica 
condizionando il regolare svolgimento dei programmi causando un calo di concentrazione degli studenti.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti gli obiettivi disciplinari riportati nella 
seguente tabella. 

 

MATEMATICA 

Conoscenza e competenze 

• Conoscere il concetto di funzione e le principali nozioni di topologia 
• Saper definire il campo di esistenza di una funzione 
• Comprendere il concetto di limite, e saper calcolare limiti di funzioni di una variabile 
• Comprendere il concetto di continuità di una funzione e riconoscere i diversi tipi di discontinuità 

Capacità  

• Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 
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• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze acquisite 
• Capacità di calcolo per quanto concerne limiti e derivata 
• Saper rappresentare graficamente una funzione con il calcolo differenziale 

 

 

FISICA 

Conoscenza e competenze 

• Definizione operativa di temperatura e principali scale termometriche  
• Conoscere i fenomeni di dilatazione lineare e volumica di solidi e liquidi 
• Conoscere il significato di calore e relativa unità di misura 
• Sapere definire capacità termica, calore specifico, potere calorifico.  
• Uso del modello atomico per interpretare i cambiamenti di stato 
• Conoscere la legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac  e saperle applicare 
• Comprendere il collegamento tra il concetto di calore e quello di lavoro 
• Conoscere il primo e il secondo principio della termodinamica e comprendere i limiti intrinseci alle 

trasformazioni tra forme di energia 
• Conoscere le proprietà delle onde e riconoscere tali proprietà nel comportamento delle onde di cui si ha 

esperienza (onde marine, sismiche, sonore, …) 
• Conoscere il legame tra mezzo e velocità di propagazione del suono; 
• Saper stimare i valori delle grandezze fotometriche delle sorgenti luminose 
• con cui si ha a che fare quotidianamente 
• Conoscere il principio di conservazione della carica 
• Conoscere la legge di Coulomb e le analogie e le differenze con la legge di gravitazione universale 

Capacità  

• Acquisire un insieme organico di metodi e di contenuti finalizzati ad un’adeguata interpretazione dei 
fenomeni fisici 

• Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 
• Utilizzare consapevolmente leggi e modelli della disciplina 
• Cogliere l’importanza del linguaggio matematico come strumento per una corretta descrizione della 

realtà 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE  
 
Nel trattare i vari argomenti si è tenuto presente che ciò che qualifica in modo più pertinente l’attività della 
matematica e della fisica è il porre e risolvere problemi, lavorando su livelli di astrazione crescente. La 
spiegazione alla cattedra è stata seguita da opportune indicazioni ed esercitazioni mirate e graduate per 
difficoltà, da svolgere in classe e a casa. Frequenti sono stati gli interventi di sostegno, per fare richiami su 
parti del programma svolto, per chiarire alcune situazioni di carenza e per il recupero di voti negativi. 
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MATERIALI DIDATTICI 
 
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: 

MATEMATICA 

Titolo:   Basi concettuali matematica -  vol. 3 

Autori:   Tonolini L., Tonolini F., Tonolini G., Manenti Calvi A. 

Editore:  Minerva Scuola 

FISICA 

Titolo:   Fisica! Le leggi della natura  

Autori:   Caforio A., Ferilli A. 

Editore:  Le Monnier scuola 

 

STRUMENTI :Lavagna, testi in adozione. 

 

SPAZI: Le lezioni si sono svolte in aula  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 
Le verifiche scritte, mediamente due per quadrimestre, sono state articolate sotto forma di risoluzione di 
problemi ed esercizi. 

Nelle verifiche orali si è cercato di accertare non solo il diverso grado di conoscenza dei contenuti, ma anche 
l’acquisizione del linguaggio specifico, l’abilità nel calcolo e nell’impostare l’esercizio. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Durante l’anno scolastico si sono sospese le lezioni, riprendendo il programma già svolto per la quasi totalità 
della classe, con risultati che hanno evidenziato un certo recupero, ma non soddisfacente. Si sono inoltre 
attivati dei corsi di recupero in ore pomeridiane, con una scarsa partecipazione degli alunni. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
 

• MATEMATICA 
Sezione 1 – FUNZIONI E LIMITI DI FUNZIONI 

Unità 1 

Le funzioni di una variabile 

Generalità e determinazione dell’insieme di esistenza 

Gli intervalli di positività e di negatività di una funzione 

La funzione inversa 

 

Unità 1 

Limiti di funzioni e di successioni 

Il concetto di limite 

Definizione di limite di una funzione f(x) per x che tende ad un valore finito, a più o meno infinito, Teoremi 
sui limiti 

 

Unità 3 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Funzioni continue 

Le forme indeterminate 

Limiti notevoli 

Punti di discontinuità di una funzione 

Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni 

 

Sezione 2 – IL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Unità 1 

Il concetto di derivata 

Definizione di derivata di una funzione variabile 

Derivabilità e continuità di una funzione e , significato geometrico 
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Punti di flesso a tangente verticale, punti angolosi e cuspidi. 

