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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto territoriale 

La realtà territoriale della città di Iglesias è connotata dai postumi della grave crisi economica 
iniziata con la chiusura delle miniere, settore portante dell’economia locale a partire dalla 
metà dell’Ottocento. La crisi ha innescato una serie di difficoltà anche per le altre attività 
produttive del territorio e la situazione economica e sociale risulta particolarmente 
complessa, con una disoccupazione giovanile superiore al 50%. Il rischio di esplosione 
sociale è evidente e l'emigrazione è in forte aumento. Questa situazione comporta una 
demotivazione nello studio e nella frequenza scolastica. 
L’IIS “G. Asproni” tuttavia emerge nel territorio come punto di riferimento scolastico che 
forma e orienta gli studenti alla costruzione di un solido bagaglio culturale e allo sviluppo 
della persona. Investire in una formazione di qualità costituisce l'unica strada possibile per 
costruire opportunità di futura collocazione professionale in un contesto territoriale 
complesso come questo. La formazione e la cultura costituiscono le risorse fondamentali per 
la valorizzazione e lo sviluppo economico-sociale della comunità e del territorio, nonché le 
fondamenta di qualsiasi tentativo di rinascita dello stesso. 
L'offerta formativa dell’IIS “G. Asproni” propone strumenti conoscitivi, cognitivi, operativi e 
comportamentali che favoriscono un processo di crescita individuale e sociale. 

Presentazione dell’Istituto 

I licei dell’IIS “G. Asproni” sorgono nella periferia della città e comprendono il Liceo 
Scientifico, il Liceo Artistico e il Liceo Scientifico 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, sorta come Liceo Scientifico “G. 
Asproni”, nacque nel 1924. Il Liceo Artistico di Iglesias, sorto 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 dell’indirizzo del Liceo Scientifico Sportivo. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Gli studenti che si iscrivono al Liceo Artistico possono optare per quattro diversi indirizzi: 
Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design e Grafica. Il percorso di studi varia a 
seconda dell’indirizzo prescelto; il biennio comune fornisce le conoscenze necessarie per 
l’analisi dei fenomeni estetici legati alla pratica artistica, favorendo il pensiero divergente, la 
capacità di analizzare i problemi e trovare soluzioni alternative superando schemi di pensiero 
rigidamente costituiti. Il Liceo Artistico offre agli studenti un bagaglio culturale ampio, che 
unisce alle conoscenze teoriche comuni a tutti i licei, quelle specifiche del corso di studi. Le 
fondamenta di questo bagaglio comprendono la conoscenza dei movimenti artistici e 
architettonici nelle varie epoche storiche e nei vari contesti geografici, i principi di tutela del 



patrimonio artistico, degli iter progettuali e di ricerca. Gli studenti acquisiscono abilità e 
competenze necessarie per tradurre le conoscenze in processi progettuali e operativi, 
utilizzando in modo appropriato tecniche e materiali relativi agli indirizzi prescelti. 
Gli studenti che optano per l'Indirizzo Arti Figurative hanno la possibilità di approfondire la 
conoscenza della pratica grafica, pittorica e scultorea nei suoi risvolti espressivi e 
comunicativi, le interazioni di queste con il contesto architettonico, urbanistico e 
paesaggistico. Le necessarie conoscenze estetiche e storico-artistiche accompagnano e 
supportano abilità e competenze degli studenti nei processi progettuali e nella scelta di 
tecniche e materiali appropriati all'espressione artistica. 
Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

La VAA è una classe articolata in due indirizzi di studio: l’indirizzo Arti figurative e 
l’indirizzo Design industriale. È costituita nel suo complesso da 22 studenti, 12 ragazze e 10 
ragazzi. Il gruppo dell’indirizzo Arti figurative consta di 10 studenti, 5 ragazze e 5 ragazzi; il 
gruppo dell’indirizzo Design industriale consta di 12 studenti, 7 ragazze e 5 ragazzi. 
La provenienza geografica degli studenti abbraccia il territorio del Sulcis Iglesiente, con un 
alto tasso di pendolarismo. Gli alunni provengono tutti      dalla IVAA, tranne tre ragazzi che si 
sono inseriti nel gruppo classe quest’anno. 
La continuità didattica non si è mantenuta in tutte le discipline durante il secondo biennio e 
quinto anno. 
Il livello di socializzazione all’interno del gruppo classe è discreto, i rapporti interpersonali 
tra studenti e docenti sono abbastanza positivi. La frequenza delle lezioni non è stata sempre 
costante per tutti gli studenti, anche se nell’ultima parte dell’anno si è registrato un 
miglioramento. 
Nelle aree linguistica, umanistica, scientifica e nelle discipline di indirizzo si registra per una 
parte della classe un livello di profitto non sempre soddisfacente, con incertezze in alcune 
discipline. Sono comunque presenti alunni che hanno raggiunto gli obiettivi disciplinari in 
maniera compiuta e adeguata, con un alto livello di profitto. 
Riguardo al livello di motivazione nei confronti delle attività proposte dai docenti, un gruppo 
di alunni non sempre ha dimostrato un atteggiamento propositivo e collaborativo, sia durante 
le attività in presenza che a distanza, e le consegne non sono state sempre puntuali. In diverse  
occasioni l’impegno nello studio e  nello svolgimento dei lavori assegnati è stato discontinuo, 
con il conseguente risultato non soddisfacente al momento delle verifiche. 
Nel corso del quinquennio si sono registrati dei miglioramenti in ragazzi che all'inizio del 
percorso liceale presentavano insicurezze e carenze. I progressi hanno riguardato la 
partecipazione alle attività didattiche, l'acquisizione di una maggiore sicurezza 
nell’esposizione e la capacità di sviluppare un metodo di studio efficace. 



4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CONTINUITÀ DOCENTI 

COGNOME 
NOME

Disciplina/e RUOLO nel 
CdC

Bardi Lorena Discipline progettuali del design

Cafiero Emilio  Dauno Laboratorio della figurazione - Pittura

Cani Maria  Veronica Lingua e letteratura italiana Coordinatrice

Carboni Francesca Sostegno alla classe

Carta Annalisa Storia dell’arte (gruppo Arti figurative) Tut
or 
PCDessì Valentina Storia dell’arte (gruppo Design) Tut
or  
PCGambula Veronica Sostegno alla classe

Marongiu Paolo Sostegno alla classe

Marras Martina Maria Filosofia

Mascia Margherita Discipline pittoriche

Montis Mauro Storia

Murtas Angelica Lingua e cultura inglese

Nannelli Patrizia Matematica e Fisica

Piccardi Luca Scienze motorie e sportive

Pintus Danila Laboratorio del Design

Rocchi Luca Sostegno alla classe

Rutigliano Damiano 
Danilo

Discipline plastiche e scultoree, 
Laboratorio della figurazione - Scultura

Vacca Pinuccia Religione

Disciplina 3
a

4
a

5
a

Discipline pittoriche NO NO NO
Discipline plastiche e scultoree NO NO NO
Discipline progettuali del design NO NO NO
Filosofia NO NO NO
Fisica SI SI SI
Laboratorio della figurazione - Pittura SI SI SI



5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
Consultare allegati riservati 

6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

Metodologie e strategie didattiche utilizzate durante l’anno 

• Lezione frontale
• Lezione partecipata
• Brainstorming
• Apprendimento cooperativo
• Lettura guidata
• Interventi di recupero in itinere
• Attività laboratoriali

Per le attività sopraelencate si è fatto uso dei seguenti strumenti: 
• LIM
• Meet
• Classroom
• Registro elettronico
• Libro di testo
• Tour virtuali
• Video
• Testi e documenti
• Siti internet specializzati e di altri strumenti multimediali, digitali, audiovisivi
• YouTube

Durante l’anno scolastico, a causa del periodico verificarsi di casi di positività al Covid-19 in 

Laboratorio della figurazione - Scultura NO NO NO
Laboratorio del Design NO NO NO
Lingua e cultura inglese NO NO NO
Lingua e letteratura italiana NO SI SI
Matematica SI SI SI
Religione SI SI SI

Scienze motorie e sportive NO NO NO
Storia NO NO NO
Storia dell’arte NO NO SI



classe, parte dell’attività didattica per diversi studenti è stata svolta a distanza mediante 
l’utilizzo della piattaforma Gsuite, con lezioni sicrone e asincrone. In tutte le fasi dell’anno è 
stata garantita una didattica inclusiva. 
I componenti del Consiglio di classe hanno dedicato interventi metodologici volti al 
miglioramento e al consolidamento del metodo di studio e di lavoro, fornendo indicazioni 
operative. Gli interventi sono stati adattati alle esigenze dei singoli alunni. 
Le attività di recupero sono state attivate in itinere e mediante lo sportello didattico. 

7. CLIL: attività e modalità insegnamento 
Non sono state attivate attività con modalità CLIL. 

8. Spazi per l’apprendimento 
Aula, Laboratori, piattaforme online. 

9. Tempi del percorso formativo 
      Primo quadrimestre: settembre - gennaio; 
       Secondo quadrimestre: febbraio - giugno. 

10. Attività di recupero e potenziamento 
I docenti hanno realizzato attività di rinforzo e recupero in itinere. 
Nelle ore pomeridiane è stato attivato lo  sportello didattico. 

11. Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

- Progetto PON “N.O.I. – Nell’Operadarte Insieme” (valido anche come PCTO); 
- Attività di CINEFORUM nell’ambito dell’insegnamento di Storia. Visione, commento e 

restituzione di una serie di film e documentari relativi all’Età Contemporanea: 1917, La rosa 
bianca, Morto Stalin se ne fa un altro, Full metal jacket, Nato il 04 luglio, Garage Olimpo; 
- Conferenza “Andando via. Omaggio a Grazia Deledda”; 
- Progetto PON “A spasso nel tempo alla scoperta della Sardegna”- visita all’Ecomuseo 

Miniere Rosas, alla Galleria Comunale d’arte di Cagliari e al Museo Nivola di Orani. 

12. Percorsi interdisciplinari svolti 

- Storia dell’arte (entrambi gli indirizzi), Discipline progettuali del design e 
Laboratorio della figurazione - Pittura: Progetto per la realizzazione dell'installazione 
della Linea del tempo (valido anche come PCTO); 

- Storia dell’arte (gruppo Design) e Discipline progettuali del design: Progetto “Il 
Bauhaus”; 

- Storia dell’arte (gruppo Design), Discipline progettuali del design e Laboratorio del 
design: Attività di potenziamento di Storia dell'Arte per la preparazione alla seconda prova 
dell'Esame di Stato; 



13. Educazione civica 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella 
missione di un’istituzione come la scuola. Il curricolo di Educazione Civica della VAA è stato 
elaborato partendo dal curricolo di Educazione Civica dell'Istituto, come previsto dalle Linee 
guida per l’insegnamento dell’Educazione civica (Legge n° 92/2019 e Decreto attuativo n. 35 
del 22 Giugno 2020) ed è stato adattato tenendo conto dell'indirizzo e del piano di studi della 
classe, per offrire ad ogni studente e studentessa un percorso formativo organico e completo 
capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno/a. 
Ai sensi dell’articolo 3 della succitata legge, l’insegnamento di Educazione civica è inserito 
tra le attività della scuola, con un proprio voto e con un monte ore di insegnamento di almeno 
33 all’anno. In base al D.M. 35/2020, il Collegio dei docenti del nostro Istituto, definendo il 
curricolo d’Istituto dell’Educazione civica, ha indicato i traguardi di competenza, i risultati di 
apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento da raggiungere e a cui questo 
consiglio di Classe ha fatto riferimento nell’organizzazione del proprio lavoro. 
Dato che la nuova veste dell’Educazione civica è quella di una disciplina che assume «la 
valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio», 
l’insegnamento è stato attribuito in contitolarità a più docenti in sede di programmazione di 
inizio d’anno, cosicché le ore annuale di Educazione civica sono state svolte dai seguenti 
docenti:  
- Cani Maria Veronica; 
- Carta Annalisa; 
- Dessì Valentina; 
- Marras Martina Maria; 
- Montis Mauro; 
- Murtas Angelica; 
- Vacca Pinuccia. 

   
Il coordinamento è stato affidato alla Prof.ssa Murtas Angelica. 

Verifiche e valutazione: 

L'insegnamento trasversale di Educazione civica è stato oggetto di valutazione periodica e 
finale secondo i criteri di valutazione già deliberati per le singole discipline e integrati nel 
PTOF. La valutazione è stata condotta in coerenza con il quadro di conoscenze, abilità e 
competenze indicate nel Curricolo d’Istituto e mediante l’utilizzo di strumenti 
opportunamente condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione. 
Per maggiori dettagli circa i contenuti svolti da ciascun docente si rimanda alla tabella che 
segue e alla Scheda per Materia. 

I docenti del consiglio di classe hanno svolto i seguenti moduli nel numero di ore 
indicato: 

Docente Disciplina Argomento Numero ore



14. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): 
attività svolte nel secondo      biennio e quinto anno: 

Cani Maria Veronica Italiano Sicurezza negli 
ambienti di lavoro

10

Carta Annalisa Storia dell’arte Concetto di tutela e 
valorizzazione, di 
patrimonio artistico 
e valore del 
patrimonio 
culturale; arte e 
totalitarismo nel 
XX secolo

4

Dessì Valentina Storia dell’arte Le prime leggi sulla 
tutela del 
patrimonio artistico, 
l’arte e i regimi 
totalitari, l'art. 9 
della C.I. e le 
recenti modifiche 
introdotte al testo

6

Marras Martina Maria Filosofia I l p e n s i e r o 
e c o n o m i c o 
m o d e r n o e 
contemporaneo e 
giustizia sociale

5

Montis Mauro Storia La tolleranza 3

Murtas Angelica Inglese Parità di genere, 
salute mentale, 
ruolo della donna 
nella società 
contemporanea

4

Vacca Pinuccia Religione Diritto alla salute, 
diritto di famiglia 
e tutela dei 
minori

5

Tot 37 ore

Nome attività N° ore previste Classe Luogo di svolgimento

FIERA DEL LIBRO 
2020

40 III Aula

TEATRO LIRICO 6 III Aula/Teatro

I.C. NIVOLA – DA 
GRANDE VOGLIO 
FARE L’INSEGNANTE

30 III Presso l’Ente 
ospitante

CINEFORUM “CIAK SI 
PENSA”

8 III Aula



15.  Attività specifiche di orientamento: 

- Andando via - Incontro con Giuditta Sireus, Manager culturale, svolto il 16 febbraio 
2022; 

- Attività nell’ambito delle Discipline plastiche: indicazioni attraverso un documento 
stilato dal docente con elenco delle possibilità formative di taglio artistico (teorico e 
tecnico-pratico) in Italia – formazione statale. Condivisione del file e disponibilità a 
fornire indicazioni individuali; 

- Esercitazioni di classe durante le ore di Discipline plastiche su domande dei test di 
ingresso al Politecnico di Milano. 

16. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline (competenze, contenuti , obiettivi raggiunti) 
(Consultare eventualmente Relazioni disciplinari e programmi svolti) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ALESSANDRO LAI 
CERAMICHE (gruppo 
Arti figurative)

13 III Azienda

MUSEI IN VIRTUALE 20 IV Aula

LABORATORIO 
SHAKESPEARE

20 IV Aula

IL MESTIERE 
ARTIGIANO

30 IV Aula

INSTALLAZIONE 
“LINEA DEL TEMPO”

39 V Aula

A SPASSO NEL 
TEMPO ALLA 
SCOPERTA DELLA 
SARDEGNA

30 V Fuori sede

PROGETTO PON 
“N.O.I. 
NELL’OPERADARTE 
INSIEME

30 V Locali della scuola

ADVANCED 
GRAPHIC DESIGN 
ARTE E 
INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE

12 V Locali della scuola

DOCENTE Prof.ssa Maria Veronica Cani



OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Gli studenti hanno generalmente imparato a padroneggiare il 
mezzo linguistico nella ricezione e produzione scritta e orale, 
praticare in forma autonoma e consapevole letture di testi di vari 
tipi, riconoscere e interpretare un testo realizzare confronti fra 
testi dello stesso autore e di autori diversi, dello stesso genere e 
di genere diverso (intertestualità), cogliere i principali 
collegamenti con  il contesto (contestualità).

CONTENUTI 
(macro- 
argomenti)

L’Ottocento: profilo letterario dei seguenti movimenti e autori: 
- Il Neoclassicismo; 
- Il Romanticismo; 
- Ugo Foscolo; 
- Alessandro Manzoni; 
- Giacomo Leopardi; 
- Giovanni Verga. 
Il Novecento: profilo letterario dei seguenti autori: 
- Giovanni Pascoli; 
- Gabriele D’Annunzio; 
- Luigi Pirandello; 
- Italo Svevo; 
- Giuseppe Ungaretti; 
- Italo Calvino.

CONOSCENZE
Conoscere la storia della letteratura italiana 
nelle sue linee evolutive  
Conoscere le opere attraverso la lettura 
diretta 
Conoscere la poetica e l‟ideologia degli autori 
Conoscere il contesto storico-culturale degli autori e dei 
movimenti letterari.

COMPETENZE

Evincere dalla lettura dei testi o dei brani proposti gli elementi 
costitutivi della poetica e                dell’ideologia degli autori 
Contestualizzare opere ed autori, individuando le relazioni fra 
fatto letterario e contesto  storico-culturale italiano ed europeo 
Individuare le relazioni fra testi dello stesso autore, fra autori 
diversi e fra differenti forme             artistiche 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario e applicare 
adeguate modalità di analisi  tematica e stilistica 
Padroneggiare le strutture morfo-sintattiche e lessicali della 
lingua italiana per l’analisi  letteraria e per l'uso linguistico vivo 
Produrre testi orali e scritti di diversa tipologia, organizzando il 
discorso in funzione della  situazione comunicativa e in forma 
corretta, coerente e coesa



DISCIPLINE PITTORICHE (gruppo Arti figurative) 

ABILITÀ
Acquisire capacità espressive 
complesse e personali  
Formulare motivati giudizi 
critici 
Leggere ed interpretare in modo autonomo e consapevole un 
testo letterario anche             complesso

METODI Lezione frontale e partecipata

MEZZI E 
STRUMENTI DI 
LAVORO

Materiali cartacei e multimediali. Piattaforma di e-learning

SPAZI Aula fisica e classe virtuale
STRUMEN
TI DI 
VERIFICA

Colloqui, discussioni, produzione di testi espositivi-
argomentativi, analisi testuale, relazioni.

CRITERI 
DI 
VALUTAZI
ONE

Conoscenze acquisite, grado di interiorizzazione delle 
conoscenze, capacità di fare collegamenti e riferimenti anche 
interdisciplinari, capacità espositiva e proprietà di linguaggio, 
capacità organizzativa.

