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Premessa 

 
 

I licei dell’I.I.S.“G. Asproni” sorgono nella periferia della città e comprendono il Liceo 

Scientifico, il Liceo Artistico e Liceo Sportivo. Il complesso architettonico dell’istituto è arricchito da 

una moderna Aula Magna, utilizzata come auditorium multiuso, da una ricca e storica biblioteca, da 

ampi spazi adibiti a laboratori, da accoglienti zone esterne per attività sportive, ricreative e culturali. 

La scuola è nata come Liceo Scientifico “G. Asproni” nacque nel 1924. Il Liceo Artistico di Iglesias, 

nasce nel 1996 come sede associata del Liceo Artistico di Cagliari e dedicato a Remo Branca, si è unito 

al Liceo Scientifico “G. Asproni” nell’anno scolastico 2009-2010. In anni più recenti la Regione 

Sardegna ha autorizzato l’attivazione degli indirizzi Liceo Artistico Serale e Liceo Scientifico Sportivo. 

 

 

 
L’Indirizzo Design 

 
 

L'indirizzo di studi Design, articolato nei distinti settori della produzione artistica, ha lo scopo 

di far acquisire e sviluppare le metodologie proprie della progettazione di spazi e oggetti ad essi 

destinati. Il percorso curricolare permetterà, agli studenti e alle studentesse, di conoscere e saper 

gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali e operativi, gli aspetti estetici e funzionali, 

comunicativi, espressivi, economici e concettuali, che interagiscono e caratterizzano la produzione di 

design. 

 
Lo studente dovrà essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie 

scegliendole con consapevolezza ed applicando i principi fondamentali della composizione e le teorie 

essenziali della percezione visiva al fine di analizzare e gestire autonomamente gli elementi che 

costituiscono la forma e la funzione tenendo conto della struttura del prodotto ed avendo la 

consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che 

interagiscono con il processo creativo. 

In funzione delle esigenze progettuali e comunicative, sarà in grado di padroneggiare le tecniche 

grafiche, geometriche e descrittive, e le applicazioni informatiche di settore. Acquisirà le principali 

specifiche per governare l’iter progettuale di un prodotto di design, dalle esigenze funzionali al 

prototipo, passando dagli schizzi preliminari ai disegni definitivi, campionatura dei materiali, 

elaborazione digitale. 
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La concentrazione sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione 

intesa come progettualità è fondamentale per il raggiungimento di una piena autonomia creativa e 

attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli aspetti 

in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale del design. 

 

Quadro orario del Liceo Artistico – Indirizzo Design 
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  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

disciplina nome cognome continuità 

 III IV 

Discipline Progettuali e del Design Stefania Casula 
 

NO 

 

NO 

Laboratorio Design Adriano Dessì NO NO 

Storia dell'Arte Valentina Dessì123 NO NO 

Lingua e Letteratura Italiana Tiziana Aini NO SI 

Lingua e Cultura Inglese Valentina Rosa NO SI 

Filosofia Fabrizio Agus NO SI 

Storia Fabrizio Agus NO SI 

Fisica e Matematica Sabrina Brarda NO NO 

Scienze Motorie e Sportive Stefano Pisano SI SI 

Religione Paulis Maria Cristina NO NO 

 
 

1 Docente con ore di Potenziamento (ambito disciplinare Storia dell'Arte) 
2 Coordinatore di Classe  
3 Tutor per le attività di PCTO 

 

 

 

 

 

          PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe 5B Design (LID9), 3 maschi e 12 femmine, è formata da 14 alunni provenienti dalla ex 4B ai 

quali si è aggiunto uno studente proveniente della ex 5B (A. S. 2019/2020). Di questi, 6 sono pendolari 

e provengono da frazioni di Iglesias o paesi limitrofi, pertanto affrontano quotidianamente il viaggio per 

raggiungere la sede scolastica e per tornare nelle loro abitazioni. Due studenti risultano non frequentanti 

dalla fine dal mese di ottobre 2020, per entrambi è stata adottata l’interruzione di frequenza d’ufficio. 

Una studentessa ha presentato formale domanda di interruzione di frequenza nel mese di aprile 2021.  

Nel gruppo sono presenti: tre studenti con certificazione DSA (di cui una non frequentante), per i quali 

si tiene conto del PDP previsto dalla legge 170/2010 per le misure dispensative e compensative da 
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adottare. 

 

Storia della classe 

A.S. n. iscritti Inserimenti Trasferimenti/Abbandoni 

2018-2019 12* (classe articolata) 1 - 

2019-2020 14 2 - 

2020-2021 15 1 3 

 
LIVELLI DI PROFITTO 

 

In relazione al profitto si possono individuare tre fasce di livello, che si sono mantenute in linea generale 

per le due parti dell’anno scolastico: 

• Nella prima fascia rientra un ristretto numero di alunni che possiedono buone capacità e sufficiente 

autonomia che li ha portati a raggiungere risultati buoni; 

• La seconda fascia è formata da un gruppo di alunni che, possedendo sufficienti abilità, raggiungono 

risultati discreti o sufficienti; 

• La terza fascia, la più folta, è contraddistinta da alunni il cui rendimento spesso non è stato sufficiente, 

soprattutto a causa dell’impegno limitato, del numero notevole di assenze e delle lacune pregresse mai 

dovutamente colmate. 

 

 

          ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
ALTERNANZA DELLE MODALITA’ DIDATTICHE 

Le attività didattiche sono regolarmente iniziate in presenza a partire dal 21 settembre 2020. 

A partire dal 27 ottobre è stata adottata una modalità di didattica mista (parte in presenza e parte a 

distanza), divenuta interamente a distanza a partire dal 5 novembre fino al 16 novembre, data in cui è 

ripresa la didattica in presenza solamente per le discipline laboratoriali di indirizzo (Discipline 

Progettuali e del Design e Laboratorio Design) mentre per le rimanenti discipline, si è proceduto con le 

attività a distanza fino al termine del Primo quadrimestre. 

La modalità mista (parte in presenza e parte a distanza), è ripresa dal 1 febbraio, organizzata 
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settimanalmente. La modalità interamente a distanza è ripresa dal 12 al 24 aprile (sempre escludendo le 

discipline laboratoriali, le cui attività si sono sempre svolte in presenza). 

A partire dal 26 aprile le attività didattiche delle classi quinte sono state svolte in presenza fino al 08 

maggio, data in cui il Comune di Iglesias ha disposto la chiusura delle scuole fino al 23 maggio. Da tale 

data, salvo nuove disposizioni, le attività didattiche riprenderanno in presenza fino al termine delle 

lezioni. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

Tutti i docenti del C.d.C. si sono impegnati per realizzare le necessarie azioni di raccordo con i 

programmi svolti nei precedenti anni scolastici ed hanno attivato tutte le strategie finalizzate al recupero 

delle lacune preesistenti. La classe si è dimostrata complessivamente corretta nel comportamento anche 

se per alcuni alunni, le frequenti assenze e il diffuso disinteresse e disimpegno sono stati causa di un 

apprendimento lacunoso con il conseguente risultato mediocre o insufficiente nel momento delle 

verifiche. 

Solamente parte della classe è riuscita a sopperire alle lacune nella preparazione di base, accumulate nel 

corso dei precedenti anni scolastici, superando accettabilmente le difficoltà incontrate di volta in volta. 

La frequenza non è stata assidua per buona parte della classe, con alcune situazioni critiche, anche dovute 

a motivi di salute e familiari. I rapporti interpersonali tra studenti e docenti sono stati adeguati ma distanti 

denotando una certa indolenza diffusa che è stata causa di una didattica poco partecipata. 

Alcuni studenti sono apparsi motivati, interessati alle differenti discipline e collaborativi, anche se, esclusi 

pochi alunni scrupolosi, la maggior parte di essi non svolge regolarmente i lavori assegnati a casa; alcuni 

appaiono più bisognosi di rimproveri e sollecitazioni e spesso sono privi del materiale didattico e 

dell’attrezzatura (calcolatrice, materiale da disegno, quaderno ordinato, manuali, ecc). 

Il clima classe è stato sereno e il lavoro è svolto per la gran parte delle lezioni in maniera regolare, anche 

se troppo spesso è stato necessario recuperare l’attenzione dei ragazzi con richiami verbali. Si sono 

verificati, in rari casi, episodi polemici di alcuni alunni nei confronti del docente per questioni legate alle 

norme di comportamento e alla condivisione di alcuni aspetti del regolamento di istituto, in particolare 

delle modalità e dei tempi di verifica. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  

Rispetto al precedente anno scolastico, i periodi di didattica a distanza si sono alternati a quelli in 

presenza più volte, causando inizialmente un comprensibile e fisiologico periodo di adattamento alla 
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nuova situazione, durante il quale gli studenti hanno dovuto concordare con i docenti modalità, tempi e 

strumenti per realizzare una nuova quotidianità didattica. 

Nonostante l’esperienza maturata lo scorso anno scolastico, solo pochi ragazzi però, circa un terzo della 

classe, ha mantenuto costante il livello di collaborazione e dialogo educativo con gli insegnanti, 

mostrando puntualità nelle consegne e interesse e partecipazione alle lezioni in sincrono. La maggior 

parte degli studenti non si è impegnato in maniera costante nell’assolvimento delle richieste dei vari 

docenti e spesso è mancata la partecipazione alle attività in sincrono (video lezioni, compiti, …) ed è 

tardata o del tutto mancata la consegna degli elaborati; tra le motivazioni adotte dai ragazzi si rilevano 

problemi di connessione e consegne troppo ravvicinate, ma nella stragrande maggioranza dei casi è 

mancata la volontà di impegnarsi costantemente e in maniera proficua, come ci si aspetterebbe invece da 

dei giovani ormai maggiorenni e in procinto di affrontare un Esame di Stato. 

 

          INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi, il C.d.C. ha adottato diverse metodologie didattiche, a seconda 

della disciplina e della fase di attività didattica. 

 
Nel periodo di attività didattica in presenza si sono comunque alternate lezioni frontali a modalità più 

diversificate di insegnamento/apprendimento, per stimolare gli studenti alla discussione, ad esprimere 

quesiti, idee, commenti personali. È stato chiesto agli studenti, non solo di capire e di studiare i fenomeni, 

le problematiche, ma anche di commentare e di giustificare le loro osservazioni ed opinioni, al fine di 

evitare un apprendimento semplicemente mnemonico. 

L’attività didattica è stata condotta mediante differenti tipologie di insegnamento: 

• lezione frontale; 

• lezione dialogata; 

• lezione di riorganizzazione; 

• lezione esercitazione; 

• lezione/attività di gruppo per promuovere la collaborazione tra gli studenti e sollecitare azioni 

concrete di acquisizione di conoscenze; 

• didattica laboratoriale (problem posing – solving); 

• strategie di apprendimento cooperativo. 

In ciascuna delle attività sopraelencate, a seconda delle necessità, sono stati utilizzati strumenti digitali, 
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audiovisivi e multimediali, e si è fatto uso costante del Laboratorio di Informatica e del Laboratorio di 

Architettura. Il Consiglio di Classe ha costantemente dedicato interventi metodologici, in itinere e 

specifici per le varie discipline, volti al miglioramento e al consolidamento del metodo di studio e di 

lavoro, fornendo schemi, mappe concettuali, indicando percorsi e soluzioni praticabili. 

Tutti gli interventi sono stati svolti facendo particolare attenzione alle esigenze dei singoli alunni. 

 
 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche si è dovuti ricorrere alla didattica a distanza (DaD). 

I singoli docenti hanno utilizzato differenti strategie per raggiungere gli studenti ed instaurare con loro 

un continuo dialogo educativo, privilegiando l’uso del Registro Elettronico come strumento di 

comunicazione ufficiale con le famiglie; inoltre è stata utilizzata la piattaforma istituzionale (GSuite) per 

la didattica in modalità sia sincrona che asincrona, nonché altri strumenti di seguito elencati: 

• Classroom 

• Drive 

• Google Quiz (moduli) 

• E-mail istituzionale 

• Youtube (per la condivisione di filmati) 

• Screencast-o-matic 

• Kahoot! 

 

Si evidenzia però come la didattica a distanza non sia stata inclusiva per tutti a causa della precaria 

connessione internet da parte di alcune famiglie, ma anche a causa di un monitoraggio molto più debole 

degli effettivi progressi dei ragazzi. La scuola come istituzione si è attivata tempestivamente per fornire 

agli studenti che hanno manifestato necessità hardware adeguati per poter partecipare nel modo più 

idoneo possibile alle attività proposte. 

Tutti gli interventi sono stati svolti facendo particolare attenzione alle esigenze dei singoli alunni. 
 

 

 

          ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

La presente programmazione è stata redatta dai docenti del consiglio di classe della 5 B art indirizzo 

Design per l’AS 2020 – 2021 alla luce delle linee guida adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e il PTOF della 

scuola. La norma richiama infatti il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 
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della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. L’attività di programmazione didattica è stata volta a 

sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 

civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della Legge), nonché ad individuare nella prassi 

quotidiana della vita scolastica, con i suoi regolamenti e le sue regole, anche alla luce delle norme di 

sicurezza anti covid, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 

comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo 

insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del 

monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali a cui sono stati ricondotti tutti i percorsi e 

le tematiche individuate dal CDC:  

• La COSTITUZIONE, il diritto (nazionale e internazionale), i temi di legalità e solidarietà: La 

conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano 

il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le 

leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta 

il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 

 

• Lo SVILUPPO SOSTENIBILE, l’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e 

del territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, 

la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 

salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.  

 

• La CITTADINANZA DIGITALE. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un 

individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. In 

questo nucleo rientra pertanto tutto l’insieme di regole e di prassi legate alla Didattica Digitale 

Integrata. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale.  

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali  
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• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano  

• Partecipare al dibattito culturale.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

I PERCORSI 

 

Percorso 1: Storia e principi della costituzione italiana 

Filosofia e storia: Prof. Agus Fabrizio 

Tempi: 2° quadrimestre: 4 ore 

 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, 

doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della 

persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La 

Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare 

senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi 

si svolgono. 

Contenuti:  

• Dal referendum del 2 giugno 1946 all’entrata in vigore della costituzione; contesto storico politico e 

sintesi del dibattito interno all’Assemblea costituente 

• Struttura, parti e principi ispiratori della costituzione 

• Analisi degli articoli da 1 a 12 (in particolare 1,2,3) e 16, 21, 32 

• La gerarchia delle fonti del diritto 

Verifica tramite test 

 

 

Percorso 2: "I Beni culturali" 

 

Storia dell’arte: Prof.ssa Dessì Valentina 

Tempi: 1° quadrimestre: 4 ore 
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• Cenni alla Costituzione Italiana, 12 principi fondamentali 

• Art. 9 della Costituzione, lettura e analisi dell'articolo 

• Il Codice dei Beni culturali, definizione, caratteri di Bene culturale, tipologie di Beni culturali. 