 

Unità 2 

Calcolo della derivata di una funzione variabile 

Derivata di alcune funzioni elementari 

Teoremi sul calcolo della derivata 

Derivazione delle funzioni inverse 

Derivata delle funzioni composte 

 

Unità 3 

Teoremi sul calcolo differenziale 

Il teorema di Rolle 

Il teorema di Lagrange 

Il teorema di Cauchy 

 

Unità 4 

Studio di funzioni analitiche con il calcolo differenziale 

Determinazione degli intervalli, massimi e minimi, concavità di una curva, rappresentazione grafica. 

 

Sezione 3 – IL CALCOLO INTEGRALE 

Unità 1 

Il concetto di integrale 

Area del trapezoide, concetto di integrale definito, alcune proprietà dell’integrale definito, la funzione 
integrale e la sua derivata. 

 
• FISICA 

Unità 10 

La gravitazione da Keplero a Newton 

Le orbite dei pianeti, la legge di gravitazione universale, il campo gravitazionale, l’energia potenziale 
gravitazionale, il moto di pianeti e satelliti 
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Unità 11 

Pressione ed equilibrio dei fluidi 

I fluidi e la pressione, la pressione nei liquidi, la pressione atmosferica, il galleggiamento dei corpi. 

Unità 12 

Temperatura e calore 

Temperatura di equilibrio, il termometro e le scale termometriche, la dilatazione termica, le leggi di 
trasformazione dei gas, l’equazione di stato dei gas perfetti, il calore come energia di transito, stati di 
aggregazione e passaggi di stato 

Unità 13 

I principi della termodinamica 

Sistemi e trasformazioni termodinamiche, il lavoro termodinamico, il primo principio: la conservazione 
dell’energia, le macchine termiche, il secondo principio: il verso privilegiato delle trasformazioni 
termodinamiche, il ciclo di Carnot e il rendimento massimo delle macchine termiche. 

Unità 14 

Onde meccaniche e suono 

Moto armonico e pendolo, le proprietà delle onde, il principio di sovrapposizione: interferenza e battimenti, 
riflessione e onde stazionarie, diffrazione delle onde e principio di Huygens, le sorgenti e la propagazione 
delle onde sonore, le caratteristiche del suono, l’effetto Doppler. 

Unità 15 

La luce 

Sorgenti di luce e raggi luminosi, la riflessione della luce, rifrazione e riflessione totale, le lenti, interferenza e 
diffrazione della luce, polarizzazione della luce. 

Unità 16 

Elettrostatica 

La carica elettrica e le interazioni fra corpi elettrizzati, conduttori e isolanti, la legge di Coulomb, il campo 
elettrico. 

Unità 17 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica e la forza elettromotrice, la resistenza elettrica, circuiti elettrici a corrente continua, la 
potenza elettrica. 
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5.9 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 

 

Disciplina    RELIGIONE 

Docente       FOIS MARIA SMERALDA 

PROFILO DELLA CLASSE  5 B 

 
A conclusine del triennio, il livello delle classe è eterogeneo e complessivamente buono. In generale, la 
classe ha assunto un comportamento corretto, la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le 
attività proposte, impegno e partecipazione soddisfacenti. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati  
nella programmazione, seppur con modalità diverse. La maggior parte di essi ha acquisendo un linguaggio 
specifico appropriato ed ha maturato sufficienti capacità  critiche.  

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

CONOSCENZE 
 

• Conoscere in modo più approfondito l’influenza che la cultura e la religione hanno sulla vita delle 
persone.  

• Approfondire i principi e i valori del cristianesimo riguardo alla loro incidenza sulla cultura italiana, 
sulla vita individuale e sociale  

• Analizzare e rispettare le posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.  
• Comprendere le caratteristiche peculiari dell’etica cristiana in relazione alle tematiche della dignità 

della persona umana, del valore della vita e i diritti fondamentali dell'uomo 
Saper cogliere l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura dell’Europa del Novecento, 

dandone una lettura critica 

 

COMPETENZE 

 

CAPACITÀ 

 
· Porsi a confronto con opinioni differenti nel rispetto dei diversi punti di vista 

 

Cogliere il contributo dei valori religiosi nella formazione della coscienza della persona 
 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-sostegno 
e integrazione, ecc.): 
 

· Utilizzare il linguaggio specifico 
 

· Usare le fonti 
 

Affrontare i temi con capacità critica supportando le argomentazioni con le fonti 
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Nel rispetto della finalità, degli obiettivi e dei contenuti dell’insegnamento della religione Cattolica, si sono 
attuate metodologie che hanno tenuto conto di prospettive diverse ed insieme complementari: la prospettiva 
biblica, teologica, antropologica, storico-artistica e culturale. 