LIBRI DI TESTO Paolo di Sacco, La scoperta della letteratura, vol. 3, Ed. 
Scolastiche Bruno Mondadori.

DOCENTE Prof.ssa Margherita Mascia

OBIETTIVI RAGGIUNTI

La classe sin da subito ha ben accolto la disciplina e gli alunni 
hanno risposto positivamente. La frequenza alle lezioni, da parte 
degli alunni è stata assidua,  tranne per qualcuno. La classe è 
risultata molto unita a volte è stata richiamata alla concentrazione 
e non sono mancati ritardi alle consegne che hanno ritardato il 
lavoro.  

CONTENUTI (macro-
argomen9)

Il seguente programma è stato elaborato  dal 14 Gennaio 
2022 in quanto la sottoscritta è stata assente per motivi 
familiari. 

• Elaborato grafico-pittorico con interpretazione personale 
da parte di ogni singolo alunno . 

• Interpretazioni di opere della Storia dell’Arte 
• Simulazione Ministeriale della seconda provo d’Esame 
• Teoria sulle principali tecniche artistiche



CONOSCENZE

Il livello di conoscenza acquisito da una parte della classe è 
buono, sufficiente e discreto per altri. 

• Conoscere il disegno in tutti i suoi aspetti, da quelli 
rappresentativi a quelli espressivi, modulando tali 
funzioni a seconda dei diversi contesti e scopi 
comunicativi. 

• Conoscere diverse procedure di produzione grafica e 
pittorica  

• Sviluppare una propria modalità compositiva ed 
espressiva personale. 

• Sperimentare e scegliere come più adatta alle proprie 

COMPETENZE

Le competenze di base sono state raggiunte da parte della classe. 
Le competenze più ampie , legate all’autonomia personale non 
sono state raggiunte. 
Per la padronanza delle competenze è stato richiesto agli alunni :  

•  saper distinguere le diverse funzioni delle immagini 
destinate alla 

                rappresentazione, alla comunicazione e all'espressione 
•  utilizzare in modo originale e personale le metodologie 

progettuali idonee all’ ideazione e produzione di elaborati 
• acquisire capacità di espressione e produzione grafico - 

pittorica   
• leggere e comprendere composizioni visive complesse di 

diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 
significato proprie di ciascuna di esse, in rapporto con la 

ABILITÀ 

La classe, opportunamente guidata, ha dimostrato di saper 
lavorare e la maggior parte degli alunni, ha dimostrato di: 

• saper applicare la tecnica appropriata rispetto alla 
particolare funzione di un’immagine 

• saper individuare le strategie comunicative più 
efficaci rispetto alla destinazione dell’immagine 

• saper sperimentare e reinventare di volta in volta 
una tecnica, adattandoli alle proprie caratteristiche  

• saper ricomporre immagini, per creare nuovi 
significati 

• curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti 

METODI 
Le lezioni sono state frontali con trattazione teorica, pratica e 
laboratoriale. Con descrizione di metodologie ed itinerari di 
lavoro, esercitazioni grafiche e pittoriche, dialogo e discussione.



MEZZI E STRUMENTI 
DI LAVORO

Sono stati usati fogli di carta, tele e materiale per pittura e disegno 
(matite, matite colorate, pennarelli, pennelli, tempere acriliche, 
colori a olio) fotocopie, computer e ogni altro strumento presente 
nei laboratori dell’area scolastica.

SPAZI Gli spazi utilizzati nella di materia di Discipline Pittoriche sono 
stati i Laboratori di Pittura della scuola.

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Per la specificità della materia nonché per il tipo di insegnamento, 
la verifica è una pratica costante di tipo formativo. 
Ogni elaborato contiene, infatti, informazioni valutabili sia sul 
grado dei contenuti, sia sull’impegno, l’interesse, la precisione e 
la cura nella gestione e presentazione del proprio lavoro. 
A conclusione dell’anno scolastico si è valutato i progressi 
compiuto dall’alunno.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto del  raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
dei progressi,  sia rispetto ai livelli di partenza individuali, sia 
rispetto al livello medio della classe, anche il comportamento è 
stato inteso come interesse e partecipazione.  
La valutazione ha tenuto conto della griglia presente nel PTOF di 
Istituto.

LIBRO DI TESTO

Titolo: Manuale d’arte Discipline Pittoriche +Atlante + me book 
+ contenuti digitali. 
Autori: Hernandez, Saverio 
Editore : Electra Scuola



LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA 
DOCENTE: Prof. Emilio Dauno Cafiero 
DISCIPLINA: Laboratorio della figurazione - Pittura



DESCRIZIONE DELLA CLASSE E CONSIDERAZIONI SUL LAVORO 

SVOLTO 

La classe, piuttosto eterogenea, ha espresso solo parzialmente le potenzialità di 
cui globalmente dispone. Qualche studente ha mostrato (e non sempre) 
interesse, impegno e partecipazione adeguati, tutti gli altri hanno lavorato in 
modo discontinuo e superficiale.  
Va ricordato che le lezioni in presenza sono state sospese nei precedenti due 
anni a causa del lockdown, dapprima, e ad intervalli irregolari, l’anno scorso, 
con conseguente attivazione della DAD/DDI. Tale modalità, come prevedibile, 
ha influito sfavorevolmente sull’aspetto didattico, destabilizzando i ragazzi più 
fragili. 
Altri fattori che hanno ostacolato lo svolgimento ottimale delle attività 
didattiche sono individuabili nel poco impegno profuso e nell’atteggiamento 
poco responsabile, scarsamente collaborativo e talora anche strumentalmente 
polemico di molti studenti. È da sottolineare, inoltre, l’arrendevolezza di alcuni 
di fronte alle difficoltà o al contrario, per altri, l’ostinazione nel perseguire 
condotte infruttuose o palesemente errate. La classe è risultata spesso 
inadempiente nel lavoro svolto a scuola e in quello di ricerca, da effettuare a 
casa, finalizzato a sviluppare un compito ricevuto. Alcuni studenti hanno 
mostrato inoltre poca autonomia, scarsa capacità di elaborazione personale e 
metodo di lavoro disorganizzato, elementi che si sono tradotti in una limitata 
capacità propositiva e progettuale. Viceversa, le attitudini personali e una 
buona propensione verso la disciplina, hanno consentito ad altri (pochi) di 
raggiungere, seppur episodicamente durante l’anno, buoni e ottimi risultati. 
La frequenza irregolare di molti studenti e la gestione inadeguata dei tempi di 
lavoro, riguardante praticamente l’intera classe, sono le due cause che più di 
ogni altra hanno rallentamento lo svolgimento del programma e condizionando 
le lezioni. Se non fossero state concesse continue deroghe per la consegna degli 
elaborati non sarebbe stato possibile quasi mai assegnare valutazioni positive.   
Alcuni studenti hanno mostrato deboli motivazioni per il percorso di studi  
intrapreso, dichiarandolo apertamente peraltro, e scarso interesse per le varie 
espressioni artistiche. 
La classe, a conclusione dell’anno scolastico, non ha raggiunto pienamente i 
risultati desiderati nonostante le discrete potenzialità presenti. La preparazione 
risulta complessivamente poco approfondita.  



OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

La classe ha raggiunto globalmente gli obiettivi disciplinari relativi all’uso e 
all’applicazione delle tecniche grafiche e pittoriche di base; alcuni studenti li 
hanno conseguiti parzialmente. Non tutti hanno raggiunto gli obiettivi più 
complessi relativi alla progettazione o correlati alla piena assimilazione delle 
tematiche trattate. 

Obiettivi raggiunti globalmente dalla classe  

- consolidare le conoscenze e le abilità acquisite nel primo e secondo biennio;  

- usare, con sempre maggiore consapevolezza, le tecniche grafiche 
conosciute; 

- utilizzare, con maggiore padronanza e autonomia, le tecniche pittoriche 
conosciute; 

- saper individuare le procedure relative all’elaborazione della forma e alla 
progettazione; 

- saper identificare in un’immagine o in un’opera artistica gli elementi 
principali che la caratterizzano; saper rintracciare nessi e relazioni con altre 
immagini/opere; 

- saper trasporre in forma verbale relazioni espresse in forma grafica, 
pittorica etc. e viceversa; 

- prendere coscienza del patrimonio culturale circostante;  

- prendere coscienza dei molteplici messaggi visivi presenti nell’ambiente;  

Obiettivi raggiunti solo da qualche studente (e parzialmente dalla classe) 

- approfondire la conoscenza del colore anche attraverso ricerche ed 
esperienze personali; 

- utilizzare in modo espressivo, o personale, il segno grafico e le tecniche 
pittoriche già sperimentate; 

- approfondire lo studio del disegno sia come linguaggio autonomo sia 
finalizzato all’elaborazione di un progetto; 

- saper gestire, in autonomia, l’iter progettuale e operativo, dalla ricerca del 
soggetto alla realizzazione dell’opera, in scala o al vero, passando dagli 
schizzi preliminari, dal bozzetto pittorico, dal modello definitivo; 

- conoscere le nozioni teoriche relative alla natura fisica della luce; 
comprendere i principi che regolano la percezione del colore; riconoscere la 
particolarità di alcuni accostamenti cromatici; 

- utilizzare i mezzi audiovisivi e multimediali per la ricerca delle fonti, 
l’elaborazione di immagini, la documentazione dei passaggi tecnici e 
l’archiviazione dei propri elaborati; 



CONTENUTI 

- approfondimenti relativi alle varie tecniche grafiche e pittoriche conosciute 
ed utilizzate; 

- esecuzione di elaborati grafici e pittorici, attinenti a varie tematiche, 
realizzati su supporti di diverso tipo; 

- sviluppo dell’iter progettuale: ricerca del soggetto, esecuzione degli schizzi 
preliminari e del modello definitivo, realizzazione dell’opera, in scala o al 
vero. 