Definizione di tutela e valorizzazione.  

 

Verifica scritta 

 

 

Percorso 3: "Arte e potere nei regimi totalitari" 

 

Storia dell’arte: Prof.ssa Dessì Valentina 

Tempi: 2° quadrimestre - 4 ore  

 

• Il Futurismo, contesto storico-culturale, interventismo: Manifestazione interventista di Carlo Carrà. 

• L'arte nei regimi totalitari come strumento di propaganda. Ritorno all'arte tradizionale. Cenni alle 

opere d'arte privilegiate dal Nazismo (Mostra d'Arte germanica e Mostra dell'Arte degenerata) e dal 

Fascismo (Realismo magico e gruppo Novecento). Alcuni esempi. 

• Gli oppositori al regime fascista (Guttuso, gruppo Corrente). Contro la violenza della guerra (Picasso, 

Guernica). 

 

Verifica orale. 

 

 

Percorso 4: Riconoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e il bene comune 

 

Discipline progettuali del Design, Prof.ssa Stefania Casula  

Tempi: 1 e 2 quadrimestre : 10 ore 

 

Obiettivi specifici: 

• Essere capace di individuare i riferimenti culturali (di tipo storico artistico, sociale, scientifico, 

artistico, espressivo) degli oggetti; 

• Elaborare e realizzare progetti di allestimento museale, utilizzando le conoscenze apprese. 

 

Contenuti:  

• I luoghi dei beni culturali, i musei. 

• Da Luogo a Museo: come i luoghi diventano beni culturali, rapporto tra ambiente, patrimonio 

culturale, salute e cittadinanza attiva. 

• La narrazione, la storia e l'identità culturale attraverso gli oggetti. 

• Il museo: definizione istituzionale e funzioni; analisi delle funzioni, in particolare comunicare ed 

esporre nell’ottica interdisciplinare dell’allestimento museale. Museologia e Museografia, definizioni. 

• Comunicazione Museale: i nuovi orientamenti politici della Convenzione quadro del Consiglio 

d’Europa sul valore dell’identità culturale, Faro 2005 
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Percorso 5: Dal cucchiaio alla città 

Tempi: 1 quadrimestre: 4 ore 

Prof. Adriano Dessì 

 

Il laboratorio del Design per la classe 5B rappresenta il modulo più applicativo del campo delle discipline 

geometriche e progettuali del design, con una marcata impostazione delle attività volta all’esercizio pratico, 

all’affinamento del disegno progettuale (sia esso manuale o informatizzato), alla creazione di modelli, al 

confezionamento dei layout di presentazione dei progetti. Il Laboratorio è il luogo della pratica; tuttavia, 

alcune questioni più generali legate agli effetti della produzione degli oggetti ideati e disegnati, da quelle di 

natura sociale ed ambientale a quelle più squisitamente legate alla sfera dell’etica e della consapevolezza dei 

luoghi e dei contesti per i quali si propone, con il progetto, una trasformazione, sono emersi nei dibattiti di 

Educazione Civica.  

 

 

Contenuti: 

Studio dei modelli urbani che hanno prodotto e producono maggiore consumo di suolo, quali modelli “storici” 

o “tradizionali” che, al contrario, si sono mostrati resilienti alle trasformazioni sociali più forti e con 

conseguenze ambientali trascurabili. In tale modulo si sono affrontati i seguenti argomenti: 

• concetto di consumo di suolo; 

• i modelli storici e contemporanei dell’habitat umano per eccellenza: la città; 

• concetto di sostenibilità delle città, degli edifici e della produzione industriale nel campo del design; 

alcuni esempi applicativi; 

• concetto di sistemi attivi e passivi in architettura e nel design. I casi “energivori” degli insediamenti 

popolari tra anni ‘60 e ‘90 del Novecento e il mito del calcestruzzo armato; i sistemi passivi nella 

tradizione (le case a patio, la Rotonda di Andrea Palladio) e nel periodo contemporaneo (Istituto del 

Mondo Arabo di Jean Nouvel a Parigi come esempio di edificio “cognitivo”); 

• i principali trattati e accordi sulla sostenibilità ambientale e le misure di contenimento dei cambiamenti 

climatici; 

• dal concetto di emissioni di CO2 all’aumento delle temperature globali. Trattato di Kyoto, Conferenza 

di Rio e Accordi di Parigi. Il concetto di “monitoraggio” e di risultati a medio-lungo periodo degli 

Accordi di Parigi. 

 

Percorso 6: il bene paesaggistico 

Laboratorio di discipline progettuali, Prof. Adriano Dessì 

Tempi 2° quadrimestre: 4 ore 

 

Contenuti 

Nel secondo quadrimestre è stato affrontato il concetto di Paesaggio e di “bene paesaggistico” in relazione 

anche alla consapevolezza territoriale dei ragazzi e degli strumenti vigenti sulla tutela e la valorizzazione dei 

siti di interesse paesaggistico. In particolare sono stati affrontati: 

• Il passaggio tra i concetti di “bellezze naturali” e “panoramiche” (1497 del ‘39) al concetto di 

paesaggio come bene comune “percepito” dalle comunità insediate; 

• Il concetto di “Società Paesaggistica”; 

• Le definizioni e i campi di applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio del 2000; 

• Le principali disposizioni e innovazioni del Codice Urbani e le principali differenze tra “beni storico-

culturali” e “beni paesaggistici”.  
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• Cenni sui Piani Paesaggistici e sul ruolo delle comunità nel riconoscimento di un sito di interesse 

paesaggistico;  

• Alcuni esempi sui luoghi di provenienza dei ragazzi e su alcuni paesaggi storici della regione del 

Sulcis-Iglesiente. 

• Ruolo del progettista e del Designer nell’educazione al paesaggio e nella sua valorizzazione. 

 

Le verifiche si sono svolte nei termini di un dibattito e il giudizio è scaturito dal livello di partecipazione allo 

stesso dibattito in funzione di alcuni riferimenti citati durante le lezioni e della capacità di elaborarli attraverso 

un pensiero critico e legato alla dimensione reale e di vita quotidiana.  

 

Percorso 7: La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
Tempi: 1°-2° quadrimestre: 4 ore 

Prof.ssa M. Cristina Paulis 

 

Obiettivi: 

• Riconoscere che i diritti universali rispondono ai bisogni fondamentali di ogni essere umano 

• Ammettere che i diritti umani promuovono i valori della giustizia, dell’uguaglianza e della libertà di 

ogni essere umano 

• Affermare che i diritti umani salvaguardano lo sviluppo e la dignità di ogni uomo/donna a qualsiasi 

popolo appartenga 

• Riconoscere che i valori universali fanno parte del patrimonio religioso e culturale del cristianesimo 

Contenuti: 

• I valori importanti per le scelte dalla vita 

• I “quattro pilastri” della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

• 20 novembre: “Giornata Internazionale dei Diritti dei Fanciulli e degli Adolescenti” 

• Infanzia negata. 

La verifica è stata effettuata attraverso la compilazione di una scheda sui valori importanti per le scelte della 

vita e attraverso dialoghi, discussioni, riflessioni e la valutazione è scaturita dall’attenzione, dall’impegno, 

dalla partecipazione e dalle considerazioni personali che hanno stimolato lo spirito critico di studentesse e 

studenti. 

 
 

 

          OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Il C.d.C., tenendo conto delle conoscenze, competenze e capacità richieste al termine del corso di studi, 

ha riscontrato che la maggior parte della classe ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi trasversali di 

seguito specificati: 

Obiettivi comportamentali 

• socializzazione intesa come abitudine alla vita democratica; 

• comportamento compatibile con la vita scolastica; 

• capacità di collaborazione e di coordinazione delle proprie attività e di quelle degli altri nell’ambito 
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dei gruppi di lavoro; 

• partecipazione al dialogo educativo; 

• autonomia nell’organizzazione del lavoro individuale e di gruppo; 

• raggiungimento della consapevolezza delle conoscenze acquisite per potersi orientare sia verso 

prospettive di lavoro che verso la prosecuzione degli studi. 

Obiettivi cognitivi generali: 

• acquisizione di un quadro generale di orientamento sulle metodologie, i campi di indagine ed i criteri 

di ricerca delle diverse scienze e sistemi di conoscenze; 

• sviluppo delle attitudini all’osservazione critica e all’argomentazione logico-valutativa; 

• capacità di operare analisi e sintesi; 

• sviluppo della capacità di elaborare valori personali e forme di comunicazione orientati a: 

responsabilità, autonomia, spirito critico, empatia, capacità di interpretazione e di espressione affettiva, 

solidarietà, valorizzazione delle diversità, creatività e progettualità; 

• sviluppo delle attitudini all’osservazione critica e all’argomentazione valutativa con l’uso consapevole 

delle procedure logiche necessarie; 

• sviluppo delle capacità di problematizzare, contestualizzare e storicizzare i temi storico-filosofici e le 

diverse forme del sapere; 

• acquisizione delle capacità di operare analisi e sintesi e di individuare collegamenti tra i diversi 

argomenti e percorsi di interpretazione e di ricerca disciplinari e interdisciplinari; 

• comprensione e interpretazione di testi letterari collocandoli nel contesto storico-culturale; 

• acquisizione di un metodo di studio che consenta di individuare percorsi progressivamente autonomi 

di apprendimento; 

• saper integrare e approfondire autonomamente gli argomenti stabilendo relazioni pertinenti fra le 

discipline; 

• conoscere e gestire strumenti matematici semplici e interpretarne il significato fisico. 
 

Competenze generali: 

• saper utilizzare con padronanza la lingua; 

• saper utilizzare in maniera autonoma le conoscenze acquisite; 

• saper collegare le conoscenze nell’argomentazione; 

• capacità di discutere e approfondire sotto diversi profili gli argomenti; 

• comprensione e analisi di testi, concetti e opere, relativi alle diverse aree disciplinari e tradizioni 

culturali; 
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• acquisizione e padronanza dei linguaggi specifici dei diversi sistemi di sapere e capacità di utilizzarli 

nell’esposizione, scritta e orale, adeguata ai vari contesti; 

• capacità di interpretare criticamente avvenimenti, testi, messaggi, concetti e produzioni artistiche, 

collegandoli ai diversi ambiti di riferimento, storici , sociali, culturali e scientifici; 

• saper collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana. 
 

 

 

ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

Il Consiglio di Classe della 5B ha lavorato raccordandosi con le indicazioni generali decise in sede di 

Collegio dei Docenti e presenti nel POF dell’Istituto. Durante il corrente anno scolastico non sono state 

svolte attività di potenziamento destinate all’intero gruppo classe. È stata invece favorita la 

partecipazione alle attività di orientamento universitario proposte all’Istituto (Open day). 

 

 

  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

       (PCTO -  EX ASL) 

 
 

Tutti gli alunni hanno svolto dei percorsi di PCTO come da normativa vigente. Si riepilogano nella 

tabella seguente le attività svolte nel secondo biennio e nel quinto anno. 

 
 

Titolo Enti e soggetti coinvolti Descrizione Attività svolte 

La sicurezza sul lavoro IIS. G. Asproni Lezioni a cura del responsabile della sicurezza 
della scuola. 

La Comunicazione IIS. G. Asproni Corso sulla comunicazione visiva tenuto dalla 
prof.ssa Cavallini. 

Movers – secondo modulo IIS. G. Asproni - British 
School 

Assistenza al docente madrelingua durante 
lo svolgimento delle lezioni di lingua 
inglese nei corsi per bambini dai 3 ai 14 
anni e supporto nell’attività di sorveglianza 
dei bambini, preparazione dei materiali, 
schede didattiche e fotocopie, attività di 
archiviazione. 

Da grande voglio fare 
l’insegnante 

I.C. “C. Nivola” - 
Iglesias 

Attività formativa di orientamento al corso di 
studi di Scienze della Formazione Primaria 

Fiera del Libro di Iglesias 

2018 

Associazione 

ArgoNautilus, Iglesias 

Attività di promozione culturale e 
organizzazione culturali 
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Sotto un sole in giallo: racconti e 
romanzi da brivido 

IIS. G. Asproni Workshop di scrittura creativa, finalizzato  al 

potenziamento delle competenze di base della 

lingua italiana. Metodogia laboratoriale per la 

creazione di un breve racconto giallo o noir. 
Progetto Pozzo Sella IIS G. Asproni, Iglesias / 

Pozzo Sella, Iglesias 

Pianificazione di una comunicazione 

pubblicitaria, declinata nella progettazione di 

prodotti quali brochure in italiano e inglese, 

locandina, invito web, roll up, pannello in 

forex, studio di un logo per l’associazione 

Pozzo Sella. Alla progettazione è stata 

affiancata un’attività teorica e laboratoriale sui 

rudimenti del lavoro di grafico pubblicitario e 

del linguaggio specifico della comunicazione 
pubblicitaria. 

Hello world! IIS. G. Asproni - British 
School 

Corso di inglese con madrelingua. 

A scuola dalla tradizione. IIS. G. Asproni Laboratorio di progettazione e realizzazione 
del gioiello tenuto dall'orafo Fabrizio Loi. 

Decorazione spazi reparto 

neuropsichiatria infantile per 

l'ospedale Santa Barbara di 

Iglesias 

IIS G. Asproni, 
Ospedale di Iglesias 

Realizzazione di tele con riproduzioni di opere 

di arte astratta dei maestri del Novecento e di 

personaggi di cartoni animati per il reparto di 

Neuropsichiatria dell'infanzia e 

dell'adolescenza, Presidio Ospedaliero di S. 
Barbara, Iglesias 

Cineforum “Ciak si pensa”. Centro Iniziative 

Culturali ARCI - 

Iglesias 

Seminari di cinematografia con creazione di un 
Cortometraggio. 

Fiera del Libro di Iglesias 

2020 

Associazione 

ArgoNautilus, Iglesias 

Attività di promozione culturale e 
organizzazione culturali – fase progettuale. 

RicercAsproni. IIS. G. Asproni Incontri/dibattito con ricercatori di vari ambiti 
disciplinari (umanistico, scientifico) con 
finalità di orientamento universitario. 

La Normale va a scuola IIS. G. Asproni Attività di orientamento universitario (post-
diploma). Lezioni di storia dell’arte. 

 
 
 

          CRITERI E STRUMENTI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Criteri e strumenti di misurazione e valutazione degli apprendimenti 

Il consiglio di classe rimanda agli indicatori e alla griglia di valutazione approvati dal Collegio dei 

docenti, in cui sono definiti i criteri generali per le valutazioni intermedie e finali. La valutazione, 
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espressa attraverso il voto in ogni disciplina, tiene conto anche della progressione nell'apprendimento, 

della partecipazione e dell'impegno mostrati dall’alunno. 

In sede di scrutinio finale le proposte di voto saranno definite sulla base dei seguenti indicatori: 

• conseguimento degli obiettivi educativo-didattici prefissati; 

• impegno nello studio personale; 

• interesse e partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo; 

• progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 

• tasso di frequenza. 