I contenuti sono stati svolti prediligendo la forma dell’acquisizione delle conoscenze partendo da spunti di 
problematicità; sono stati approfonditi con attenzione ai processi di crescita, di maturazione e alle esigenze 
dei singoli allievi, ai quali è stata offerta, attraverso il dialogo educativo in classe, la possibilità di 
confrontarsi, di paragonare le loro conoscenze con la realtà che incontrano per approfondire le conoscenze 
personali e discutere eventuali pregiudizi o luoghi comuni.  

 
 

MATERIALI DIDATTICI (Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, 
tecnologie audiovisive e/o multimediali, ecc.): 

 
 
Libri di testo.   

 Solinas, Tutti i colori della vita , ed. SEI, 

• schede didattiche per l’approfondimento 
• LIM e audiovisivi. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Specificare: (prove scritte, verifiche orali, test oggettivi, prove grafiche, prove di laboratorio, ecc.): 

 
 
La valutazione è  l’espressione di un giudizio complessivo cui concorrono più elementi: 

 

a) il raggiungimento di specifiche competenze, misurate attraverso verifiche orali ; 
 

b) la considerazione dei fattori che possono influire sulle prestazioni (fattori psicologici, sociali, ambientali, 
etc.); 

 

c) livello di partenza, progressi, atteggiamento, interesse. 
 

d) l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo educativo 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
 
Il Novecento e l’ideologia del male 

• La Shoah, antisemitismo, antiebraismo 
• La Chiesa e i totalitarismi del Novecento, dai Patti Lateranensi al Concordato. 
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L’arte denuncia la violenza dei conflitti del novecento 
• Chagall,  la “Crocifissione bianca”1938 
• Pablo Picasso, “Crocifissione” 1930 
• Picasso “Crocifissione” 

La persona e i suoi aspetti intangibili 

• Rapporto scienza ed etica 
• Biotecnologie e vita umana:la clonazione 

 
Beatitudini “Beati gli operatori di pace… Beati quelli che hanno fame de sete di giustizia”. 

• Martin L. King,  
• Ghandi, 

 

L’uomo e l’ambiente 

• La creazione Genesi 1; 2, 1-30. “Custodire e coltivare” 
• Letture dalla “Laudato sii”. 
• Gli animali nel creato, relazione d’affezione dell’uomo con gli animali. Leggi di tutela 

Animali e Parusia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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5.10 SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA 
 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive      

Docente:    Roberto Fioretto 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, che ho avuto modo di conoscere solo in quest’ultimo anno, si è presentata con una preparazione di 
base più che sufficiente. Le attività didattiche di Scienze motorie e sportive del Liceo Artistico, sono state 
limitate a causa della mancanza di spazi adeguati, mezzi e strumenti utili alla pratica delle varie discipline 
sportive. Gli alunni hanno comunque dimostrato interesse, partecipazione e impegno nel complesso buoni, 
concludendo il percorso con risultati di apprendimento e profitto generalmente soddisfacenti.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

CONOSCENZE 
 
Conoscere i metodi per lo sviluppo del controllo del movimento e delle capacità condizionali, coordinative e 
tecniche.  

Conoscere il regolamento tecnico dei giochi di squadra affrontati  

Conoscere l’aspetto educativo e sociale dello sport. 

Conoscere i principi generali della prevenzione della sicurezza personale in palestra, a scuola e all’aperto. 

Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il mantenimento dello stato di salute. 

COMPETENZE 
 
Avere consapevolezza degli effetti positivi generati dall'attività fisica organizzata. 

Saper organizzare l’attività motoria e sportiva in ambito scolastico utilizzando le regole e i fondamentali 
tecnici e tattici appresi. 

Sapersi muovere in condizioni di sicurezza adottando comportamenti idonei per la prevenzione degli 
infortuni e corretti stili di vita. 

Avere conoscenza delle norme per praticare una sana alimentazione e per prevenire i disturbi legati ad 
abitudini scorrette. 
 