Per il conseguimento degli obiettivi sono stati oggetto di studio, di ricerca, di 

riflessione e di lavoro i seguenti ambiti: 

- le opere e le varie esperienze artistiche del presente e del passato, della 
propria e dell’altrui cultura; 

- l’ambiente naturale: minerale, vegetale e animale, anche negli aspetti macro 
e microscopici; 

- l’ambiente trasformato dall’uomo; 

- i linguaggi visivi contemporanei, tra cui quelli multimediali, e le tecniche ad 
essi associate. 

CONOSCENZE 

La classe ha acquisito globalmente le conoscenze teoriche e tecniche basilari; 
non si è appropriata di conoscenze più ampie e articolate.  

LIVELLO DELLE CONOSCENZE 

Il grado delle conoscenze acquisite risulta adeguato per buona parte della 
classe. 



COMPETENZE 

Competenze acquisite complessivamente dalla classe 

- utilizzare, con perizia e pertinenza, l’insieme di conoscenze tecniche e 
abilità acquisite; 

- riuscire ad elaborare, in autonomia, messaggi visivi sulla base delle 
conoscenze tecniche, teoriche e delle abilità acquisite durante il percorso 
scolastico; 

Competenze acquisite solo da qualche studente (e parzialmente dalla 
classe): 

- essere in grado di operare scelte adeguate al tipo di messaggio che si 
intende esprimere-comunicare; 

- saper gestire l’iter progettuale, partendo da una tematica specifica; 
sviluppare una valida e razionale metodica progettuale; 

- saper relazionare le conoscenze acquisite con quelle di altri ambiti 
disciplinari; 

- saper affrontare situazioni problematiche, di varia natura, nell’esecuzione di 
un compito ricevuto; 

- gestire situazioni nuove o complesse. 

LIVELLO DELLE COMPETENZE 

La classe ha conseguito le competenze essenziali e solo parzialmente quelle più 
complesse. Molto spesso le conoscenze e le abilità acquisite sono state 
utilizzate in modo elementare, acritico e passivo, scollegate dal contesto di 
lavoro. Dinanzi alla richiesta di elaborare percorsi autonomi e articolati alcuni 
alunni hanno risposto spesso con atteggiamenti rinunciatari e remissivi. Non 
hanno maturato, di conseguenza, se non marginalmente, le necessarie 
competenze progettuali. 

ABILITÀ 

La classe ha acquisito le abilità di base, specifiche della disciplina 



METODOLOGIE 

L’attività didattica è stata condotta mediante insegnamenti di differente 
tipologia: lezioni partecipate, attività di laboratorio, lavori individuali, ricerche 
guidate, sviluppo di progetti, approfondimenti. 
Le diverse scelte metodologiche hanno sempre privilegiato l’approccio 
dialogante nel processo educativo e di apprendimento, guidando gli studenti 
verso le scelte più idonee. Non sempre si sono rivelate efficaci, per i motivi 
esposti precedentemente. Per ottenere risposte positive si è cercato di agire 
sulle motivazioni trasmettendo, al contempo, messaggi incoraggianti diretti a 
far superare i timori, la pigrizia e le eventuali difficoltà incontrate. Si è cercato 
di favorire, negli studenti, un corretto e consapevole approccio metodologico. 
Durante l’intero anno scolastico c’è stato un costante confronto con gli altri 
docenti e in particolare con quelli delle discipline di indirizzo. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

L’attività didattica è stata sviluppata attraverso l’uso dei vari sussidi ritenuti di 
volta in volta più efficaci: testi illustrati, cataloghi, proiezioni, strumenti e 
supporti fotografici, multimediali e digitali; sono state usate le comuni 
attrezzature presenti nei laboratori e i consueti materiali; sono state messe a 
disposizione degli studenti attrezzature e dotazioni personali: supporti cartacei 
o di altra natura, testi, libri, cataloghi d’arte e altro. 
È stata utilizzata la piattaforma digitale Google G Suite e il Registro elettronico 
per gli adempimenti formali. 

SPAZI 

Le attività didattiche si sono svolte prevalentemente nel laboratorio di Arti 
figurative/fotografia. 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La valutazione ha tenuto conto della griglia presente nel PTOF di Istituto e dei 

seguenti indicatori: 

- conseguimento degli obiettivi educativo-didattici prefissati; 
- impegno nello studio; 
- interesse mostrato, partecipazione alle attività didattiche e al dialogo 

educativo; 
- progressione nell'apprendimento rispetto ai livelli di partenza; 
- capacità di elaborazione personale e autonomia nello svolgimento di un 

compito; 
- capacità di gestire razionalmente i tempi di lavoro e rispetto delle consegne; 
- tasso di frequenza. 

Durante l’anno sono state assegnate prove grafiche e pittoriche eseguite in 
classe e a casa, ricerche individuali svolte dagli studenti autonomamente o 
sulla base delle indicazioni ricevute dall’insegnante, finalizzate alla produzione 
di elaborati grafici e pittorici. Per preparare la classe ad affrontare con la giusta 
consapevolezza l’Esame di Stato sono stati proposti lavori progettuali, a tema. 
Una simulazione della seconda prova, in collaborazione con la docente di 
Discipline pittoriche, è stata eseguita e regolarmente valutata tra la fine di 
aprile e la prima settimana di maggio. 

LIBRO DI TESTO 
Titolo: “Manuale d’arte Discipline Pittoriche” volume unico + Atlante (Carta, 
libro digitale e CDI) 
Autori: Mario Diegoli, Saverio Hernandez, Elena Barbaglio 
Editore: Electa Scuola 



DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE (gruppo Arti figurative) 

DOCENTE Prof. Damiano Danilo Rutigliano

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Gli obiettivi sono stati raggiunti a vari livelli; per taluni studenti non 
risultano raggiunti o non lo sono pienamente. Essi hanno fatto 
riferimento a quanto programmato a inizio anno scolastico, e qui di 
seguito si riportano schematicamente: 

- gestione autonoma, completa e approfondita delle fasi 
progettuali e operative di un elaborato su tema assegnato 
(analisi della produzione plastica moderna e contemporanea: 
elementi estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, 
funzionali, di mercato e conservativi); 

- conoscenza delle differenze e finalità degli schizzi preliminari, 
dei disegni definitivi, del bozzetto plastico, del modello in 
scala; 

- progettazione di opere autonome o integrate all’ambiente, 
tenendo presente lo spazio dell’opera e quello attorno 
all’opera; 

- sperimentazione di possibili interazioni di materiali 
tradizionali e contemporanei in un unico elaborato; 

- applicazione delle tangenze teoriche e pratiche tra scultura e 
altre forme del linguaggio artistico; 

- rea l izzaz ione d i e labora t i su tema assegna to e 
personalizzazione delle soluzioni esecutive; 

- maturazione di capacità critiche e autocritiche, e 
argomentative nella presentazione delle idee progettuali; 

rispetto degli ambienti scolastici e delle attrezzature messe a 
disposizione; interazione con tutti i componenti della comunità 
scolastica in modo rispettoso delle differenze, proficuo e costruttivo. 
La trattazione di ogni argomento è stata inoltre finalizzata  
all’orientamento alle future scelte di studio e/o lavorative, così come, 

CONTENUTI (macro-
argomenti)

La scultura del Novecento: le modalità creativo-espressive in quattro 
grandi aree. Verso l'arte contemporanea: alcune premesse nella tecnica 
degli impressionisti (Edgar Degas, Medardo Rosso). Umberto 
Boccioni e il Manifesto Tecnico della Scultura Futurista.  Marcel 
Duchamp e la riflessione sul fare arte (la perdita dell’aura). Com'è fatta 
l'arte del Novecento: collage, assemblaggio, installazione. Il caso del 
fotomontaggio. Scultura di grandi dimensioni: installazione - Land Art 
- Arte Ambientale. Nuova scultura: anni ’80 e ’90.  L'evoluzione della 
forma nello spazio.

CONOSCENZE
Si vedano i “Contenuti” della presente tabella, ampliati per la parte 
delle tecniche plastiche e nei riferimenti agli autori; trattati anche con 
focus specifici.

COMPETENZE Dimostrazione applicata degli obiettivi alle specifiche esercitazioni.

ABILITÀ Applicazione di quanto espresso negli obiettivi, all’interno di 
specificità progettuali e in attività extra tematiche.



METODI Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su tema assegnato.

MEZZI E STRUMENTI 
DI LAVORO

Tutte le attrezzature e gli utensìli presenti in laboratorio e funzionali 
alle attività da svolgere. Libro di testo, cataloghi di mostre e manuali 
specialistici. Lezioni digitali curate dal docente. Sitografia di 
riferimento. Canale Youtube.

SPAZI Aula laboratoriale di Discipline plastiche e scultoree. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Somministrazione di esercitazioni a tema (anche con traccia scritta 
assegnata). Colloqui di presentazione degli elaborati e  interventi orali 
nel corso delle lezioni.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Si è seguita la tabella adottata in sede di Dipartimento. Ogni 
valutazione periodica è stata comunicata e discussa individualmente 
con gli studenti (oltre che tempestivamente trascritta sul RE).