Nella valutazione degli alunni si è tenuto conto della progressione rispetto ai livelli di partenza, 

dell’impegno, dell’applicazione, della partecipazione al dialogo educativo in presenza e a distanza, del 

metodo di studio e della capacità di organizzare autonomamente il lavoro, del conseguimento degli 

obiettivi prefissati. La verifica formativa ha avuto lo scopo di accertare l’efficacia del processo didattico 

al fine di consentire all’insegnante di apportare, in tempi rapidi, gli opportuni adattamenti. Essa, inoltre, 

ha avuto lo scopo di favorire la partecipazione attiva dello studente, stimolandone la capacità di 

autovalutazione. 

Il consiglio di classe ha individuato come adeguati i seguenti strumenti, adattandoli nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche alla DaD.: 

• revisione dei compiti e degli elaborati scritti, grafici e progettuali; 

• colloqui e interrogazioni brevi; 

• prove strutturate e semistrutturate; 

• esercizi individuali e/o di gruppi per scambi di conoscenze; 

• discussioni guidate; 

• lettura e interpretazione del testo; 

• controllo e analisi degli elaborati; 

• approfondimenti con costruzione di mappe concettuali e altre forme di schematizzazione. 

Si sono effettuate un numero congruo di prove sommative per entrambi i quadrimestri. 

I processi valutativi sono stati tempestivi e trasparenti, per sviluppare nello studente 

consapevolezza/responsabilizzazione riguardo alle competenze non raggiunte. Le famiglie sono state 

informate delle attività svolte, delle assenze e delle principali annotazioni riguardanti la classe attraverso 

il registro elettronico, le ore di ricevimento settimanale e i colloqui singoli programmati. 

Il coordinatore si è fatto carico di informare i genitori nel caso di frequenti assenze o comportamenti 

problematici da parte degli alunni. 
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Criteri per la valutazione formativa della didattica a distanza. 

In ottemperanza alle indicazioni ministeriali per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus 

COVID-19 si è adottato (dal 4 marzo 2020 fino al termine delle lezioni, nello scorso anno scolastico e in 

questo anno scolastico, nei periodi indicati a pag.5), il Principio di flessibilità didattica di cui si riporta, 

in sintesi, quanto approvato dal Collegio Docenti: 

Nella didattica a distanza non risulta ripetibile in maniera speculare il modello della “lezione in 

presenza”; nelle indicazioni operative contenute nelle note fornite dal MIUR non è richiesto, né ai docenti 

né agli alunni, lo svolgimento di un numero di “video-lezioni” pari a quelle che in via ordinaria si 

svolgono a scuola in base al quadro orario previsto dal PTOF. Il quale, ove praticato, determinerebbe un 

iper affaticamento degli alunni (oltre che dei docenti), vietato dalle disposizioni poste a tutela della loro 

salute psico-fisica. 

Non essendo possibile replicare per la DaD l’orario settimanale delle lezioni in presenza, esso è stato 

rimodulato tenendo presente la distinzione fra le attività sincrone e asincrone e le necessità didattiche dei 

singoli docenti. In assenza di una rimodulazione le attività dei docenti sono state svolte all’interno delle 

proprie ore previste nell’orario vigente. 

Per le attività asincrone è stata prestata attenzione alla tempistica evitando di richiedere la consegna dei 

compiti assegnati nei giorni immediatamente successivi per evitare di sottoporre gli studenti un carico di 

lavoro eccessivo. 

Secondo il principio di flessibilità didattica, previa disponibilità degli studenti, è stato possibile svolgere 

attività sincrone mediante l’utilizzo di piattaforme anche al pomeriggio. 

Nel rispetto del principio di trasparenza le attività svolte devono trovare riscontro nel registro elettronico, 

e dovendo valutare principalmente l’aspetto formativo è stato necessario rilevare la partecipazione degli 

studenti alle attività della DaD. 

Considerato che la valutazione è un elemento importante e imprescindibile in quanto non esiste didattica 

senza riconoscere agli alunni il diritto di sapere se hanno fatto bene e cosa e come valuta il docente, si è 

reso necessario predisporre una nuova griglia contenente i criteri di valutazione formativa che tenga 

conto della partecipazione, della disponibilità e del lavoro svolto dagli studenti rispetto alle modalità di 

attuazione della DaD e della verifica della stessa. 

I criteri di valutazione formativa del lavoro svolto dagli studenti e dell’impegno e dei risultati conseguiti, 

sono stati deliberati dal Collegio Docenti. 
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Per maggiore chiarezza seguono la griglia di valutazione del profitto ordinaria come previsto dal 

Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F. 2019/2022) e la griglia per la valutazione 

formativa predisposta dal collegio docenti per il periodo di sospensione delle attività didattiche in 

presenza. 
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  TABELLA PER LA VALUTAZIONE FORMATIVA 
 

 
SOFT SKILLS DIMENSIONI LIVELLI 
COSCIENZIOSITA’ FREQUENZA Parziale (4/5) 

Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

PROBLEM POSING 
PROBLEM SOLVING 

ABILITA’ Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

APERTURA MENTALE 
CREATIVITA’ 

TEAM BUILDING 
(COOPERAZIONE – 
NEGOZIAZIONE) 

DISPONIBILITA’ Parziale (4/5) 
Accettabile (6) 
Intermedio (7/8) 
Avanzato (9/10) 

 
 Parziale (P) Accettabile (AC) Intermedio (IN) Avanzato (AV) 

FREQUENZA Ha bisogno di frequenti 
sollecitazioni per 
partecipare alle 
attività.. 
Non è puntuale 
Non rispetta le 
consegne 

Se sollecitato 
partecipa alle attività 
virtuali sulle 
piattaforme. 
Non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne. 

Partecipa alle attività 
virtuali sulle 
piattaforme le sue 
conoscenze al gruppo 
classe. maniera 
autonoma. 
E’ puntuale nelle 
consegne. 

Partecipa in 
maniera costruttiva 
sulle piattaforme 
ed è in grado di 
trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe. 
E’ sempre puntuali 
nelle consegne. 

ABILITA’ Ha difficoltà a Se orientato, Comprende le Analizza con 
 comprendere le comprende le consegne e sa sicurezza le 
 consegne. consegne. Nello svolgerle in modo conoscenze a 
 Lo svolgimento delle svolgimento adeguato. Utilizza le disposizione per 
 consegne è manifesta qualche risorse a disposizione utilizzarle 
 inadeguato. incertezza. Utilizza le in modo consapevole nell’espletamento 
 Non riesce ad risorse in modo ed efficace. delle consegne in 
 orientarsi disorganico e  modo efficace e 
 nell’adempimento parziale.  costruttivo. 
 delle consegne.    

 Ha difficoltà    

 nell’utilizzare le risorse    

 a disposizione.    

DISPONIBILITA’ Non formula richieste. Se sollecitato formula Sa formulare Sa organizzare le 
 Non fornisce feedback richieste e risponde a richieste pertinenti informazioni per 
 a comunicazioni o comunicazioni o ed adeguate. formulare richieste 
 richieste richieste. Interagisce in modo in funzione del 
   costruttivo fornendo proprio scopo e a 
   feedback e beneficio del 
   proponendo gruppo classe. 
   soluzioni.  

 

Si specifica inoltre che oltre ai codici (P), (AC), (IN), (AV) saranno segnalati altri 2 codici: 
- (AM) segnala la mancata consegna dei compiti assegnati; 

- (A) segnala la mancata partecipazione alle lezioni in videoconferenza (assente) 
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  CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
 
 

  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE: prof.ssa Tiziana Aini 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe risulta eterogenea per quanto riguarda l’impegno, la precisione e la cura nello svolgimento dei 

lavori assegnati. Nel complesso la classe non ha raggiunto totalmente i risultati auspicati, questo è da 

imputare, soprattutto, alla mancanza di studio e scarso senso di responsabilità nel rispettare impegni e 

scadenze ma, malgrado alcuni alunni non abbiano raggiunto gli obbiettivi prefissati, si sottolinea la 

presenza di alunni che hanno ottenuto buoni risultati e hanno dimostrato partecipazione attiva alle lezioni 

e si sono dedicati con regolarità alle attività da svolgere a casa. Tale situazione, venutasi a delineare in 

presenza, si è manifestata anche nella Didattica a Distanza. 

Per quanto riguarda il rendimento, la classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

un primo gruppo a cui appartengono alunni che hanno raggiunto una buona preparazione di base e 

possiedono un buon metodo di lavoro; 

un secondo gruppo più debole, in parte per la presenza di lacune pregresse, che ha conseguito un profitto 

mediamente sufficiente; 

un terzo gruppo costituito da alunni che non hanno raggiunto in pieno gli obbiettivi prefissati a causa della 

mancanza di studio e del non rispetto di impegni e scadenze. 

I risultati conseguiti sono stati, solo in parte, corrispondenti alle potenzialità e alle aspettative. 

Nel corso dell'anno scolastico, soprattutto nella modalità DaD, la motivazione è andata scemando in alcuni alunni, 

mentre in altri, nonostante le difficoltà inerenti la DaD, si è  assistito ad una costante partecipazione e a una maggiore 

consapevolezza dell'universalità e dell'attualità delle tematiche trattate dagli autori degli ultimi due secoli, in 

particolare del Novecento. 

 

CONTENUTI (macro argomenti): 

Sviluppo storico della letteratura italiana dei secoli XIX e XX tramite scelta di autori, testi, percorsi e generi 

letterari; tematiche trasversali alle varie opere analizzate, loro sviluppo in rapporto al periodo culturale e 

all’autore. 
Positivismo, Naturalismo e Verismo. 
Giovanni Verga e la poetica del Verismo. 
Grazia Deledda tra Verismo e Decadentismo. 
Decadentismo: la lirica simbolista e il romanzo decadente. 
Gabriele D’Annunzio: scrittore eclettico. 
Giovanni Pascoli, le idee e la poetica. 
Il progetto delle Avanguardie storiche. 
Filippo Tommaso Marinetti: il teorico del Futurismo 
Italo Svevo e l’inettitudine.  

Luigi Pirandello e la poetica dell’umorismo. 
Giuseppe Ungaretti: la guerra e lo slancio vitale. 

Primo Levi: la forza della testimonianza. 
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CONOSCENZE 

• Il Positivismo: ragione, scienza, progresso; la crisi del razionalismo; società e cultura di massa. 

• La poetica del Naturalismo; i principali autori e le opere emblematiche. 

• La poetica del Verismo; i principali autori e le opere emblematiche. 

• Giovanni Verga: la vita, le opere, la visione del mondo, le scelte stilistiche e linguistiche di Verga. I 

romanzi: I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo. 

• Grazia Deledda: la vita, le opere principali e la rappresentazione di un mondo arcaico; l’opera: Canne 

al vento. 

• La nascita della poesia moderna: Baudelaire e il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico. 

• La narrativa nel Decadentismo: i principali romanzi dell'Estetismo. 

• Gabriele D'Annunzio: la vita; il superuomo e l'Estetismo dannunziano; i principali romanzi: trame e 

temi; L'Alcyone; il Notturno; le Opere teatrali. 

• Giovanni Pascoli: la vita; la poetica pascoliana: il “fanciullino” e il “nido”; il simbolismo pascoliano; le 

principali raccolte poetiche: temi e stile; il lessico pascoliano e l'uso dell’onomatopea. 

• Le Avanguardie storiche: il concetto di arte totale e i caratteri comuni. 

• Espressionismo: deformazione realtà; Futurismo: esaltazione della velocità e parole in libertà; 
Dadaismo: irrazionalità e non-senso; Surrealismo: libere associazioni. 

• Filippo Tommaso Marinetti, il teorico del Futurismo: Manifesto del Futurismo e il Manifesto tecnico 

della letteratura futurista. 

• La vita di Italo Svevo nel suo tempo; il romanzo psicologico di Svevo e il ruolo della psicoanalisi; i tre 

romanzi di Svevo: trame e temi; i personaggi inetti di Svevo. 

• La vita di Luigi Pirandello nel suo tempo; la poetica pirandelliana: il relativismo, la realtà soggettiva, 

l'io molteplice, la “maschera”, l'umorismo, il personaggio “senza autore”, il rifugio nella pazzia; i 

romanzi pirandelliani: trame e temi; i principali drammi pirandelliani. 

• La vita di Giuseppe Ungaretti nel suo tempo. Il rapporto dell'autore con le Avanguardie e il suo nuovo 

stile poetico. L'allegria: temi, poesie e stile. 

• La vita e le opere di Primo Levi; l'esperienza del Lager; la lucidità della scrittura e il rigore conoscitivo 

della produzione letteraria. 

• A inizio anno scolastico: Elaborazione delle differenti Tipologie Testuali A, B, C della Prima prova 

scritta dell’Esame di Stato. 

 
LIVELLO DELLE CONOSCENZE: 

 Gli alunni dimostrano nel complesso di conoscere i contenuti degli argomenti trattati; si denota, in alcuni 

casi, una certa insicurezza nell’esposizione delle conoscenze nel colloquio orale. 
Nello specifico si individuano tre gruppi: 
- Primo gruppo costituito da alunni che si sono dimostrati capaci e attenti e hanno così costruito competenze 

e conoscenze di buona qualità; 

• Secondo gruppo costituito da alunni che hanno raggiunto, nonostante alcune difficoltà di base, un livello 

soddisfacente grazie soprattutto all’impegno dimostrato nel volersi migliorare; 
Terzo gruppo costituito da alunni che non hanno raggiunto in pieno la sufficienza per mancanza di studio e scarso 

senso di responsabilità nel rispettare impegni e scadenze. 

 

COMPETENZE: 

• padroneggiare il mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta in ambiti specifici e 

relativi a questioni anche complesse; 
• essere consapevoli della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della civiltà 

e come forma di conoscenza del reale; 
• essere consapevoli della stretta relazione fra le varie manifestazioni artistico-culturali, rapportarsi in 
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modo diretto con i testi più rappresentativi del patrimonio letterario italiano, considerato nella sua 

articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altri patrimoni letterari; 
• essere consapevoli della specificità e della polisemia del linguaggio letterario; 
• essere consapevoli dello spessore storico e culturale della lingua italiana; 
• essere consapevoli portatori di tradizioni culturali e letterarie di antica tradizione, ed essere disponibile a 

confrontarle con altre. 
 

SCRITTO 

All’inizio dell’anno scolastico si è data importanza alla produzione di tipologie testuali proprie della Prima 

prova scritta dell’Esame di Stato; sono stati svolti esercizi mirati al recupero o al rinforzo delle abilità 

linguistiche e testuali. Sono state curate le tecniche di ideazione, progettazione e pianificazione del testo, 

di stesura e di auto-correzione della forma, a livello morfo-sintattico e lessicale. Gli alunni sono stati invitati 

a leggere quotidiani e riviste su temi di attualità per ampliare il proprio bagaglio di informazioni e 

migliorare le capacità di comprensione dei fenomeni della contemporaneità. 