CAPACITÀ 

Riprodurre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate  
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Arbitrare i giochi e gli sport proposti interpretando correttamente le situazioni e facendo rispettare le regole. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e negli spazi aperti. 

Assumere comportamenti attivi finalizzati al miglioramento dello stato di salute e di benessere anche 
attraverso una corretta alimentazione. 

 
 
METODOLOGIE  
 

- Lezioni frontali; 
- Lavori di gruppo e circuito 
- Lezioni con l’ausilio di sussidi audiovisivi 
Le attività sono state proposte dal semplice al complesso con un approccio globale, limitando gli interventi di 
tipo analitico alle situazioni di maggior complessità o quando si sono presentate particolari difficoltà da parte 
di singoli alunni. Attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato, si è cercato di creare situazioni 
motivanti per l’apprendimento. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI  
 

- Testo in adozione: “Più movimento” Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa - ed. Marietti scuola 

- Tecnologie informatiche scolastiche: non sempre disponibili 

- Appunti e fotocopie 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 
Prove pratiche con i test motori. 

Osservazione del grado di apprendimento motorio e tecnico 

Interrogazione orale e questionari scritti sugli argomenti teorici.  

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

 

 

 

 

Non sono stati necessari interventi di recupero 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

U.D. - Modulo - Percorso Formativo - Approfondimento 
Contenuti Pratici:  

Preparazione generale: esercizi di preatletica generale, esercizi individuali a carico naturale, esercizi a coppie 
in forma attiva e in forma passiva, sotto forma di percorsi e circuiti, con ausilio di piccoli e grandi attrezzi. 

Esercitazioni atletiche: andature atletiche. Giochi di squadra ed individuali (fondamentali individuali e cenni 
sui regolamenti): propedeutici, pallavolo, pallacanestro, palla tamburello, badminton, tennis tavolo, scacchi, 
dodgeball. 
Contenuti teorici:  

Regolamenti degli sport praticati 

Traumi connessi ai vari apparati: frattura, distorsione, lussazione, contusione, stiramento, strappo, crampo, 
tendinite, tendinosi.  

Il primo soccorso: codice comportamentale; il soffocamento: pratiche di RCP (respirazione artificiale e 
massaggio cardiaco), tecnica e fasi del Basic Life Support (BLS). 

L’educazione alimentare: alimenti, principi nutritivi e loro funzioni, le calorie, IMC, metabolismo basale e 
totale, dieta equilibrata, proporzioni tra nutrienti, equilibrio energetico e bilancio energetico positivo e 
negativo. 

 
. 
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6. SIMULAZIONI DELLA PRIMA, DELLA SECONDA PROVA E DEL COLLOQUIO 

6.1  Simulazioni della prima prova   

Prova scritta di Italiano  
Tipologia A (Analisi del testo letterario)  
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità)  
 

Simulazioni I prova nazionale  
data 19/02/2019 
data 26/03/2019  
Per i testi delle simulazioni della prima prova fatte durante l’anno si rimanda all’allegato n. 2 

6.2 Simulazioni della seconda prova   

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019  

data 2/04/2019  

Per i testi delle simulazioni della seconda prova fatte durante l’anno si rimanda all’allegato n. 3 

 

6.3 Simulazione del colloquio  

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e ha svolto una simulazione specifica in data 14 Maggio. 

 

Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio  
( D.M. 37/2019, art. 2, comma 5) 

 

NUCLEI TEMATICI O 

ARGOMENTI 

PLURIDISCIPLINARI 

MATERIALE STIMOLO DISCIPLINE COINVOLTE 

 

Il mito della velocità 
 
 

Testo  “La locomotiva” di F. 
Guccini 

Italiano, Inglese, Storia, Filosofia, 
Storia dell’arte  

La crisi di fine secolo 
 
 

Foto della Parigi di fine 
Ottocento 

Italiano, Storia, Inglese, Architettura 

L’architettura delle strutture 
ricettive 
 

Immagine di una struttura 
ricettiva del primo dopoguerra 

Architettura, Filosofia 

La dittatura 
 
 

Immagine di B. Mussolini Storia, Storia dell’arte, Inglese 

Lo sfruttamento della classe 
operaia 
 

Immagine di una lavoratrice 
impiegata in miniera 

Italiano, Storia, Inglese, Storia 
dell’arte, Filosofia 

Per i materiali stimolo della simulazione del colloquio fatto durante l’anno si rimanda all’allegato n. 4 
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA, DELLA SECONDA PROVA  E DEL 
COLLOQUIO 

Per le griglie di valutazione utilizzate durante l’anno si rimanda agli allegati n. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































































