LIBRI DI TESTO Testo scolastico in adozione – solo conisgliato: Pino di Gennaro, I 
modi della scultura, Hoepli, Milano 2014. (Solo nel corso di alcune 
attività).



LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE delle Discipline plastiche e scultoree 
(gruppo Arti figurative) 

DOCENTE Prof. Damiano Danilo Rutigliano

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

Gli obiettivi sono stati raggiunti a vari livelli; per taluni studenti non 
risultano raggiunti o non lo sono pienamente. Essi hanno fatto 
riferimento a quanto programmato a inizio anno scolastico, e qui di 
seguito si riportano schematicamente: 

- applicazione di metodi e tecniche specifiche nei processi di 
lavorazione per la realizzazione di forme plastiche utilizzando 
mezzi manuali o digitali (quando ritenuto   opportuno) su tema 
assegnato; 

- aver mostrato sicurezza nei vari ambiti della disciplina, e 
arricchito progressivamente le capacità tecniche e operative e 
le procedure specifiche; 

- aver scelto adeguate forme di struttura, costruzione e finitura 
delle superfici; 

- sviluppo progressivo della capacità di autonomia esecutiva, di 
personalizzazione, di critica e autocritica; 

- conoscenza e pratica  delle possibilità dell’espressione plastica 
attraverso la modellazione e la formatura; grafica, invece, 
finalizzata alla riproduzione del trattamento e della resa dei 
materiali da parte degli autori trattati;  

- sviluppo delle capacità argomentative riferite alle fasi 
ideativo- progettuali, grafiche ed esecutivo-costruttive; 

rispetto degli ambienti scolastici e delle attrezzature messe a 
disposizione; interazione con tutti i componenti della comunità 
scolastica in modo rispettoso delle differenze, proficuo e costruttivo. 
La trattazione di ogni argomento è stata inoltre finalizzata 
all’orientamento alle future scelte di studio e/o lavorative, così come, 
quando possibile, a proporre connessioni con i percorsi di PCTO.

CONTENUTI (macro-
argomenti)

Progettazione a tema del frontespizio di entrambe le cartelle delle 
materie. Il Novecento plastico. Focus sui seguenti scultori italiani: 
Medardo Rosso, Adolfo Wildt, Arturo Martini, Lucio Fontana, Marino 
Marini, Giacomo Manzù. Esercitazioni grafiche: simulazione di effetti 
plastici, visivi e tattili, dati dal trattamento dei materiali, da parte dei 
singoli autori, in opere liberamente scelte. Il rapporto figura sfondo 
nella presentazione di un elaborato. Modellazione di un rilievo plastico 
sul tema della fotografia contemporanea (L. Battaglia, M. Cooper, G. 
Guidi, Boogie): processi di formatura in gesso e colorazione del  
materiale.

CONOSCENZE
Si vedano i “Contenuti” della presente tabella, ampliati per la parte 
delle tecniche plastiche e nei riferimenti agli autori; trattati anche con 
focus specifici.

COMPETENZE Dimostrazione applicata degli obiettivi alle specifiche esercitazioni.



ABILITÀ Applicazione di quanto espresso negli obiettivi, all’interno di 
specificità progettuali e in attività extra tematiche.

METODI Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche su tema assegnato. 
Dimostrazioni.

MEZZI E STRUMENTI 
DI LAVORO

Tutte le attrezzature e gli utensìli presenti in laboratorio e funzionali 
alle attività da svolgere. Libro di testo, cataloghi di mostre e manuali 
specialistici. Lezioni digitali curate dal docente. Sitografia di 
riferimento. Canale Youtube.

SPAZI Aula laboratoriale di Discipline plastiche e scultoree.

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Somministrazione di esercitazioni tematiche, anche a carattere grafico. 
Presentazione degli elaborati e interventi orali (oltre che 
tempestivamente trascritta sul RE).

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Si è seguita la tabella adottata in sede di Dipartimento. Ogni 
valutazione periodica è stata comunicata e discussa individualmente 
con gli studenti.

LIBRI DI TESTO Testo scolastico in adozione – solo consigliato: Pino di Gennaro, I 
modi della scultura, Hoepli, Milano 2014. (Solo nel corso di alcune 
attività).



DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN (gruppo Design industriale) 

DOCENTE 

MATERIA 

 Prof.ssa Bardi Lorena 

Discipline progettuali del Design

OBIETTIVI RAGGIUNTI Gli obiettivi sono stati raggiunti abbastanza 
sufficientemente da un gruppo di 3/4 
studenti , il resto della classe in maniera 
parziale. Nonostante le diverse fragilità 
causate da un percorso scolastico  segnato tra 
le varie problematiche anche dal periodo di 
emergenza sanitaria dovuta al Covid, e con 
deficit maturati  a partire dal biennio nel 
disegno geometrico, durante questo anno 
scolastico ha conseguito con tanta fatica i 
seguenti obiettivi: 

• Conoscenza dei contenuti relativi alla 
disciplina. 

•  Conoscenza e capacità di 
applicazione dei principi fondamentali 
della geometria descrittiva. 

• Capacità di controllo ed uso specifico 
del linguaggio progettuale negli 
aspetti comunicativi e rappresentativi. 

• Capacità di 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; 

• Capacità di gestire un lavoro di 
gruppo, e risolvere  i problemi che 
affiorano durante un attività collettiva. 

• Affrontare situazioni problematiche 
c h e p o s s o n o s o r g e r e n e l l a 
p r o g e t t u a l i t à d i u n o g g e t t o ,  
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando 
dati, e proponendo soluzioni; 



CONTENUTI 
(MACRO ARGOMENTI)

Durante l’anno scolastico si è proceduto in 
continuità con le attività della materia degli anni 
precedenti e in coerenza con la curvatura 
“ indus t r ia le” , c i s i è soffe rmat i ne l l ' 
approfondimento delle modalità progettuali 
inerenti alle fasi ideative e di costruzione del 
“concept” progettuale, ma soprattutto dei disegni 
definitivi e caratteristici dell’esecuzione e della 
produzione degli oggetti. 

1. Progettazione di una Hall per un museo a 
tema ( Marino). Analisi dei materiali da 
inserire all'interno di un ambiente 
d e d i c a t o a d u n p u b b l i c o , e 
rappresentazione attraverso gli strumenti 
della geometria descrittiva sia dell'area 
stabilita che degli elementi d'arredo che 
lo compongono. 

2. Analisi e rappresentazione di un 
elemento d'arredo  in legno, con 
p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a 
rappresentazione grafica dei dettagli  
nell’assemblamento dell’oggetto, delle 
s e z i o n i e d e l l e v a r i e v i s i o n i 
assonometriche. 

3. Progettazione e realizzazione di un 
installazione da inserire all'interno 
dell'ambiente scolastico. Lavoro di 
gruppo, e gestione condivisa del lavoro. 

Utilizzo di strumenti informatici quali Photoshop, 
utilizzati nel laboratorio di informatica, 
accompagnato da delle lezioni sull’utilizzo di 
questo programma, e utilizzo di attrezzature per 
la lavorazione del legno per la realizzazione dei 
panelli. 

4. Progettazione di un tavolo di lusso, per 
ambienti interni con l’esclusivo uso del 
materiale in marmo, analizzandolo 
secondo uno stile moderno.  

5. Simulazione della seconda prova 
d’esame: Il Design sostenibile, “Come il 
design può incidere nella cultura attuale, 
favorendo un  approccio attento alla 
sostenibilità  sociale e ambientale". 

6. Simulazione seconda prova: Bauhaus e 
Design, rielaborazione di un opera della 



CONOSCENZE Le conoscenze parzialmente apprese per un 
gruppo di 4/5 e quasi completamente apprese per 
il resto della classe sono: 

• Fasi progettuali di un organico processo 
creativo e flessibile attraverso schizzi, 
progetto di massima ed esecutivo, 
R e l a z i o n e i l l u s t r a t i v a ; e d e l l a 
terminologia lessicale e tecnica del 
settore, realizzazione di un prototipo. 

• Conoscenza degli elementi delle arti 
applicate e della storia del design con 
part icolare r iferimento al design 
industriale. 

• Gestione dei processi progettuali e 
o p e r a t i v i i n e r e n t i a l D e s i g n , e  
all'architettura ed il contesto ambientale. 

• Analisi degli aspetti estetici, concettuali, 
espressivi, comunicativi, funzionali e 
conservativi che interagiscono e 

caratterizzano la ricerca del Design. 
• Impiego appropriato delle diverse 

tecniche e tecnologie, degli strumenti e 
dei metodi della rappresentazione. 

•  Consapevolezza dei fondamenti culturali, 
teorici, tecnici e storico stilistici che 
interagiscono con il proprio processo 
creativo. 

• Capacità di analizzare la principale 
produzione artistica del passato e della 
contemporaneità, e saper cogliere le 

• interazioni tra l'oggetto e le altre forme di 
linguaggio artistico. 

•  Competenze nell'uso del disegno 
geometrico, dei mezzi multimediali e 
delle nuove tecnologie, in funzione 

• delle esigenze progettuali, espositive e di 
comunicazione del proprio operato. 