ORALE 

Si è iniziato il percorso di Letteratura dagli autori del Simbolismo e del Naturalismo francesi, per avviare 

lo studio degli autori italiani di fine Ottocento, come previsto dalle Indicazioni del MIUR. Si è proseguito 

il lavoro alternando moduli di poesia a moduli di narrativa, cercando di rispettare l'ordine cronologico dei 

fenomeni culturali al fine di inquadrare correttamente autori e movimenti letterari, in un chiaro contesto 

storico-culturale, anche europeo. L'approccio alle stagioni della Letteratura è sempre avvenuto attraverso 

la vita, la poetica dell’autore, la lettura, l'analisi e l'interpretazione dei testi. 

 

LIVELLO DELLE COMPETENZE: 

Per quanto riguarda il livello di competenza raggiunto, la classe si suddivide in tre gruppi: 

- Primo gruppo, circa 30% degli alunni, ha conseguito un livello buono o distinto; 

- Secondo gruppo, circa il 40 % degli alunni, ha conseguito un livello sufficiente o discreto; 

- Terzo gruppo, circa il 30% degli alunni, ha conseguito un livello non del tutto sufficiente. 

Per quanto concerne le prove orali: alcuni alunni si esprimono con fluidità e spaziano agevolmente 

nell'ambito del percorso letterario svolto; altri invece manifestano incertezze nella formulazione di un 

discorso espositivo e sono stati quindi guidati nelle fasi di analisi ed interpretazione del testo letterario; altri 

ancora presentano numerose difficoltà riferibili sia a lacune pregresse, sia alla mancanza di uno studio 

accurato. 
Per quanto riguardo l'elaborazione del testo scritto, si può dire, in linea generale, che non tutta la classe possieda 

sufficiente padronanza linguistica, infatti alcuni alunni manifestano ancora una certa insicurezza nella ideazione e 

nella pianificazione del testo. 

 

CAPACITÀ: 

 

Comprensione orale e scritta 

• Comprendere nei dettagli un’ampia gamma di testi orali e scritti, anche lunghi e complessi, sia 

pubblicati su supporto cartaceo sia trasmessi dai media, relativi all’ambito della vita sociale, 

scolastica e culturale, identificando in essi opinioni e atteggiamenti, sia dichiarati sia impliciti. 

• Leggere autonomamente testi di diversa tipologia per il piacere della lettura e per l’arricchimento 

culturale personale, con particolare attenzione alla letteratura contemporanea. 

• Affrontare come lettore autonomo e consapevole anche testi di una certa complessità, di vario 

genere e da varie fonti (cartacee e virtuali) allo scopo di trarre informazioni. 

Produzione orale e scritta 

• Esporre un tema complesso in forma orale e/o scritta, in modo sistematico e articolato, 



27 
 

eventualmente avvalendosi anche di strumenti digitali e di media di diverso genere, mettendo 

opportunamente in evidenza i punti salienti e sostenendoli con dati ed esempi pertinenti. 

• Argomentare in forma orale e scritta, sostenendo una tesi con argomentazioni valide, articolate e 

persuasive, usando gli schemi in modo appropriato. 

• Fare corretti riferimenti a documenti e testi altrui di diversa natura, citandoli e utilizzandoli come 

fonti per lo sviluppo di una propria esposizione e/o argomentazione. 

• Sintetizzare, entro spazi e tempi definiti, singoli testi di diverso genere, anche letterari. 

Letteratura 

• Cogliere le linee di sviluppo della letteratura italiana. Comprendere, analizzare e interpretare testi 

letterari di diverso genere, strutturalmente complessi, conoscendone l’articolazione, i nuclei 

tematici e gli aspetti stilistici. 

• Riconoscere persistenze e variazioni testuali e formali nell’ambito di un genere letterario attraverso 

il tempo. 

• Riconoscere le relazioni tra un’opera letteraria e il contesto storico, sociale, culturale e personale 

dell’autore. 

• Confrontare testi di uno stesso autore o di autori diversi, in base a caratteristiche stilistiche, 

tematiche e linguistiche. 

• Riconoscere gli aspetti comuni ai movimenti letterari europei e le loro specificità, soprattutto per 

quanto si riferisce all’età moderna e contemporanea, analizzando e confrontando testi della 

letteratura italiana contemporanea con testi letterari appartenenti ad altre culture. 

• Analizzare produzioni artistiche di varia natura (iconografiche, musicali, ecc.) anche provenienti 

da Paesi e culture diversi, mettendoli in relazione con i testi letterari affrontati. 

• Conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per l’interpretazione e la 

contestualizzazione delle opere letterarie. 

 

LIVELLO CAPACITÀ: 
 

Nello specifico, un gruppo ristretto mostra buone capacità nel cogliere i collegamenti che sussistono non 

solo nel percorso di sviluppo della Letteratura italiana  ma anche in riferimento alle altre Discipline oggetto 

di studio; il restante gruppo di alunni mostra maggiori difficoltà nel cogliere le linee di sviluppo della 

letteratura italiana e nell’istituire collegamenti interdisciplinari, sia a causa di uno studio non proficuo, 

finalizzato solo al risultato della verifica, sia a causa di lacune pregresse  che incidono sulla produzione 

orale e scritta. 

 

METODI: 

L’insegnamento si è svolto prevalentemente attraverso la lezione frontale, mirando, però, al costante 

coinvolgimento della classe, attraverso esercizi ed esercitazioni, e ciò ha permesso di verificare il grado di 

attenzione, il livello e la qualità della partecipazione. Le unità didattiche si sono articolate nelle seguenti 

fasi: presentazione del contenuto, lavoro sul testo, con esercitazioni variamente strutturate, verifica 

conclusiva. 

Nella DaD si sono adottati i seguenti strumenti e le seguenti strategie: incontri programmati con gli alunni, 

in base all’orario scolastico, mediante l’applicazione Meet Google, invio di video-lezioni, PPT, PDF e 

appunti attraverso la bacheca del Registro Elettronico alla voce Didattica a distanza e/o nella classe virtuale 

Google Classroom. 

Si sono ricevuti i compiti svolti e si sono inviate le correzione degli esercizi attraverso la classe virtuale 

Google Classroom. 

La presentazione e spiegazione di nuovi argomenti si è effettuata tramite video conferenza sulla piattaforma 
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istituzionale Meet Google in modalità sincrona, mentre in modalità asincrona si sono condivise nella classe virtuale 

delle video-lezioni sugli argomenti oggetto di studio, realizzate tramite Screencast-O-Matic.. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

Libro di testo 

Ricorso a documenti e testi originali (Riviste, articoli ecc.) 

PDF e PPT 

Video-lezioni 

LIM, PC e Video-proiettore 

Software: Piattaforme per la didattica a distanza (G-Suite); Screencast-O-Matic 

Registro elettronico: Argo didUP 

 

SPAZI: 

 

Aula attrezzata L.I.M. 

Aula virtuale: Google Classroom 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

La partecipazione degli alunni durante lo svolgersi dell’attività didattica, sia in presenza, sia in DaD, ha 

costituito elemento di costante valutazione del loro livello di apprendimento e del grado di avanzamento 

rispetto alla situazione di partenza. 

Le verifiche si sono effettuate attraverso interrogazioni orali, analisi, per lo più guidate, dei testi, prove 

scritte inerenti alle conoscenze degli argomenti via via trattati e prove scritte conformi alle diverse tipologie 

testuali. Ad inizio anno scolastico sono state proposte prove scritte di tipologia A, B, C, in preparazione 

della prima prova dell'Esame di Stato. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Le prove orali sono state svolte attraverso interrogazioni di verifica delle conoscenze e delle competenze, 

finalizzate alla valutazione delle capacità di parafrasi, sintesi, analisi ed interpretazione dei testi, nonché di 

valutazione delle capacità espositive. Sono stati previsti anche colloqui di maggior respiro, volti a stimolare 

la riflessione critica sui dati di studio e finalizzati alla valutazione di più ampie competenze. 
Nella DaD si precisa che le valutazioni sono state di carattere formativo e sono state strettamente collegate ad una 

partecipazione più o meno attiva alla didattica a distanza e al rispetto delle consegne. In conclusione la valutazione 

ha tenuto conto delle conoscenze e delle competenze acquisite, dell’impegno nello studio, nonché della 

partecipazione all’attività svolta in classe e all’attività effettuata  nella Didattica a Distanza. 

 

LIBRO DI TESTO: 

 
Autore: Paolo di Sacco 

Titolo: La scoperta della letteratura  - Volume 3 Dal secondo Ottocento a oggi 

Casa Editrice: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Fotocopie e materiale digitale 
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 LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura Inglese 

DOCENTE: prof.ssa Valentina Rosa 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli studenti sono in grado di comprendere e produrre semplici messaggi in L2 su argomenti generali e 

riguardanti la storia della letteratura anglosassone. Possiedono il lessico di base necessario ad analizzare e 

argomentare su un’opera letteraria nota. 

 

CONTENUTI (macro argomenti): 

• The Romanticism in poetry and Prose 

• The Victorian age of Dickens and Wilde 

• The War poets  

• The Dystopic world of Orwell 

 

CONOSCENZE 

• Caratteristiche del Romanticismo 

• Il concetto di sublime e lo sviluppo del romanzo gotico 

• Il realismo vittoriano e l’estetismo 

• Lo stream of consciousness 

• Il concetto di distopia 

 

COMPETENZE: 

Saper contestualizzare l’opera di un autore riferendosi al periodo storico letterario. Saper individuare il 

messaggio principale dell’autore. 

 

ABILITÀ: 

• Comprendere gli elementi principali di un discorso semplice in L2 

• Saper leggere e comprendere testi su temi noti 

• Saper partecipare ad una conversazione su temi noti 

• Saper esprimere una propria opinione 

METODI: 

Lezione frontale interattiva. Durante la DAD il dialogo educativo è stato portato avanti grazie a e-mail, 

whatsapp, Registro elettronico, Google Classroom. 
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MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Libro di testo, Video, Film, Lim, Fotocopie, Dizionario on line. 

 

SPAZI: 

Aula, DAD. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Reading comprehension, Listening comprehension, Domande a risposta aperta. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Conformi ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF di Istituto. 
 

LIBRO DI TESTO: 

Compact Performer Culture and Literature; Zanichelli. 

 

 

 

 MATEMATICA 

 

MATERIA: Matematica 

DOCENTE: prof.ssa Sabrina Brarda 

    

EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE: 

 

La classe viene assegnata al docente soltanto a gennaio del 2021, e a seguito della pandemie e delle 

restrizioni imposte la programmazione è risultata molto complicata. Inoltre  il livello della classe ,nella 

materia in esame, si è dimostrato fin da subito  molto inadeguato. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

• scarso livello di partecipazione da parte della maggior parte degli studenti della classe  

• carenze pregresse con conseguente scarso approfondimento  

• scarsa capacità di critica ed analisi su problemi  

• scarsa acquisizione della necessità della riflessione individuale come strumento nella comprensione dei fenomeni 

fisici 

CONTENUTI (macro argomenti): 

• Funzioni e successioni in R 

• Limiti di successioni e di funzioni 
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• Funzioni continue 

CONOSCENZE:  

• Concetto di funzione; 

• dominio e codominio;  

• grafici di funzioni notevoli;  

• funzioni pari, 

• funzioni dispari;  

• funzioni monotone;  

• funzioni invertibili.  

• insiemi limitati e illimitati;  

• intorno di un punto e di infinito;  

• punto di accumulazione  

• punto isolato per un insieme;  

• definizione di limite nei vari casi e relativa rappresentazione grafica;  

• limite destro e sinistro;  

• Definizione di funzione continua in un punto;  

• continuità delle funzioni elementari;  

• invertibilità e continuità;  

• punti di discontinuità e loro classificazione;  

• ricerca degli asintoti di una funzione. 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE RAGGIUNTO: 

 
Solo una parte degli studenti conosce, a livelli di sufficiente, gli aspetti principali della disciplina.  

La maggior parte degli studenti hanno dimostrato di raggiungere con molta difficoltà i livelli minimi, per carenze 

pregresse e/o per carenza di studio. 

 

COMPETENZE: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo infinitesimale, 

• Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi, 

• Analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO: 

 
La maggior parte degli studenti non è in grado di applicare le conoscenze acquisite per risolvere semplici problemi 

legati agli argomenti svolti, avendo trovato numerose difficoltà e avendo raggiunto solo parzialmente le competenze 

minime di base richieste. 

 

CAPACITÀ: 
 

• Operare con gli intorni.  

• Determinare il dominio di una funzione algebrica,  

• Determinare il dominio di una funzione a partire dal grafico.  
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• Lettura del grafico di una funzione. 

• Verificare la continuità della funzione in un punto e in un intervallo.  

• Calcolare i limiti delle funzioni continue.  

• Calcolare limiti di funzioni razionali intere e di funzioni razionali fratte.  

• Determinare gli asintoti di una funzione.  

• Disegnare il grafico probabile di una funzione.  
 

LIVELLO DI CAPACITÀ RAGGIUNTO: 

 
Solo alcuni studenti sono riusciti a raggiungere la sufficienza, in qualche caso discrete, capacità di analisi dei 

problemi riuscendo ad operare autonomamente collegamenti e sintesi dei contenuti.  

La maggior parte dimostra difficoltà nella rielaborazione personale, in particolare se le richieste risultano non 

standard. 

 

METODI: 
 

Le lezioni sono state organizzate in modo tale da stimolare negli studenti l'abitudine alla riflessione, necessaria 

nella comprensione della materia. 

Si è cercato inoltre di stimolare l'attenzione evidenziando le situazioni della realtà quotidiana e le applicazioni 

tecnologiche in cui i vari fenomeni fisici trattati sono presenti.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 
Per la realizzazione degli obiettivi didattici e lo svolgimento dei contenuti del programma sono stati usati i seguenti 

strumenti:   

Lezione tradizionale di tipo frontale   

Esercitazioni collettive ed individualizzate 

Attività di recupero 

 

SPAZI: 

lezione frontale in aula e su Classroom.  

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Nella valutazione degli studenti, oltre che la conoscenza dell'argomento vengono considerati: 

• il linguaggio adeguato nell’esposizione degli elaborati,  

• lo sviluppo globale dei temi trattati, 

• la partecipazione e l’impegno durante le lezioni,  

la capacità di risolvere esercizi assegnati autonomamente.  

 

LIBRO DI TESTO: 
 
MATEMATICA 9788808352279 BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA TRIFONE ANNA 
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MATEMATICA.AZZURRO 2ED. - VOLUME 5 CON TUTOR (LDM) 3 

 ZANICHELLI EDITORE 2 

 

 FISICA 

 

 

MATERIA: Fisica 

DOCENTE: prof.ssa Sabrina Brarda 

    

EVENTUALI NOTE INTRODUTTIVE: 

 

La classe viene assegnata al docente soltanto a gennaio del 2021, e a seguito della pandemie e delle 

restrizioni imposte la programmazione è risultata molto complicata. Inoltre  il livello della classe ,nella 

materia in esame, si è dimostrato fin da subito  molto inadeguato.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

• scarso livello di partecipazione da parte della maggior parte degli studenti della classe  

• carenze pregresse con conseguente scarso approfondimento  

• scarsa capacità di critica ed analisi su problemi  

• scarsa acquisizione della necessità della riflessione individuale come strumento nella comprensione dei fenomeni 

fisici  

CONTENUTI (macro argomenti): 

 

• I FENOMENI TERMICI E I LORO EFFETTI; 

• LE RELAZIONI TRA CALORE E TEMPERATURA; 

• LE PROPRIETA’ ELETTRICHE DELLA MATERIA 

• IL CAMPO ELETTRICO. 

•  

CONOSCENZE: 

 
•L’agitazione termica e l’interpretazione microscopica della temperatura;  

• La dilatazione termica dei solidi;  

• La dilatazione termica dei liquidi e dei gas;  

• La temperatura assoluta;  

• Le leggi di Gay-Lussac;  

• La legge di Boyle e Mariotte;  

• L’equazione di stato dei gas perfetti. 

 • La propagazione del calore. 

• Temperatura e calore: due grandezze collegate;  

• L’equazione del calore  

• Il calore specifico 

• I passaggi di stato 

• La carica elettrica;  

• La forza elettrica e la legge di Coulomb; 
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• Materiali conduttori e materiali isolanti. 

•  Il campo elettrico;  

• Il potenziale elettrico; 

• L’equilibrio elettrostatico;  

• I generatori di tensione;  

• La capacità elettrica e i condensatori 

  

LIVELLO DELLE CONOSCENZE: 

 
Solo una parte degli studenti conosce, a livelli di sufficiente, gli aspetti principali della disciplina.  

Alcuni studenti hanno dimostrato di raggiungere con molta difficoltà i livelli minimi, per carenze pregresse e/o per 

carenza di studio. 

 

COMPETENZE: 
 

Osservare e identificare fenomeni.  

Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, comprendere i contenuti fondamentali delle teorie 

che sono alla base della descrizione fisica della realtà.  

Affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al percorso. 

 

  

LIVELLO DELLE COMPETENZE: 

 
La maggior parte degli studenti non è in grado di applicare le conoscenze acquisite per risolvere semplici problemi 

legati agli argomenti svolti, avendo trovato numerose difficoltà e avendo raggiunto solo parzialmente le competenze 

minime di base richieste. 
 

Solo una piccola parte riesce ad applicare le conoscenze raggiungendo buoni risultati. 

 

CAPACITÀ: 

 
Saper determinare la dilatazione di un solido  

Saper descrivere le leggi dei gas perfetti 

 Saper determinare l’equivalenza tra calore e lavoro  

Saper applicare l’equazione del calore  

Saper descrivere i cambiamenti di stato della materia  

Elaborare, interpretare e rappresentare graficamente i dati sperimentali raccolti  

Calcola l’intensità di corrente o il tempo o l’intensità della carica elettrica,  

sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame  

Calcola la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente, sapendo le altre caratteristiche del sistema in esame  

Calcola la resistenza o la d.d.p. o l’intensità di corrente di un circuito con resistenze in serie o in parallelo, sapendo 

le altre caratteristiche del sistema in esame.  

  

LIVELLO DELLE CAPACITÀ: 

 
Solo alcuni studenti sono riusciti a raggiungere la sufficienza, in qualche caso discrete, capacità di analisi dei 

problemi riuscendo ad operare autonomamente collegamenti e sintesi dei contenuti.  

La maggior parte dimostra difficoltà nella rielaborazione personale, in particolare se le richieste risultano non 
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standard. 

 

METODI: 

 
le lezioni sono state organizzate in modo tale da stimolare negli studenti l'abitudine alla riflessione, necessaria 

nella comprensione della materia. 

 A tale scopo sono stati evidenziati maggiormente aspetti concettuali della fisica a discapito di quelli più formali, 

più difficilmente interpretabili sotto il profilo logico e spesso imparati a memoria dagli studenti senza 

comprenderne il significato più profondo. 

 Si è cercato inoltre di stimolare l'attenzione evidenziando le situazioni della realtà quotidiana e le applicazioni 

tecnologiche in cui i vari fenomeni fisici trattati sono presenti.  

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

 

si sono utilizzate slide e dispense messe a disposizione agli studenti, usati i libri di testo e suggeriti e altri 

materiali messi a disposizione. 

  

SPAZI: 

lezione frontale in aula e su Classroom.  

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 
• compiti di tipo tradizionale 

• prove strutturate   

CRITERI DI VERIFICA: 
 

Nella valutazione degli studenti, oltre che la conoscenza dell'argomento vengono considerati: 

 il linguaggio adeguato nell’esposizione degli elaborati,  

lo sviluppo globale dei temi trattati, 

la partecipazione e l’impegno durante le lezioni,  

la capacità di risolvere esercizi assegnati autonomamente. 

 

LIBRO DI TESTO: 
FISICA 9788808937681 RUFFO GIUSEPPE LANOTTE NUNZIO LEZIONI DI FISICA - EDIZIONE AZZURRA 

- VOLUME 2 (LDM) ELETTROMAGNETISMO, RELATIVITÃ E QUANTI  

ZANICHELLI EDITORE  
 

 

 STORIA 

 

MATERIA: Storia  

DOCENTE: prof. Fabrizio Agus 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli studenti e le studentesse palesano debolezze nei contenuti essenziali e nel linguaggio specifico della disciplina, 
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deboli le abilità linguistiche e di astrazione.  

La classe risulta abbastanza omogenea. Sebbene un piccolo gruppo sia stato più partecipe, interessato e in grado di 

raggiungere occasionalmente buoni livelli di preparazione, la maggioranza invece è stata assenteista e disimpegnata, 

diversi studenti hanno faticato per recuperare il debito dello scorso anno e non hanno pienamente raggiunto 

conoscenze e competenze previste per la classe. 

In generale quindi la classe non ha raggiunto in termini di livello auspicato gli obiettivi prefissati e la 

programmazione è stata relativamente ridimensionata cercando di raggiungere comunque le conoscenze minime 

indicate nelle linee guida. Le studentesse e gli studenti non hanno frequentato con costanza, hanno disatteso 

sistematicamente le verifiche calendarizzate, comprese quelle previste per i recuperi delle insufficienze, e attenzione, 

impegno e partecipazione sono andate gradualmente calando.  

Le numerose sollecitazioni all’impegno, che già da prima della fine del primo quadrimestre si sono costantemente 

ripetute, non hanno sortito alcun effetto, così come la predisposizione di verifiche scritte facilitate, la riduzione degli 

argomenti per verifica, le audio lezioni e le mappe concettuali fornite come materiale di sostegno o l’esperienza di 

classe rovesciata che è stata proposta. Nelle varie occasioni in cui con la classe si è sviluppata una analisi di quanto 

accaduto, la classe ha verbalizzato demotivazione e disinteresse generalizzati verso la scuola e di conseguenza la 

difficoltà di impegnarsi nello studio e nell’organizzarsi il lavoro. 

 

CONTENUTI (macro argomenti): 

La nascita del mondo moderno, dal tramonto dell’Eurocentrismo alla Prima guerra mondiale, l’età dei 

Totalitarismi; Seconda guerra mondiale e Guerra fredda. 

 

CONOSCENZE 

UDA  1. VERSO LA NASCITA DEL MONDO MODERNO 

L’Europa tra il 1850 e il 1870. I primi anni dell’Italia Unita (destra e sinistra storiche). L’Europa nell’età di Bismark. 

La seconda rivoluzione industriale. La stagione dell’Imperialismo. L’Italia della Sinistra storica e la crisi di fine 

secolo. 

UDA  2. DAL TRAMONTO DELL’EUROCENTRISMO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

La belle èpoque tra luci e ombre. Vecchi imperi e potenze nascenti. L’Italia giolittiana. La Prima guerra mondiale. 

UDA  3. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI (1) 

La Rivoluzione russa. L’Italia dal dopoguerra al fascismo. L’Italia fascista.  

UDA  4. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI (2) 

La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich. L’Unione sovietica e lo stalinismo. 

UDA  5. SECONDA GUERRA MONDIALE E GUERRA FREDDA 

Gli anni 20 e 30 in Europa e nel resto del mondo. La crisi del 29. La Seconda guerra mondiale. La guerra fredda 

COMPETENZE: 
Le studentesse e gli studenti hanno raggiunto solo parzialmente le seguenti competenze: 

• saper cogliere gli elementi di affinità e diversità tra civiltà e aree geografiche della medesima epoca 

(dimensione sincronica);  

• saper cogliere gli elementi di affinità e diversità tra epoche diverse (dimensione diacronica);  

• comprendere il cambiamento storico in relazione agli usi, ai costumi, alle tradizioni, al vivere quotidiano, al 

pensiero simbolico in relazione con la propria esperienza personale;  

• conoscere l’evoluzione storica e le caratteristiche essenziali dei sistemi socio economici; conoscere le eredità 

storiche principali del sistema produttivo nel territorio italiano 
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ABILITÀ: 
 
Le studentesse e gli studenti hanno raggiunto un livello sufficiente nelle seguenti abilità: 

• Saper collocare un evento nella giusta successione cronologica.  

• Usare le periodizzazioni e le classificazioni storiche.  

 

Risultano invece solo parzialmente acquisite le seguenti abilità: 

• Usare i principali strumenti metodologici per la rappresentazione della successione cronologica e della 

dimensione spaziale ed esser capaci di applicarli.  

• Utilizzare in modo appropriato il lessico disciplinare.  

• Sviluppare in un’ottica di complessità il rapporto tra eventi storici, fatti culturali, artistici e processi 

economici. 

 

METODI: 
 
Lezione frontale. Atta ad introdurre le varie tematiche presentandole sia dal punto di vista storico problematico, sia 

attraverso il confronto con eventi contemporanei e problematiche attuali, cercando, in tal modo, di rendere le 

tematiche affrontate più vicine alla realtà degli studenti. Gli argomenti sono stati presentati obiettivamente e con 

rigore, affrontati sempre in maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei 

medesimi in modo che venissero riportati alle esperienze del mondo di oggi.  

 

Lezione interattiva. Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato questo anno scolastico si è cercato di dare 

comunque spazio alla discussione e riflessione in classe su tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire 

il confronto d’opinione fra gli allievi e abituarli ad un democratico confronto e ad una fattiva collaborazione 

finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la 

natura e verso le future generazioni. È stata svolta una esperienze di “classe rovesciata”. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

LIM, PC e piattaforme per la didattica a distanza (G-Suite). 

 

Altri materiali didattici: Audio e video lezioni del docente, Dispense, Slides, Mappe concettuali fornite 

dal docente sulla piattaforma “Google classroom”  

 

SPAZI: 

Aula, aula virtuale su Classroom. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA: 

 
Relativamente a quanto previsto nel PTOF sono state adottate: 

Verifiche orali e scritte: è stata privilegiata la verifica orale sulle altre allo scopo di valorizzare le competenze 

dialettiche, lessicali e argomentative dello studente. 

 

Calendario delle verifiche. Sono stati stabiliti con gli alunni i giorni precisi nei quali verificare la loro conoscenza 

degli argomenti: si è trattata di una misura necessaria per dare ordine al lavoro, facilitando l'acquisizione di un certo 

ritmo ed evitando che lo studio venisse procrastinato indefinitamente; ma come detto sopra la classe non ha 

comunque risposto responsabilmente a questa opportunità. 
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LIBRO DI TESTO: 
 

La Storia. Progettare il futuro, Barbero, Frugoni, Sclarandis, Voll 2 e 3 

 

 

 FILOSOFIA 

 

MATERIA: Filosofia 

DOCENTE: prof. Fabrizio Agus 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
Gli studenti e le studentesse palesano debolezze nei contenuti essenziali e nel linguaggio specifico della disciplina, 

deboli le abilità linguistiche e di astrazione.  

La classe risulta abbastanza omogenea. Sebbene un piccolo gruppo sia stato più partecipe, interessato e in grado di 

raggiungere occasionalmente buoni livelli di preparazione, la maggioranza invece è stata assenteista e disimpegnata, 

diversi studenti hanno faticato per recuperare il debito dello scorso anno e non hanno pienamente raggiunto abilità e 

competenze previste per la classe. 

In generale quindi la classe non ha raggiunto in termini di livello auspicato gli obiettivi prefissati e la 

programmazione è stata relativamente ridimensionata cercando di raggiungere comunque le conoscenze minime 

indicate nelle linee guida. Le studentesse e gli studenti non hanno frequentato con costanza, hanno disatteso 

sistematicamente le verifiche calendarizzate, comprese quelle previste per i recuperi delle insufficienze, e attenzione, 

impegno e partecipazione sono andate gradualmente calando. Le numerose sollecitazioni all’impegno, che già da 

prima della fine del primo quadrimestre si sono costantemente ripetute, non hanno sortito alcun effetto, così come la 

predisposizione di verifiche scritte facilitate, la riduzione degli argomenti per verifica, le audio lezioni e le mappe 

concettuali fornite come materiale di sostegno o l’esperienza di classe rovesciata che è stata proposta. Nelle varie 

occasioni in cui con la classe si è sviluppata una analisi di quanto accaduto, la classe ha verbalizzato demotivazione 

e disinteresse generalizzati verso la scuola e di conseguenza la difficoltà di impegnarsi nello studio e nell’organizzarsi 

il lavoro. 

 

CONTENUTI (macro argomenti): 

Kant, Hegel, i filosofi del sospetto (Marx, Nietzsche, Freud, Bergson). 

 

CONOSCENZE 

UDA  1. KANT 

Critica della ragion pura (recupero delle conoscenze); critica della ragion pratica; critica del giudizio. 

 

UDA  2. HEGEL 

Caratteri generali dell’idealismo. Hegel: i capisaldi del sistema e la dialettica. La fenomenologia dello spirito e la 

Filosofia dello Spirito. 

UDA  3. I FILOSOFI DEL SOSPETTO 

Marx: critica di Hegel e dello stato moderno, economia borghese e alienazione, materialismo storico dialettico e i 

rapporti di produzione, il manifesto del partito comunista, la critica dell’economia politica 

 

Nietzsche: la nascita della tragedia, la filosofia della storia, la fase “illuminista”, la morte di Dio, lo Zarathustra e 
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l’oltreuomo, l’eterno ritorno e la volontà di potenza 

 

Freud: nascita della psicanalisi, la struttura della psiche (prima e seconda topica), la tecnica psicanalitica, la teoria 

della sessualità, il ruolo dell’arte 

 

Bergson: lo spiritualismo come reazione al positivismo, tempo e durata, materia e memoria, lo slancio vitale, le 

due fonti della morale e della religione 

 

COMPETENZE: 

 
Sono state solo parzialmente raggiunte e in maniera disomogenea le seguenti competenze: 

• ragionare con rigore logico, identificare i problemi e individuare possibili soluzioni.  