•  Padroneggiare le tecniche grafico-
geometriche e compositive per la gestione 
dell'iter progettuale, dallo  studio del 
tema, alla realizzazione dell'opera in 
scala, passando dagli schizzi preliminari, 
ai disegni tecnici, al modello 
tridimensionale fino alle tecniche 
espositive, coordinando i periodi di 



COMPETENZE 
Gli alunni, al termine del percorso con 
risultati appena sufficienti per un gruppo di 
4/5, e più che sufficiente per il resto della 
classe sono in grado di: 

• Analizzare e restituire graficamente 
un’opera di design; 

• Analizzare il problema progettuale e 
de f in i r e i l p rog ramma d ’uso 
dell’oggetto; 

• Dimensionare gli elementi principali 
de l proget to e cont ro l la re la 
composizione geometrica; 

• Radunare gli elaborati ed effettuare 
una sintesi per la loro presentazione. 

• Analizzare, sintetizzare ed elaborare 
progetti stabilendo nessi, confronti e 
collegamenti tra il prodotto ideato e le 
c o n o s c e n z e m u l t i d i s c i p l i n a r i 
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. 

• Sviluppare il progetto in modo 
coerente rispetto ai requisiti richiesti e 
individuati durante la fase di analisi - 
s i n t e s i e a p p r o f o n d i m e n t i 
multidisciplinari. 



ABILITÀ Gli alunni attraverso diversi livelli( chi 
parzialmente per un gruppo di 4/5, e chi più che 
sufficientemente per il resto della classe) hanno 
acquisito le seguenti abilità: 

• Formulare le principali soluzioni ai 
problemi progettuali; 

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

• Presentare oralmente 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. 

• Progettare un elaborato dalla fase di 
ricerca e archivio di immagini utili per la 
realizzazione, e partire col processo 
progettuale dalla fase di abbozzo a quella 
conclusiva dove è prevista anche una 
relazione finale per ogni progetto; 

• Iter progettuale, aspetto ideativo del 
progetto, sviluppo  di una progettazione 
definita in ogni sua parte; 

• Saper analizzare  un oggetto di design  
descrivendone l'aspetto materiale, e 
individuandone le caratteristiche storico/
critico/stilistiche e del contesto sociale; 

• Acquisizione e consolidamento delle 
tecniche e delle procedure specifiche 
affrontate nelle discipline progettuali, 

attraverso una riflessione sollecitata da una 
operatività più diretta, per il confronto, la verifica 
o la sperimentazione, in itinere e finale, del 
processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di 
realizzazione del proprio 
lavoro. 

• Acquisizione di competenze nella pratica 
del disegno per l'architettura e il design 
secondo le necessità creative e funzionali; 

• Conoscenza approfondita dei materiali, 
dei metodi, delle tecnologie e dei processi 
di rappresentazione. 

• Capacità di realizzazione di prototipi e 
modelli tridimensionali in scala di 
manufatti per l'architettura e il 

design, utilizzando mezzi manuali. 



METODI I principali metodi afferiscono alla teoria 
della progettazione del design applicata alle 
discipline   progettuali del design (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. Durante 
l'intero anno si è tenuto conto dei seguenti 
momenti: definizione degli obiettivi didattici; 

• v a l u t a z i o n e d i a g n o s t i c a p e r 
l 'accertamento dei prerequisiti; 
selezione dei contenuti, 

• scelta dei metodi e degli strumenti e 
delle attività; definizione dei tempi di 
attuazione; 

• costruzione delle prove di verifica, 
c o r r e z i o n e e a u t o c o r r e z i o n e , 
strutturazione delle ipotesi di 
recupero. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Oltre l'uso degli strumenti tradizionali per il 
lavoro sulle tavole cartacee, matite, 
rapidografi, marker ad acqua (pantone) e gli 
strumenti del disegno tecnico (Lavoro svolto 
prevalentemente nel Laborator io di 
Architettura); sono stati utilizzati anche 
strumenti informatici e assistiti, quali 
software per l’elaborazione infografica, 
fotografica. Utilizzo della lavagna, LIM, libro 
di testo, altri libri e riviste online e cartacee, 
mezzi multimediali, materiali e strumenti 
specifici della disciplina e del Laboratorio di 
architettura, piattaforma Gsuite.SPAZI Laboratorio di Architettura e di Informatica 
dell’Iss G. Asproni; Classroom della G-suite. 

STRUMENTI DI VERIFICA Verifiche sommative: prove scritte; prove 
pratiche di progettazione miste, grafiche: 
stesura di testi scritti, grafici e multimediali, 
compresa illustrazione orale e di differente 
tipologia.



LABORATORIO DEL DESIGN 

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.LIBRI DI TESTO Autore: Barbaglio, Diegoli 

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

Casa Editrice: ELECTA SCUOLA

DOCENTE: prof.ssa Danila Pintus

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Gli obiettivi 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.  
Sebbene il concentrarsi su pochi, ma significativi elaborati, abbia consentito di operare 
con una certa continuità e dare a tutti la possibilità di raggiungimento di alcuni 
importanti obiettivi, solo alcuni studenti li hanno raggiunti e con un livello poco più che 
sufficiente mentre il resto della classe presenta ancora difficoltà. 



CONTENUTI (macro argomenti): 
Il laboratorio del Design 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, alla creazione di modelli, al 
confezionamento dei layout di presentazione dei progetti. 

In particolare, in continuità con le attività della materia degli anni precedenti e in 
coerenza con la curvatura “industriale”, le attività svolte si sono soffermate 
sull'approfondimento delle modalità progettuali inerenti alle fasi ideative e di costruzione 
del “concept” progettuale, ma soprattutto dei disegni definitivi e caratteristici 
dell’esecuzione e della produzione degli oggetti. 

CONOSCENZE: 
terminologia specifica della disciplina:  

pratica del disegno per l'architettura e il design secondo le necessità creative e funzionali;  

materiali, metodi e delle tecnologie e dei processi di rappresentazione; 

concetti di Design industriale, ergonomia, anatomia, percentili e norme dimensionali; 
concetti di serie, modulo, riproducibilità, componibilità nel design;  

modalità progettuali riguardanti le fasi ideative e di costruzione del “concept” 
progettuale concepito come un organico processo creativo e flessibile ed elaborato 
attraverso schizzi, progetto di massima ed esecutivo;  

modalità realizzative di disegni definitivi e dell’esecuzione e della produzione degli 
oggetti;  

principali norme e fondamenti della progettazione dell’arredo domestico;  

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 (analisi di alcuni prodotti della storia del design).  

principali opere di design contemporaneo e sostenibile distinguendone i diversi linguaggi 
riconoscibili nei rispettivi caratteri stilistici e protagonisti; 

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

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. 

LIVELLO DI CONOSCENZE RAGGIUNTO:       

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente, grazie all’impegno e 
partecipazione recuperando molte delle conoscenze ritenute indispensabili. Tuttavia, 
alcuni studenti dimostrano ancora conoscenze da frammentarie e parziali a insufficienti e 
lacunose. 



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; 
- scegliere in autonomia le principali caratteristiche del disegno a mano come 

espressione grafica per la rappresentazione del progetto del prodotto di design e 
architettura.  

- analizzare e scegliere tra i materiali e le tecnologie necessarie per la produzione 
del prodotto esaminato 

- utilizzare correttamente la terminologia specifica della disciplina.  
- utilizzare autonomamente la metodologia progettuale che analizza, studia e 

definisce le fasi e gli elementi costituenti l’iter progettuale.  
- utilizzare correttamente le esperienze storiche del design per la realizzazione di 

un prodotto.  
- saper lavorare sia in modalità collaborativa che autonoma e saper valutare 

criticamente i propri risultati motivando adeguatamente le scelte effettuate.  
- gestire l’iter progettuale di un prodotto 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, laboratorio e 
interdisciplinarità  

- 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  

- determinare e utilizzare relazioni tra la forma estetica e le esigenze strutturali e LIVELLO DI COMPETENZE RAGGIUNTO:  

La gran parte della classe ha sviluppato le competenze elencate con un livello sufficiente, 
gestendo l'iter progettuale di un tema o un prodotto e comunicandolo adeguatamente 
secondo linguaggi consoni, procedendo con sufficiente autonomia, coerenza e apporto 
personale. Il resto della classe utilizza le conoscenze e le abilità acquisite in modo 
incompleto e non sempre adeguato. 



CAPACITÀ: 
- formulare le principali soluzioni ai problemi progettuali; 
- analizzare, sintetizzare ed elaborare progetti stabilendo nessi, confronti e 

collegamenti tra il prodotto ideato e le conoscenze multidisciplinari acquisite; 
- individuare i metodi e le tecniche della rappresentazione più opportune; 
- 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; 

- organizzarsi in modo appropriato per tempi, modi e approfondimento ed 
elaborare in forma corretta e appropriata relazioni tecnico-descrittive del 
progetto; 

- utilizzare una metodologia progettuale, creativa e flessibile, e applicarla nelle 
diverse fasi ideative per la scelta, valutazione e realizzazione del prodotto; 

- esporre oralmente gli argomenti trattati nel progetto e comprendere la revisione 
critica dei risultati; 

- approfondire e gestire in autonomia i metodi e le abilità acquisite. LIVELLO DI CAPACITÀ RAGGIUNTO:  
Sufficiente per la maggior parte della classe che le utilizza e le applica in modo corretto 
sebbene in compiti semplici; il resto della classe utilizza le conoscenze in modo 
superficiale, parziale, lacunoso. 

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, della restituzione esecutiva del disegno 
tecnico ma anche dell’esposizione del proprio lavoro e di utilizzo della fase critica per il 
miglioramento delle proprie abilità. 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Lavagna, LIM, libro di testo, video, materiali e strumenti specifici  
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 di relazioni, per l’esposizione delle ricerche.  

SPAZI: 
Laboratorio di Architettura dell’Iss G. Asproni; Classroom della G-suite per lo scambio 
di materiali e consegna elaborati e per la fruizione della lezione relativamente ai periodi 
di didattica mista (DDI). 



FILOSOFIA 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
Consegna di elaborati e discussione collettiva (critica) orale. Le consegne si sono svolte 
sempre attraverso la presentazione di tavole, book di schizzi e progetto, modelli ma 
anche relazioni e ricerche. La valutazione è calibrata sulla Griglia di valutazione presente 
nel PTOF e sulla Griglia di valutazione di Dipartimento. 

LIBRO DI TESTO: 
Autore: Barbaglio, Diegoli 

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

Casa Editrice: ELECTA SCUOLA

DOCENTE Martina M. Marras

OBIETTIVI RAGGIUNTI


- Individuare i nodi concettuali di un testo, coglierne i 
nessi logici e le implicazioni a essi relative;  

- acquisizione di un metodo di studio autonomo e 
flessibile; 

- saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 
valutare criticamente le argomentazioni altrui; 

- ragionare con rigore logico, identificare problemi e 
possibili soluzioni; 

- leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 
diverse forme di comunicazione; 

- conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 
tradizione filosofica europea



CONTENUTI  
(macro-argomenti)

- L’idealismo tedesco ed Hegel; 

- Materialismo e teoria economica: Marx; 

- Proto-esistenzialismo e nichilismo: Schopenhauer, 
Kierkegaard e Nietzsche; 

- Esistenzialismo e Vita activa: Heidegger e Arendt;  

- Arte: tra riproducibilità e consumo. Benjamin e la scuola 
di Francoforte; 

- Il valore delle immagini e dei simboli nella società 
contemporanea



CONOSCENZE

I motivi caratteristici dell’idealismo tedesco 

La struttura e la funzione della dialettica hegeliana e i 
capisaldi del sistema 

L’articolazione della Fenomenologia dello Spirito e le 
figure principali 

Il sistema hegeliano: la filosofia dello Spirito 

La concezione della della storia e la riflessione estetica 

Destra e sinistra hegeliana (con cenni a Feuerbach) 

Teorie economiche ottocentesche: Bentham, Ricardo, 
Malthus, Saint-Simon, Fourier, Proudhon (cenni agli 
elementi essenziali del pensiero economico) 

La critica all’idealismo hegeliano 

Il materialismo storico 

La critica alla società e all’economia borghese 

Il progetto marxista della lotta di classe e della rivoluzione 
proletaria 

I temi portanti della riflessione filosofica di Schopenhauer: 
la natura illusoria del fenomeno; il noumeno come volontà; 
l’esistenza come dolore 

I concetti di possibilità, scelta, angoscia e disperazione 
nella riflessione filosofica di Kierkegaard 

Le riflessioni di Nietzsche sulla tragedia greca (apollineo, 
dionisiaco) e la polemica contro lo storicismo; la 
genealogia della morale, l’annuncio della morte di Dio e il 
nichilismo; la filosofia del meriggio e Così parlò 
Zarathustra: l’avvento del superuomo, l’eterno ritorno 
dell’uguale, la volontà di potenza 

I concetti fondamentali della riflessione del primo 
Heidegger: l’Esserci, l’esistenza, la semplice-presenza, 
l’uomo come progetto-gettato 

L’analisi del totalitarismo e la riflessione sull’agire politico 
nel pensiero di Hannah Arendt 

I temi etico-politici della Scuola di Francoforte 



COMPETENZE

Contestualizzare le condizioni e le motivazioni alla base 
della prospettiva critica degli autori analizzati 

Cogliere il legame con il contesto storico-culturale, nonché 
la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia 
possiede 

Orientarsi sui problemi fondamentali relativi alla 
conoscenza, alla storia e all’estetica 

Utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina 
e contestualizzare le questioni filosofiche 

Confrontare e valutare testi filosofici di diversa tipologia, 
riconoscendone e definendone il lessico specifico, in 
riferimento alle categorie essenziali degli autori studiati e al 
metodo della loro ricerca filosofica

ABILITÀ

Saper collocare nel tempo e nello spazio le esperienze 
filosofiche dell’autore studiato 

Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e 
culturale esercita sulla produzione delle idee 

Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando un lessico 
rigoroso, specifico e appropriato 

Sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
operando collegamenti tra prospettive filosofiche diverse 

Saper analizzare, in modo guidato, un testo filosofico

METODI
Lezioni frontali; lezioni dialogate; dibattito; costruzione di 
padlet collettivi

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO

Libro di testo, mappe concettuali, testi, apparati 
iconografici e approfondimenti forniti dalla docente

SPAZI Aula; classroom virtuale specialmente nei periodi di Dad

STRUMENTI  
DI VERIFICA

Verifiche sommative, orali e scritte;  attività laboratoriali; 
approfondimenti ed elaborati preparati a casa; interventi a 
lezione 



STORIA 

CRITERI DI  
VALUTAZIONE

Criteri di valutazione e giudizi secondo la griglia analitica 
contenuta nel PTOF. 
 
Oltre al profitto scolastico, in termini di conoscenze e 
abilità: valutazione dei progressi, della attiva partecipazione 
alle lezioni, dell’impegno nello studio.

LIBRI DI  
TESTO

N. Abbagnano, G. Fornero “La Filosofia” (in adozione). 
Per continuità didattica con lo scorso anno, alcuni studenti 
hanno utilizzato D. Massaro “La Meraviglia delle Idee”, 
vol. 2 e 3

DOCENTE PROF. MAURO MONTIS

OBIETTIVI RAGGIUNTI ANALIZZARE I FENOMENI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI DEL 
PERIODO STORICO INDICATO;

CONTENUTI   
(macro-argomenti)

IMPERIALISMO 
BELLA EPOQUE 
PRIMA GUERRA MONDIALE 
PRIMO DOPOGUERRA 
SECONDA GUERRA MONDIALE 
GUERRA FREDDA

CONOSCENZE LA STORIA POLITICA DELL'ETA' DEGLI IMPERI; 
LA STORIA ECONOMICA DELL'ETA' DEGLI IMPERI; 
LA STORIA SOCIALE DELL'ETA' DEGLI IMPERI; 
LA STORIA DIPLOMATICA DELL'ETA' DEGLI IMPERI; 
CRONISTORIA; 
CRONOLOGIA; 
LIBERISMO; 
NAZIONALISMO; 
COLONIALISMO; 
ANTISEMITISMO; 
LA STORIA POLITICA DEL SECOLO BREVE; 
LA STORIA ECONOMICA DEL SECOLO BREVE; 
LA STORIA SOCIALE DEL SECOLO BREVE; 
LA STORIA DIPLOMATICA DEL SECOLO BREVE; 
CRONISTORIA; 
CRONOLOGIA; 
MARXISMO; 
TOTALITARISMO; 
OLOCAUSTO; 
DECOLONIZZAZIONE; 
DIRITTI UMANI; 
COSTITUZIONE; 
PERSONAGGI E PROTAGONISTI;



COMPETENZE COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA; 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE; 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA; 
COMPETENZA DIGITALE; 
IMPARARE AD IMPARARE; 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE; 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ; 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE;

ABILITÀ CONTESTUALIZZAZIONE DELL'AVVENIMENTO STORICO; 
ANALISI DEI PRESUPPOSTI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI, 
DINAMICHE E CONSEGUENZE DELL'AVVENIMENTO STORICO; 
ANALISI DELL'ESPERIENZA E DELL'INSEGNAMENTO CONSEGUENTE 
ALLO STUDIO DELL''AVVENIMENTO STORICO ; 
RESTITUZIONE DELL'ESPERIENZA DI INDAGINE STORICA; 
LETTURA DEL PRESENTE STORICO SULLA BASE DELL'ESPERIENZA 
MATURATA (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTUALI 
DINAMICHE IN ESSERE NELLA REPUBBLICA ITALIANA); 
LETTURA CONSAPEVOLE DEL FUTURO STORICO SULLA BASE 
DELL'ESPERIENZA E DELLE CONOSCENZE MATURATE (CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTUALI DINAMICHE IN ESSERE 
NELL'EUROPA UNITA);

METODI LEZIONE FRONTALE; 
LAVORI DI GRUPPO/FLIPPED CLASSROOM; 
CONSULTAZIONE MATERIALE D'ARCHIVIO/BIBLIOTECARIO;

MEZZI E 
STRUMENTI 
DILAVORO

LIM/PERSONAL COMPUTER/TABLET/TESTI; DIDATTICI/TESTI 
NARRATIVA/DOCUMENTARI/FILM STORICO;

SPAZI AULA/BIBLIOTECA/MUSEO

STRUMENTI   
DIVERIFICA

TEST STRUTTURATI; 
VERIFICHE ORALI (EVENTUALI VERIFICHE SCRITTE SOMMATIVE E 
FORMATIVE); MISURE COMPENSATIVE E DISPENSATIVE;

CRITERI DI   
VALUTAZIONE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE E/O ALTRO PREVISTO DAL PTOF

LIBRI DI   
TESTO

BARBERO E ALTRI. LA STORIA. PROGETTARE IL FUTURO. IL 
NOVECENTO E L’ETA’ ATTUALE



MATEMATICA 

DOCENTE Prof.ssa Patrizia Nannelli

OBIETTI
VI 
RAGGIU
NTI

• Conoscenza degli argomenti trattati 

• Utilizzo del calcolo dei limiti e del calcolo differenziale per 

lo studio di una funzione

CONTENUTI 
(macro-
argomenti)

• Dominio di una funzione 

• Segno, intersezione con gli assi di una funzione 

• Calcolo dei limiti di una funzione 

• Asintoti 

• Definizione e calcolo delle derivate di una funzione 

• Operazioni con le derivate 

• Massimi e minimi di una funzione 

CONOSCENZE
• Proprietà analitiche, geometriche e grafiche di una funzione. 