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

• Sviluppare autonomia e pensiero critico. 

 

ABILITÀ: 
 
Sono state raggiunte con fatica le seguenti abilità: 

• Comprendere un testo (in forma scritta, verbale o schematica) di contenuto filosofico individuandone la 

tematica, i passaggi principali, le parole chiave.  

• Riconoscere ed utilizzare correttamente i termini della tradizione filosofica.  

• Individuare le tematiche essenziali riferibili ai filosofi ed alle problematiche affrontati. 

• Contestualizzare un tema filosofico o un autore.  

• Riassumere in forma verbale o scritta un’argomentazione di contenuto filosofico, fra le tematiche affrontate, 

con una terminologia corretta e con consequenzialità logica.  

• Riferire le problematiche filosofiche incontrate alla realtà attuale e alla propria esperienza.  

 

METODI: 
 
Lezione frontale. Atta ad introdurre le varie tematiche presentandole sia dal punto di vista storico problematico, 

affinché venisse acquisita la consapevolezza della storicità dei problemi di carattere filosofico, sia attraverso il 

confronto con autori contemporanei e problematiche attuali, sia cercando, in tal modo, di rendere le tematiche 

affrontate più vicine alla realtà degli alunni. Gli argomenti sono stati presentati obiettivamente e con rigore, affrontati 

sempre in maniera problematica cercando di suscitare una riflessione ed una attualizzazione dei medesimi in modo 

che fossero riportati alle esperienze del mondo di oggi.  

Lettura guidata. Brani presi dalle opere più importanti e comprensibili di autori passati ma, quando se ne è prestata 

l’occasione, anche contemporanei. Maggiore attenzione è stata rivolta agli autori più significativi delle epoche 

affrontate. Di questi autori alcuni brani sono stati letti e commentati, tenendo conto delle diverse capacità degli 

allievi.  

Lezione interattiva. Nonostante le difficoltà si è cercato di dare spazio alla discussione e riflessione in classe su 

tematiche connesse agli argomenti proposti per favorire il confronto d’opinione fra gli allievi e abituarli ad un 

democratico confronto e ad una fattiva collaborazione finalizzata a favorire sinergie intellettuali e presa di coscienza 

della responsabilità di ognuno verso gli altri, verso la natura e verso le future generazioni 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

LIM, PC e piattaforme per la didattica a distanza (G-Suite). 

Altri materiali didattici: Audio e video lezioni del docente, Dispense, Slides, Mappe concettuali fornite 

dal docente sulla piattaforma “Google classroom”  
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SPAZI: 

Aula, aula virtuale su Classroom. 

 

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA: 

 
Relativamente a quanto previsto nel PTOF si sono adottate: 

 

Verifiche orali: verrà privilegiata la verifica orale sulle altre allo scopo di valorizzare le competenze dialettiche, 

lessicali e argomentative dello studente. 

 

Calendario delle verifiche. Sono stati stabiliti con gli alunni i giorni precisi nei quali verificare la loro conoscenza 

degli argomenti: si è trattata di una misura necessaria per dare ordine al lavoro, facilitando l'acquisizione di un certo 

ritmo ed evitando che lo studio venisse procrastinato indefinitamente; nonostante questo comunque la maggior parte 

della classe ha disatteso le verifiche  

 

LIBRO DI TESTO: 

 

Libro di testo: I nodi del pensiero, Abbagnano – Fornero, Paravia; Skepsis, Gentile – Ronga – Bertelli, il 

Capitello 

 

 

 DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN 

 

MATERIA: Discipline progettuali del Design 

DOCENTE: prof.ssa Stefania Casula 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il grave deficit di competenze pregresse, risalenti al I e II biennio, che la classe ha mostrato ad inizio anno 

ha comportato una riduzione degli obiettivi al minimo indispensabile; il basso interesse, il diffuso 

atteggiamento passivo e poco partecipativo di gran parte della classe, ha permesso di poter  raggiungere 

appena, e in maniera superficiale, i seguenti obiettivi: 

- Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

- Consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo del design e delle arti applicate tradizionali; 

- Individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità contesto, nelle diverse 

finalità relative all'arredamento e allestimento; 

- Identificare e usare metodi, modi, tecniche e tecnologie adeguati alla definizione del progetto e dell’iter 

progettuale, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione; 

- Gestire le fondamentali procedure progettuali del design, prestando attenzione al rapporto tra il contesto 

storico culturale e estetica-funzione-destinatario e alle interazioni tra tutti i settori di produzione del design 

e delle altre forme di produzione artistiche; 

- Conoscere i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, della produzione artigianale ed 

industriale, l’iter esecutivo, considerando territorio, destinatari e contesto. 
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CONTENUTI (macro argomenti): 

Cos'è il Disegno; cos’è il Design, aspetti generali; il Design Industriale le le Arti Applicate, relazioni e 

interazioni. 

Riferimenti storici: dall’homo habilis al nativo digitale; cronistoria dei maggiori eventi inerenti la storia 

del design dalla prima rivoluzione industriale ad oggi passando per le avanguardie storiche e postbelliche. 

Chiavi di lettura del Design: Serialità, Democraticità, Sostenibilità, Semplicità e Funzionalità, Design 

anonimo e Design firmato; l’Ergonomia. 

Il metodo progettuale di Bruno Munari e applicazioni. 

L’analisi dell’oggetto e del prodotto: funzionale, formale, tecnologica e culturale, e applicazioni. 

Fasi progettuali dell’architettura degli interni e applicazioni: allestimento e comunicazione museale e 

design urbano; arredi interni e urbani. 

Comunicare il progetto e l'iter progettuale: relazione tecnico illustrativa, ex tempore, elaborati tecnici 

esecutivi, analisi morfologica funzionale. 

 

CONOSCENZE 

Del metodo progettuale e delle sue applicazioni. 

Delle fasi progettuali di un organico processo creativo e flessibile attraverso schizzi, progetto di massima 

ed esecutivo, relazione illustrativa; e della terminologia lessicale e tecnica del settore. 

Degli elementi delle arti applicate e della storia del design con particolare riferimento al design industriale. 

Dei concetti di funzionalità e semplicità, di serialità e unicità, di democraticità e sostenibilità del prodotto. 

Di alcune opere e protagonisti importanti nella storia del Design, dei diversi linguaggi riconoscibili nei 

rispettivi caratteri stilistici. 

Dei diversi metodi grafici e multimediali per analizzare, rielaborare, comunicare opere di design e di 

progetto. 

Degli elementi formali e costruttivi dell'arredo interno ed urbano, della distribuzione degli spazi pubblici e 

collettivi in interno ed esterno. 

Dell’allestimento e della comunicazione museale museale. 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE RAGGIUNTO: 

Circa un terzo della classe ha raggiunto un livello di conoscenze tra il più che sufficiente e il buono grazie 

all'impegno e la partecipazione, un altro terzo mostra conoscenze frammentarie e parziali, la restante parte 

da insufficienti a gravemente lacunose. 

 

COMPETENZE: 

Gestire l’iter progettuale di un prodotto o un tema di design basato sullo sviluppo del progetto, sulla propria 

capacità ideativa e sulle valenze interdisciplinari, organizzato per fasi successive, sapendone distribuire 

tempi, modi e approfondimenti nel rapporto sinergico tra progettazione e interdisciplinarità. 

Elaborare testi, scritti grafici e orali, di varia tipologia in riferimento all’attività svolta. 

Identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 

individuando possibili soluzioni. 
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Avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive 

proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali. 

Gestire gli elementi che costituiscono la forma e la funzione, tenendo conto della struttura del prodotto ed 

avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, sociali, commerciali e storico-stilistici che 

interagiscono con il proprio processo creativo e multidisciplinare. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO: 

Solo un esiguo gruppo nel gestire l'iter progettuale di un tema o un prodotto e comunicarlo adeguatamente 

secondo linguaggi consoni alla disciplina, procede con discreta autonomia, coerenza e apporto personale. 

Il resto della classe utilizza le conoscenze e le abilità acquisite in modo incompleto e non sempre adeguato. 

 

CAPACITÀ: 

Analizzare e progettare elementi di arredo interni ed esterni. 

Approfondire e gestire in autonomia i metodi e le abilità acquisite. 

Utilizzare i diversi metodi e tecniche di rappresentazione, finalizzandole all’elaborazione e 

rappresentazione del progetto e del percorso realizzato. 

Analizzare, sintetizzare ed elaborare progetti stabilendo nessi, confronti e collegamenti tra il prodotto 

ideato e le conoscenze multidisciplinari acquisite. 

Organizzare coerentemente il proprio lavoro, saper interagire in un gruppo di lavoro e saper correggere le 

proprie idee di progetto sia in riferimento al gruppo che al percorso ipotizzato. 

Ricercare ed analizzare testi, documenti, materiale multimediale necessari allo sviluppo delle proprie idee. 

Organizzare in modo appropriato per tempi, modi e approfondimento il proprio lavoro ed elaborare in 

forma corretta e appropriata relazioni tecnico-descrittive del progetto. 

Attuare un iter progettuale mirato alla definizione di ambienti interni ed esterni che comprenda l’interior 

design, installazioni per mostre, allestimento di spazi pubblici. 

Sviluppare il progetto in modo coerente rispetto ai requisiti richiesti e individuati durante la fase di analisi 

- sintesi e approfondimenti multidisciplinari. 

Utilizzare una metodologia progettuale, creativa e flessibile, applicata alle diverse fasi ideative per la scelta, 

valutazione e realizzazione del prodotto. 

 

LIVELLO DI CAPACITÀ RAGGIUNTO: 

Solo un esiguo gruppo utilizza e applica conoscenze e strumenti in modo corretto e completo; poche altre 

applicano conoscenze e strumenti essenziali in compiti semplici; il resto della classe 

utilizza le conoscenze in modo superficiale, parziale, lacunoso. 

 

METODI: 

Metodologicamente l'attività è stata condotta principalmente attraverso la soluzione di problemi assegnati, 

temi di progettazione: dall'informazione alla ristrutturazione delle informazioni ricevute (problem-solving). 

Intorno ai contenuti proposti è stata svolta un'unità didattica strutturata nelle tre fasi di "informazione - 

produzione - (performance) verifica", tenendo conto dei seguenti momenti: definizione degli obiettivi 

didattici; valutazione diagnostica per l'accertamento dei prerequisiti; selezione dei contenuti, scelta dei 
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metodi e degli strumenti e delle attività; definizione dei tempi di attuazione; costruzione delle prove di 

verifica, correzione e autocorrezione, strutturazione delle ipotesi di recupero. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Lavagna, LIM, libro di testo, altri libri e riviste online, mezzi multimediali, materiali e strumenti specifici 

della disciplina e del Laboratorio di architettura, piattaforma Gsuite. 

 

SPAZI: 

L'attività è stata svolta quasi esclusivamente in presenza nelle strutture scolastiche: aula, laboratorio di 

architettura; laboratorio di informatica. Nei brevi periodi in DAD si sono utilizzati gli spazi virtuali della 

piattaforma Gsuite. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Verifiche sommative: prove scritte; prove pratiche di progettazione miste, orali e grafiche: stesura di testi 

scritti, grafici e multimediali, compresa illustrazione orale e di differente tipologia. Nessuna delle verifiche 

è avvenuta a distanza, ma tutte le prove pratiche hanno previsto anche la consegna in digitale. 

Verifiche formative: correzione delle verifiche e degli elaborati grafici e plastici, successiva 

autocorrezione; prove strutturate e semistrutturate; esercizi individuali e/o di gruppo per favorire gli scambi 

di conoscenze e competenze; discussioni guidate. 

 

LIBRO DI TESTO: 

Autore: Barbaglio, Diegoli 

Titolo: MANUALI D'ARTE - DESIGN volume unico e Atlante 

Casa Editrice: ELECTA SCUOLA 

 

 

      LABORATORIO DEL DESIGN 

 

MATERIA: Laboratorio del Design 

DOCENTE: prof. Adriano Dessì 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Gli obbiettivi raggiunti riguardano soprattutto la capacità di gestione tecnica e della rappresentazione, in 

alcune forme codificate e con alcuni specifici strumenti, del processo progettuale del design. In tal senso 

la maggior parte della classe ha acquisito alcuni strumenti fondamentali del dimensionamento, della 

funzionalità, della relazione oggetto-spazio, sia attraverso l’approccio analitico autoriale, sia grazie allo 

studio di alcune regole basilari del design. 

Da un punto di vista espressivo, la classe, che partiva con forti deficit sulla disciplina di indirizzo e con 

alcune lacune pregresse di discipline geometriche, ha maturato alcune impostazioni della rappresentazione 

grafica semplici e ripetitive, ma che consentono una facile lettura del tema e gestione del progetto.  
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Per questo motivo il concentrarsi su pochi, ma significativi elaborati, ha consentito con una certa continuità 

nel lavoro. 

 

CONTENUTI (macro argomenti): 

Il laboratorio del Design per la classe 5B rappresenta il modulo più applicativo del campo delle discipline 

geometriche e progettuali del design, con una marcata impostazione delle attività volta all’esercizio pratico, 

all’affinamento del disegno progettuale (sia esso manuale o informatizzato), alla creazione di modelli, al 

confezionamento dei layout di presentazione dei progetti. 

In particolare, il primo modulo si fonderà, in continuità con le attività della materia degli anni precedenti e 

in coerenza con la curvatura “industriale”, sull'approfondimento delle modalità progettuali inerenti le fasi 

ideative e di costruzione del “concept” progettuale, ma soprattutto dei disegni definitivi e caratteristici 

dell’esecuzione e della produzione degli oggetti. 

In tale quadro didattico l’unità si articolerà in “sotto-moduli” secondo le fasi sotto descritte. 

 

CONOSCENZE: 

1.a. Unità teorica: Introduzione e approfondimento dei concetti di Design industriale, ergonomìa, anatomìa, 

percentili e norme dimensionali; concetti si serie, modulo, riproducibilità, componibilità nel design; 

principali norme e fondamenti della progettazione dell’arredo domestico: La serie del tavolo e della sedia 

della sala da pranzo; Distribuzione e studio di sintesi del docente, o “Manualetti” (per questa unità 

“Manualetto dell’Arredo Domestico”). 

1.b. Unità pratica: Analisi descrittiva del prodotto autoriale del design: comprensione dell’aspetto 

costruttivo della forma, della possibilità di ridurre in matrici geometriche le forme oggettuali, del controllo 

formale della composizione, uso dei materiali e indagine sul processo produttivo (serie Artek di A. Aalto; 

LC di Le Corbusier e Charlotte Perriand; Barcelona di Mies Van der Rohe; Muji di Enzo Mari; Robie di F. 

Ll. Wright; altri autori: Renzo Piano, Philippe Starck, Gae Aulenti, Arne Jacobsen, Gerrit Rietveld). 

 

1.c. Unità Progettuale: Concezione formale e progettazione esecutiva di una serie dell’arredo domestico 

composta da sedia e tavolo. 

 

2.a. Unità Teorica: Progettazione delle forme della rappresentazione e della presentazione del progetto nel 

campo del Design Industriale. Il “book” di progetto: composizione, struttura, grafica. Concetto di ‘collana’. 

Analisi della Collana Laterza di Bruno Munari (Fantasia, Comunicazione e Arti visive nel Design, “Da 

cosa nasce cosa”). 

 

2.b. Unità Progettuale: Progetto del Book di presentazione del Progetto della Serie (modulo svolto in 

Laboratorio di Informatica). 

 

3.a. Unità teorica: il mobile moderno, concetto di “progettazione modulare”, di “standard”, di “modulo 

minimo” di “componente” e “configurazione”. Principi dell’ “assemblage” e dei “casieres standard” di LC; 

principi di “machine à Habiter”; relazione tra spazi funzionali, ambienti di lavoro e arredi standard. IL 

Manuale Hachette della serie LC. 

 

3.b. Unità Progettuale: Concezione formale e progettazione esecutiva di una parete attrezzata modulare con 
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funzione di contenitore ed espositore per un atelier. Progettazione del design del singolo modulo, della 

composizione “tipo” e delle varianti di configurazioni “minimali” e “massimali” di occupazione dello 

spazio. Concezione dell’arredo modulare “a giorno”, ovvero con possibilità d’uso come divisore 

dell’ambiente assegnato. 

 

4.a. Unità teorica: il design dell’arredo commerciale e principi di accessibilità tattile e motoria. Il bancone 

della reception. Dimensionamento, concetti, posizioni, dispositivi di comunicazione e trasmissione visiva; 

dispositivi informativi. Componenti funzionali. 

4.b. Unità progettuale: progetto di un bancone reception di una Hall museale. 

 

5.a. Unità Teorica: il Disegno Assistito (CAD – Computer Assisted Drawing) – Laboratorio di Informatica. 

 

5.b. Unità pratica: Gestione dell’output di stampa di un disegno CAD – Laboratorio di Informatica. 

 

6.a. Unità teorica: il design dell’abitazione minima e il fenomeno delle “Tiny Houses”. Dal Petit Cabanon 

di Le Corbusier al prototipo “Diogene” di Renzo Piano. Organizzazione di piccoli spazi con arredi flessibili 

e multifunzionali. 

 

6.b. Unità progettuale: realizzazione del progetto esecutivo di un modulo abitativo 3x3m pensato in un 

Tutte le precedenti attività sono previste in ragione del coordinamento con le Discipline Progettuali e del 

Design per le quali il Laboratorio si configura come momento di maggiore applicazione, sperimentazione 

ed esercitazione pratica; con queste Discipline esso condivide la disponibilità delle aule del Laboratorio di 

Architettura dove molte di queste hanno necessità di svolgersi; in particolare il Laboratorio di Architettura 

per le unità 1, 3, 4 e 6 il Laboratorio di Informatica per le unità 2 e 5. 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE RAGGIUNTO:       

 

Più che sufficiente. 

 

COMPETENZE: 

 

Gli alunni, al termine del percorso sono in grado di: 

• analizzare e restituire graficamente un’opera di design; 

• analizzare il problema progettuale e definire il programma d’uso dell’oggetto; 

• dimensionare gli elementi principali del progetto e controllare la composizione geometrica; 
radunare gli elaborati ed effettuare una sintesi per la loro presentazione. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO:  

 

La gran parte della classe è in grado di sviluppare le competenze elencate con un livello appena sufficiente; 
un ristretto ma significativo gruppo ha raggiunto risultati più che buoni. 
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CAPACITÀ: 
Gli alunni sono in grado di: 

• formulare le principali soluzioni ai problemi progettuali; 

• individuare i metodi e le tecniche della rappresentazione più opportune; 

• presentare oralmente e gli argomenti trattati nel progetto e comprendere la revisione critica dei 

risultati; 

• contestualizzare il progetto e l’elemento progettato in un ambito preciso e argomentare i 

collegamenti; 

• elaborare una soddisfacente  sintesi dell’intero lavoro. 

 

LIVELLO DI CAPACITÀ RAGGIUNTO: più che sufficiente 

 

METODI: 

I principali metodi afferiscono alla teoria della progettazione del design applicata al laboratorio (es. metodo 

di Munari applicato ai diversi elementi progettati). Principalmente le esercitazioni di progetto hanno 

riguardato i metodi della composizione (o genesi) geometrica, dell’analisi funzionale, dello studio per 

l’adeguamento normativo, della restituzione esecutiva del disegno tecnico. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

Strumenti tradizionali per il lavoro sulle tavole cartacee, matite, rapidografi, marker ad acqua (pantone) e 
gli strumenti del disegno tecnico (Lavoro svolto prevalentemente nel Laboratorio di Architettura); 
Strumenti informatici e assistiti, quali software per l’elaborazione infografica, fotografica e tipografica 
(ambiente raster) e software di disegno assistito per la produzione, la messa in scala e l’output di stampa di 
disegni tecnici progettuali (ambiente vettoriale). La maggiorparte della classe ha direttamente utilizzato il 
dispositivo di stampa per la produzione dei propri lavori (lavoro svolto prevalentemente in aula di 
Informatica). 

 

SPAZI: 

Laboratorio di Architettura e di Informatica dell’Iss G. Asproni; Classroom della G-suite relativamente alle 

turnazioni a distanza. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

 

Consegna di elaborati e discussione collettiva (critica), orale  e test a risposta multipla (quest’ultimo solo 
nel caso della verifica di Disegno Assistito). Le consegne si sono svolte sempre attraverso la presentazione 

di tavole e di book di progetto. 
 

LIBRO DI TESTO: 

 

non usato: sostituito con dispense e copie organizzate e opportunamente predisposte dal docente; 
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 STORIA DELL’ARTE 

 

MATERIA: Storia Dell’Arte 

DOCENTE: prof.ssa Valentina Dessì 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi prefissati a inizio anno sono stati solo parzialmente raggiunti. Le motivazioni che hanno 

portato al parziale raggiungimento degli obiettivi sono da ricondurre a vari fattori: l’atteggiamento spesso 

passivo di buona parte della classe nei confronti delle lezioni sia in presenza sia nella didattica a distanza. 

Non hanno giovato all’apprendimento la scarsa  coesione degli alunni e le importanti lacune accumulate 

negli anni precedenti e mai colmate in itinere. Nel corso dell’anno scolastico, si è rilevato un atteggiamento 

poco flessibile, non molto collaborativo e financo di opposizione all’impegno scolastico, fatta eccezione 

per alcuni alunni che hanno mostrato interesse e responsabilità costanti per tutto il corso dell’anno, 

nonostante le difficoltà legate alla situazione sanitaria e l’alternanza delle condizioni in cui si è svolta la 

didattica. Tali alunni hanno dimostrano capacità di adattamento e di attiva risoluzione dei problemi. La 

frequenza alle lezioni è stata in generale assidua tranne per alcuni alunni per i quali non è stata sufficiente. 

Per tali alunni ciò ha inciso notevolmente sui risultati di apprendimento. Per quanto riguarda il profitto, la 

classe risulta suddivisa in tre gruppi: un primo gruppo segue con costanza, serietà e impegno tali da 

raggiungere risultati che vanno da discreto a eccellente; un secondo gruppo, piuttosto esiguo evidenzia 

delle lacune di base ma mostra qualche impegno e un profitto da mediocre a sufficiente; un terzo gruppo 

mostra scarsa partecipazione e quasi nessun interesse né partecipazione conseguendo risultati mediamente 

scarsi. Sebbene sollecitati più volte, tali alunni hanno mostrato disinteresse e un atteggiamento nei 

confronti delle consegne e dell’assunzione di responsabilità nello studio al punto da non conseguire risultati 

adeguati e mostrando un ostinato attaccamento a metodi di studio inadeguati per l’età e la classe di 

riferimento. La disciplina è stata in buona parte ben accolta e, in alcuni casi, i risultati si sono tradotti in un 

dialogo culturale che ha mostrato una certa maturità e consapevolezza del proprio potenziale. 

 

CONTENUTI (macro argomenti): 

Realismo, Impressionismo, Architettura del ferro, Postimpressionismo, Divisionismo, Art Nouveau e  

Secessione viennese, Arts and Craft e design, Espressionismo, Cubismo, Futurismo, cenni agli altri 

movimenti  di  Avanguardia (Astrattismo, Dadaismo, Surrealismo, Metafisica), L’arte tra le due 

guerre, cenni al Razionalismo in architettura. 

 

CONOSCENZE 

IL SECONDO OTTOCENTO 

• il Realismo, G. Courbet, H. Daumier. 

• L’Architettura del ferro: i nuovi materiali, la nuova figura dell’ingegnere e la nascita della 

scienza delle costruzioni; Palazzo di Cristallo, le Esposizioni universali    e la Torre Eiffel. 

• L’Impressionismo: luce, colore, impressione, il rapporto con la fotografia.  Manet, C. 

Monet, E. Degas, Renoir. 

• Le tendenze post-impressioniste: caratteri generali e opposizione 
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all’Impressionismo: Cèzanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec. 

LA BELLE EPOQUE 

• Divisionismo. Tecnica e matrici culturali. Giuseppe Pellizza da Volpedo. 

• La Belle èpoque e i linguaggi Art Nouveau in pittura, design e architettura: 

Gustav Klimt, W. Morris e le Arts&Crafts, cenni alle arti applicate alla 

Kunstgewerbeschule e alla Secessione viennese. 

 

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

• Le Avanguardie storiche del XX secolo 

• Espressionismo. Un precursore dell’Espressionismo: E. Munch. Die Brucke: E. L. Kirchner. 

Cenni all’Espressionismo francese. 

• Cubismo: P. Picasso, cenni sul sodalizio di Picasso e G. Braque; opere scelte. 

• Futurismo: obiettivi e temi, F.T. Marinetti e il manifesto del 1909; il rapporto con la fotografia 

e il confronto con il Cubismo; i manifesti futuristi. Umberto Boccioni; Giacomo Balla; cenni 

sulle figure di Antonio S. Elia, di Carlo Carrà e sul secondo periodo futurista.  

• Cenni alle altre Avanguardie storiche e ai fenomeni artistici tra le due guerre mondiali 

Astrattismo -  V. Kandinskij, cenni sull’opera “Lo spirituale nell’arte”.  

Dadaismo: la provocazione dada e il caso - Hans Arp, K. Schwitters, M. Duchamp. 

Surrealismo. la psicoanalisi, Breton e Freud; i Cadavres Exquis; Salvador Dalì e René Magritte. 

Metafisica -  De Chirico. 

• L’arte tra le due guerre 

Il “Ritorno all’Ordine”: Realismo magico e gruppo Novecento. 

L’arte e i regimi totalitari: arte di regime; Guttuso, riflessioni  sull’opera “Guernica” di Picasso. 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE RAGGIUNTO: 

Un esiguo gruppo di studenti mostra un buon livello di conoscenze che si traduce nella comprensione di 

tutti gli argomenti e nella capacità di calarli all’interno di un orizzonte storico, culturale, sociale e politico 

di riferimento. Alcuni studenti mostrano un discreto livello di conoscenze ottenuto grazie a un costante 

impegno nel proprio miglioramento attraverso lo studio. Il resto degli studenti della classe, per i motivi di 

cui sopra, mostra livelli di conoscenze che vanno dallo scarso al sufficiente denotando impegno saltuario e 

scarso metodo di studio. 

 

COMPETENZE: 

Gli alunni, al termine del percorso sono in grado di: 

• analizzare un’opera d’arte: materiali e tecniche, funzione, finalità, significati simbolici, aspetti 

compositivi, formali, stilistici e critici; 
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• collocare le opere d’arte analizzate nei periodi e nei contesti di riferimento; 

• contestualizzare i fenomeni artistici trattati, dal punto di vista storico, politico, geografico e 

culturale; 

• utilizzare la terminologia specifica della disciplina in relazione al contesto. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO: 

Un esiguo gruppo di studenti è in grado di analizzare opere e movimenti artistici in maniera critica e con 

una buona padronanza della terminologia specifica della disciplina, operando confronti opportuni e 

riflessioni personali. Un secondo gruppo di studenti ha raggiunto solo parzialmente le competenze previste 

rivela fragilità e lacune pregresse che non consentono di operare analisi e confronti adeguati alla classe di 

riferimento. 

 

CAPACITÀ: 

Gli alunni sono in grado di: 

• istituire relazioni e comparazioni tra opere d’arte, artisti e correnti artistiche; 

• individuare i principali aspetti interdisciplinari; 

• esporre oralmente e per iscritto gli argomenti trattati attraverso l’utilizzo del lessico proprio della 

disciplina; 

• essere in grado di istituire riflessioni autonome e confronti tra opere, movimenti artistici e contesto 

storico, politico e culturale di riferimento; 

• essere in grado di formulare semplici osservazioni critiche sulle opere d’arte e sulle correnti 

artistiche studiate. 

 

LIVELLO DI CAPACITÀ RAGGIUNTO: 

Un esiguo gruppo è in grado di istituire relazioni e comparazioni utilizzando in maniera corretta il lessico 

della disciplina. Un ristretto gruppo di alunni mostra insicurezza  nel partecipare alla discussione per la 

scarsa propensione all’esposizione orale o scritta o per lacune pregresse. Buona parte della classe inoltre 

non raggiunge un livello adeguato di capacità poiché lo studio risulta scarso, poco motivato o mnemonico, 

finalizzato solo al risultato della verifica e non all’acquisizione di nuove conoscenze per l’implementazione 

del proprio bagaglio culturale e per sostenere un dialogo più corrispondente alla propria età. 

 

METODI: 

Lezioni partecipate con slides, letture guidate di opere d’arte, approfondimento sul libro di testo, 

consultazione testi di approfondimento, visione di video, film e documentari. Durante la didattica a 

distanza: lezioni frontali e video-lezioni pre-registrate dalla docente seguite da discussioni e 

approfondimenti online e video-conferenze con colloqui formativi. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

LIM, PC e software dedicati; mappe, documentari, film, chat, video-lezioni, materiali di approfondimento 

in pdf, e piattaforme per la didattica a distanza (G-Suite). 
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SPAZI: 

Aula, aula virtuale su Classroom. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Come strumenti di valutazione sono stati utilizzate sia la verifica scritta (con quesiti aperti e strutturata) sia 

quella orale per gli argomenti e per i recuperi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

• Griglia di valutazione presente nel PTOF 

• Griglia di valutazione del Dipartimento di Storia dell’Arte. 

• Griglia di valutazione sulla didattica a distanza. 

 

LIBRO DI TESTO: 

Libro di testo in adozione “Arte. Artisti, opere, temi.” Vol. 2 Dal Rinascimento all’Impressionismo” e Vol. 

3. Dal Postimpressionismo ad oggi di Gillo Dorfles, Angela Vettese, Marcello Ragazzi. Ed. Atlas. 

 

 

 

       SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

MATERIA: Scienze motorie e sportive 

DOCENTE: prof. Stefano Pisano 

    

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• 1)Riconoscere le varie informazioni sensoriali e controllare il gesto in relazione alle modificazioni spazio -

temporali. 

• 2)Conoscere le regole e le tecniche degli sport praticati e partecipare con fair play . 

• 3)Utilizzare in modo appropriato strutture ed attrezzi,applicare alcune tecniche di assistenza, conoscere 

sufficientemente gli argomenti trattati . 

CONTENUTI (macro argomenti): 

• Esercizi di potenziamento fisiologico, presupposto per un normale svolgimento di tutte le altre attività, in 

quest’ambito sono stati curati: il miglioramento della funzione cardiocircolatoria e respiratoria, attraverso 

il lavoro di resistenza (regime aerobico) integrato con minime e graduali attività in regime anaerobico.    

•  I test motori : finalità,raccolta ed elaborazione dati. 
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•  test di Cooper- Salto in lungo da fermo- Sprint 30 m. : 

•  -Atletica leggera : le corse di mezzofondo/fondo -Il salto in lungo. 

• Giochi sportivi: la pallavolo e la pallacanestro. I fondamentali individuali e regole di gioco. 

• La storia delle Olimpiadi Moderne: Atene 1896 

• Londra 1908 : Giochi della IV Olimpiade ( Dorando Petri ) 

• Berlino 1936 Giochi della XI Olimpiade( Jesse Owens) 

CONOSCENZE 

Riferimento POF d'istituto. 

 

LIVELLO DI CONOSCENZE RAGGIUNTO: 

Sufficiente 

 

COMPETENZE: 

Riferimento POF d'istituto. 

 

LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO: 

Sufficiente. 

 

CAPACITÀ: 

Riferimento POF d'istituto. 

 

LIVELLO DI CAPACITÀ RAGGIUNTO: 

Sufficiente. 

 

METODI: 

• Lezioni frontali 

• Attività  “in situazione”, con continua indagine ,individuazione e autonoma correzione dell’errore. 

• Didattica a distanza asincrona (Registro Elettronico/Classroom) 

 

MEZZI, TEMPI E STRUMENTI DI LAVORO: 

 

MEZZI 

•    Testi specifici e LIM 
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•    Video tutorial 

             TEMPI 

•     Organizzazione in unità didattiche con verifiche continue durante le fasi di lavoro 

•     Ore di lezione secondo il calendario scolastico 

 

SPAZI: 

Palestra e sala fitness. Spazi esterni dell’ istituto. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Il conseguimento degli obiettivi didattici sono stati verificati, utilizzando prove pratiche/scritte, questionari 

e prove orali. 

 

LIBRO DI TESTO: 

“Più movimento” - Marietti scuola. 

 

 
 

 RELIGIONE 

 

MATERIA: Religione 

DOCENTE: prof.ssa Maria Cristina Paulis 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gradualmente la classe ha compreso la valenza formativa del lavoro svolto, riuscendo ad ottenere anche 

risultati soddisfacenti nella partecipazione e nell’esposizione delle idee e delle considerazioni personali. La 

maggior parte della Classe, che comunque è riuscita generalmente ad ottenere un risultato positivo, tenuto 

conto anche delle caratteristiche personali degli studenti e dell'importanza intrinseca di alcuni degli 

obiettivi formativi, validi anche al di fuori dei contenuti della disciplina. Da ciò si può evincere che il lavoro 

migliore è avvenuto in discussioni aperte a tutta la classe, in risposte a domande specifiche degli studenti 

strettamente collegate a problematiche sorte durante le lezioni.  

Gli obiettivi formativi sono stati adeguatamente raggiunti da tutta la classe; le abilità si sono manifestate a 

livello diverso: in alcuni casi di ottimo valore, per coloro che hanno partecipato in modo apprezzabile alle 

attività proposte con interventi pertinenti e costruttivi; mentre un gruppo un po’ meno partecipe ha 

manifestato interesse parziale e/o selettivo, per cui ha avuto necessità di stimoli perché raggiungesse 

risultati positivi. 

 

CONTENUTI (macro argomenti): 

● Il valore della cultura religiosa quale contributo alla formazione completa della persona e al suo 

inserimento nei diversi ambiti sociali 
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● Natura e valore dell’essere umano alla luce della rivelazione cristiana e delle istanze della società 

contemporanea 

● L’impegno della Chiesa nella promozione del dialogo interreligioso, della pace, della giustizia, 

della solidarietà in un contesto multietnico e multiculturale 

● L’etica della vita a partire dal Decalogo e dalla ‘Legge dell’amore’  

 

CONOSCENZE 

● riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa 

● conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento 

centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone 

● studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento alla 

globalizzazione, alla migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 

● conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della dottrina 

sociale della Chiesa 

 

COMPETENZE: 

● Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

● Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

● Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi 

di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 

● Riflettere sugli interrogativi universali di senso dell’umanità: origine e futuro del mondo e 

dell’uomo, bene e male, vita, sofferenza, morte. 

● Esaminare i valori cristiani quali pace, solidarietà, mondialità, promozione umana 

● Sostenere in modo responsabile le proprie scelte che favoriscono la cultura della vita 

● Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, sociali, economici e formulare risposte 

argomentate. 

 

ABILITÀ: 

● Esprime la propria opinione e partecipa ad una conversazione nel rispetto delle altrui convinzioni 

● motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero 

e costruttivo 

● si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristianocattolica, tenendo conto 

del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti 

della società e della cultura 
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individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere 

 

METODI: 

Sia nella didattica in presenza, sia nella DAD, le metodologie messe in atto sono state:  

● lezioni frontali  

● brainstorming 

● riflessioni e discussioni guidate  

● proiezioni di video e Power Point 

● elaborazione e lettura di schemi e di mappe concettuali 

● esercitazioni 

● approfondimento e rielaborazione dei contenuti sostenendo l’impulso allo spirito critico. 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

Gli strumenti di verifica utilizzati in presenza e in DAD sono stati:  

● Libro di testo 

● Testi di consultazione 

● Bibbia 

● Dispense, schede di lavoro e fotocopie di testi 

● Appunti, schemi e mappe concettuali 

● Immagini e riferimenti alla produzione artistica e pittorica 

● Contributi multimediali: presentazioni realizzate tramite i software Power Point e video  

● Classe virtuale sulla piattaforma GSUITE d’istituto 

● Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

SPAZI: 

Aula, DAD. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Gli strumenti di verifica utilizzati in presenza e in DAD sono stati:  

● le conversazioni e i dibattiti,  

● le esercitazioni individuali e collettive   

● i test oggettivi con esercizi Vero/Falso, a scelta multipla e di completamento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
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La verifica del livello di apprendimento in classe e in DAD si è effettuata registrando l’interesse, la 

partecipazione e l’impegno durante le normali attività didattiche.  

E’ stata attuata la verifica sistematica per rilevare l’efficacia della progettazione didattica e per la correzione 

di eventuali errori di impostazione; la valutazione formativa per incentivare lo sviluppo della personalità e 
la valutazione sommativa come confronto fra i risultati previsti e i risultati ottenuti, tenendo conto delle 
condizioni di partenza.        

 

LIBRO DI TESTO: 

“Itinerari di IRC 2.0. Vol. unico. Con e-book. Con espansione online. Con DVD”.   
Di CONTADINI M.,  IL CAPITELLO Editore, € 17,70. 

COD. ISBN. 9788842674061 
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 ARGOMENTO ASSEGNATO  PER IL COLLOQUIO D’ESAME 

 
Come richiesto dall’ O.M. n.53 del 03. 03.2020 all’articolo 10, comma a, si inserisce l’argomento assegnato 

all’intero gruppo classe per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

(Discipline progettuali del Design) oggetto del colloquio: 

 

La/Il candidata/o realizzi un elaborato coerentemente ai metodi e i contenuti propri delle Discipline 

Progettuali del Design con particolare riferimento all'allestimento museale e l'arredo, che illustri la 

progettazione dell'allestimento di una mostra temporanea ad ordinamento tematico/narrativo che abbia 

come argomento il racconto di una delle molteplici e variegate storie che la sedia o una sedia può raccontare, 

in un'ottica interdisciplinare, e tenendo conto dei propri interessi e competenze individuali presenti nel 

proprio curriculum dello/a studente/ssa, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

La tipologia e la forma dell'elaborato dovranno esse consoni ai contenuti, all'argomento e al tema affrontati, 

e idonee all'esposizione e la presentazione in sede di prova orale. 

Tenuto conto dell'argomento e del contesto: 

• scegliere il tema specifico, il titolo e i contenuti della mostra: le opere da esporre e i contenuti da 

trasmettere attraverso esse e le modalità di comunicazione; 

• progettare quindi l'allestimento, cioè l'esposizione e la comunicazione; 

• illustrare l'iter progettuale seguito. 

 

ARGOMENTO: 

Racconto di una delle molteplici e variegate storie che la sedia o una sedia può raccontare La sedia, non 

solo oggetto di design ma bene culturale materiale ed immateriale: ritratto del proprio utente, produttore e 

progettista; immagine di un costume, di un'idea o di una tecnica; riflesso, perciò, di un'epoca, delle sue 

strutture sociali, i suoi materiali, le sue tecniche e le sue mode. 

Tramite la progettazione dell'allestimento di una mostra temporanea ad ordinamento tematico/narrativo. 

 

CONTESTO: 

Una importante Azienda di Design di arredi e complementi d'arredo ha recentemente aperto al pubblico 

una sezione museale dedicata al Design della Sedia. 

L'allestimento permanente di detto museo consiste nell'esposizione di oltre un centinaio tra sedie e sedute, 

selezionate e organizzate in base all'anno di produzione, in modo da formare una linea cronologica atta a 

narrare lo sviluppo del design delle sedie nel corso dei secoli; ad ogni oggetto esposto è associato un 
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pannello informativo, riportante i dati tecnici, autore e produttore, anno di progettazione e di produzione. 

Affidare i contenuti della propria collezione alla semplice esposizione dell'oggetto, accompagnato da 

didascalia e scheda tecnica, è un modo di comunicare di tipo specialistico non adatto a presentare ad un 

pubblico variegato tutti i possibili contenuti, le innumerevoli informazioni e suggestioni che questo 

importante manufatto storico è capace di trasmettere. 

Nella consapevolezza di ciò, il museo ora intende abbattere le barriere culturali e aprirsi ad un pubblico più 

ampio, attraverso l'organizzazione di una serie di mostre temporanee con ordinamento tematico/narrativo, 

in uno spazio interno al proprio edificio museale. Indice perciò un concorso di idee al 

fine di poter identificare: linee narrative e/o temi specifici e corrispettivi allestimenti che mostrino e 

raccontino “una delle molteplici e variegate storie” che la sedia o una sedia può raccontare. 

 

TUTOR: 

Durante la riunione del C.d.C. della 5BA tenutasi il 27/04/2021, sono stati individuati, quali tutor del gruppo 

classe, i docenti: 

• Prof.ssa Stefania Casula (Discipline progettuali del Design). 

• Prof. Adriano Dessì (Laboratorio del Design). 

 

 

  TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO PER IL COLLOQUIO  

 
Come richiesto dall’ O.M. n.53 del 03. 03.2020 all’articolo 10, comma b, si inseriscono i riferimenti ai 

testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale dell’Esame di Stato. 

 

 

MATERIA: Lingua e Letteratura italiana 

Elenco testi oggetto di studio 

Libro di testo in adozione:  

Autore: Paolo di Sacco 

Titolo: La scoperta della letteratura  - Volume 3 Dal secondo Ottocento a oggi 

Casa Editrice: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 
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Autore: Giovanni Verga 

“L’epilogo : il ritorno e la partenza di ‘Ntoni (XV)” brano tratto dal romanzo I Malavoglia 

“La Lupa” novella tratta da Vita dei campi 

Autore: Grazia Deledda 

“Il pellegrinaggio di Efix tra i mendicanti (XIV)” brano tratto dal romanzo Canne al vento 

Autore: Gabriele D’Annunzio 

“Il conte Andrea Sperelli” brano tratto dal romanzo Il piacere libro I, capitolo 2 

Autore: Giovanni Pascoli 

“Il fanciullino che è in noi, capitolo I” brano tratto dal saggio Il fanciullino 

“X agosto” lirica tratta dall’opera poetica Myricae sezione Elegie 

Autore: Filippo Tommaso Marinetti 

Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Autore: Italo Svevo 

“Il vizio del fumo” brano tratto dal romanzo La coscienza di Zeno capitolo Il fumo 

Autore: Luigi Pirandello 

“Io sono il fu Mattia Pascal” brano tratto dal romanzo Il fu Mattia Pascal capitolo XVIII 

“Il naso di Moscarda” brano tratto dal romanzo Uno, nessuno e centomila libro I, capitoli 1-2 

Autore: Giuseppe Ungaretti 

“Veglia” lirica tratta da L’allegria sezione Il porto sepolto  

“Fratelli” lirica tratta da L’allegria sezione Il porto sepolto  

“Soldati” lirica tratta da L’allegria sezione Girovago  

“Mattina” lirica tratta da L’allegria sezione Naufragi 

Autore: Primo Levi 

“Eccomi dunque sul fondo” brano tratto dal romanzo autobiografico Se questo è un uomo capitolo 2: Sul 

fondo 
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 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Tabella attribuzione credito scolastico (come da allegato A O.M. n.53 del 03. 03.2021) 
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Allegato B A O.M. n.53 del 03. 03.2021 
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Il documento del Consiglio della classe 5B Liceo Artistico è stato approvato nella 

seduta svolta in via telematica in data 14/05/2021. 

 

  DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
 

disciplina nome cognome  

 

Discipline Progettuali e del Design Stefania Casula 
 

Laboratorio Design Adriano Dessì  

Storia dell'Arte Valentina Dessì  

Lingua e Letteratura Italiana Tiziana Aini 
 

Lingua e Cultura Inglese Valentina Rosa 
 

Filosofia Fabrizio Agus  

Storia Fabrizio Agus  

Fisica e Matematica Sabrina Brarda 
 

Scienze Motorie e Sportive Stefano Pisano  

Religione Paulis Maria Cristina  

 

 

 

La Coordinatrice di Classe Il Dirigente Scolastico 
 

 

 

(Prof.ssa Valentina Dessì) (Dott.ssa Daria Pisu) 