• Principali teoremi e delle tecniche basilari del calcolo dei limiti. 

• Principi e delle applicazioni del calcolo differenziale. 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE:  

Il grado di acquisizione di tali conoscenze è da considerarsi buono per 

otto alunni, discreto per tre alunni, sufficiente per la maggior parte della 

classe. Alcuni alunni presentano ancora lacune nella preparazione 

matematica di base, che si evidenziano soprattutto nella produzione 

scritta, e scarsa applicazione nello studio della materia.



COMPETENZE

• Competenza nello studio delle caratteristiche basilari di una 

funzione (dominio, segno, intersezione con gli assi). 

• Competenza nell’uso del calcolo dei limiti. 

• Competenza nell’uso consapevole di elementi del calcolo 

differenziale. 

• Competenza nella costruzione di procedure effettive di risoluzione 

di problemi. 

LIVELLO DELLE COMPETENZE: 

Otto alunni hanno acquisito tali competenze con valutazioni buone, per 

tre alunni sono discrete. Circa la metà della classe si attesta su valori 

decisamente sufficienti; alcuni, nonostante l’impegno hanno conseguito 

risultati insufficienti nelle verifiche scritte. Un terzo della classe, inoltre, 

non ha partecipato in maniera proficua al lavoro svolto, non 

raggiungendo le competenze necessarie.

ABILITÀ

• Capacità di operare con il simbolismo matematico. 

• Capacità di risolvere problemi tramite l’analisi di grafici 

• Capacità di affrontare problemi avvalendosi di opportuni modelli 

matematici. 

• Capacità di utilizzare consapevolmente elementi del calcolo 

differenziale.

METODI

• Lezioni frontale 

• Lezione dialogata 

• Lavoro di gruppo 

• Discussione guidata 

MEZZI E 
STRUMENT
I DI 
LAVORO

• Libro di testo 

• Sussidi audiovisivi 

• Manuali, dispense 

SPAZI • Aula 
• Aula virtuale: classe virtuale su classroom



STRUMENT
I DI 
VERIFICA

• Verifica orale  

• Esercizi sugli argomenti trattati 
• Risoluzione di problemi 

CRITERI DI 
VALUTAZI
ONE

Sono state effettuate tre valutazioni nel primo quadrimestre e tre nel 

secondo quadrimestre, secondo le griglie valutative previste dal PTOF e 

dalla programmazione di dipartimento. 

Nella	 valutazione	 delle	 veri/iche	 si	 è	 tenuto	 conto	 della	

comprensione	 del	 testo,	 della	 conoscenza	 degli	 argomenti,	

dell’applicazione	 delle	 regole	 studiate	 in	 contesti	 noti	 e	 non	 noti,	

della	 esposizione	 in	 linguaggio	 adeguato	 e	 dell’impostazione	 e	

svolgimento	 degli	 esercizi,	 dell’uso	 appropriato	 delle	 tecniche	 di	

calcolo	e	del	ragionamento	logico. 

Elementi	costitutivi	della	valutazione	/inale	sono:	
✓ risultati	delle	prove	

✓ costanza	del	rendimento	positivo	

✓ continuità	dei	risultati	

✓ partecipazione	attiva	al	lavoro	di	classe	

✓ impegno	nello	studio	

✓ interesse	verso	la	disciplina

LIBRI DI TESTO Bergamini, Barozzi - Matematica.azzurro con tutor- vol. 5- Zanichelli 



FISICA 

DOCENTE Prof.ssa Patrizia Nannelli

OBIETTI
VI 
RAGGIU
NTI

• Conoscenza degli argomenti affrontati 

• Saper ricavare delle leggi generali dalla misurazione delle 

grandezze fisiche associate ad un esperimento 

• Conoscere i fondamenti del metodo scientifico 

• Saper riconoscere ed applicare a problemi fisici i concetti appresi 

nel corso di matematica

CONTENUTI 
(macro-argomenti)

• I fenomeni elettrostatici 

• La corrente elettrica continua 

• I circuiti elettrici 

• I fenomeni magnetici 

• Elementi di relatività ristretta 

CONOSCENZE

• Lineamenti teorici e fondamenti della disciplina 

• Grandezze fisiche e relazioni tra esse 

• Origine dei fenomeni elettromagnetici 

• Leggi dell’elettrostatica, dell’elettrodinamica e del magnetismo 

• Origine e postulati della relatività ristretta 

LIVELLO DELLE CONOSCENZE:  

Il grado di acquisizione di tali conoscenze è da considerarsi buono per 

cinque alunni, discreto per due alunni e sufficiente per la maggioranza 

della classe; quattro alunni si attestano su valori insufficienti.



COMPETENZE

• Competenza nell’uso consapevole dei concetti elettrostatici. 

• Competenza nell’uso consapevole dei concetti relativi 

all’elettromagnetismo. 

• Competenza nell’uso consapevole dei concetti di spazio e tempo 

nella teoria della relatività ristretta 

• Competenza nella gestione del lessico e della grammatica della fisica. 

• Competenza nella gestione dell’acquisita cultura. 

LIVELLO DELLE COMPETENZE: 

L’acquisizione delle competenze relative agli argomenti proposti è 

avvenuta in maniera nel complesso sufficiente, tuttavia alcuni alunni 

presentano ancora difficoltà nella comprensione e nella rielaborazione 

degli argomenti trattati a causa di poco applicazione dello studio.

ABILITÀ

• Capacità di collegare tra loro grandezze diverse associate ad un 

fenomeno ed interpretazione dei risultati ottenuti 

• Capacità di interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno 

osservato. 

• Capacità di ridurre ogni questione all’esame analitico dei suoi fattori. 

• Capacità di riesame critico e sistemazione logica di quanto 

conosciuto e appreso.

METODI

• Lezioni frontale 

• Lezione dialogata 

• Lavoro di gruppo 

• Discussione guidata 

MEZZI E 
STRUMENT
I DI 
LAVORO

• Libro di testo 

• Sussidi audiovisivi 

• Manuali, dispense 

• App dedicate 

SPAZI • Aula 

• Laboratorio di Fisica 

• Aula virtuale: gruppo della classe su classroom



STRUMENT
I DI 
VERIFICA

• Verifica orale  

• Esercizi in classe 

CRITERI DI 
VALUTAZIO
NE

Sono state effettuate due valutazioni orali nel primo quadrimestre e tre 

nel secondo quadrimestre, secondo le griglie valutative previste dal 

PTOF e dalla programmazione di dipartimento. 

Nella	 valutazione	 delle	 prove	 si	 è	 tenuto	 conto	 della	 comprensione	

del	 testo,	 della	 conoscenza	 degli	 argomenti,	 della	 esposizione	 in	

linguaggio	adeguato.	

Elementi	costitutivi	della	valutazione	/inale	sono:	
✓ risultati	delle	prove	

✓ costanza	del	rendimento	positivo	

✓ continuità	dei	risultati	

✓ partecipazione	attiva	al	lavoro	di	classe	

✓ impegno	nello	studio	

✓ interesse	verso	la	disciplina

LIBRI DI TESTO Ruffo, Lanotte – Lezioni di Fisica 2 - Zanichelli



LINGUA E CULTURA INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa Angelica Murtas 

OBIETTIVI RAGGIUNTI leggere, tradurre e riassumere un testo storico-letterario, esprimere la 
propria opinione su argomenti di civiltà e attualità, comprendere 
conversazioni su argomenti sia di carattere generale che specifico. 

CONTENUTI   
(macro-argomenti)

Storia: rivoluzione industriale, indipendenza americana, rivoluzione 
francese, età romantica, età vittoriana, età moderna (I guerra 
mondiale). 

Letteratura:  Romanticismo (prima generazione dei poeti romantici), 
Jane Austen (Pride and Prejudice), Charles Dickens (Oliver Twist),  
Oscar Wilde ( Il ritratto di Dorian Gray), James Joyce (Dubliners). 

Grammatica e cultura anglo-americana: la forma passiva, i 
condizionali, aggettivi in -ed e -ing, come scrivere un saggio breve/
email/ cv , tradizioni di Halloween, Thanksgiving, Natale e Pasqua.  

Educazione civica: parità di genere, salute mentale, il ruolo della 
donna nella società contemporanea  

CONOSCENZE concetti fondamentali relativi ai temi proposti, riferimenti al contesto-
storico letterario, grammatica di livello B1-B2 

COMPETENZE capacità di riassumere un’opera letteraria e individuare le sue 
caratteristiche principali, saper utilizzare correttamente vari tempi 
verbali e strutture grammaticali complesse, padronanza del lessico, 
specificità del linguaggio. 

ABILITÀ analisi e sintesi, rielaborazione autonoma, interpretazione personale, 
approfondimenti autonomi 

METODI lezione frontale, cooperative learning, flipped classroom 

MEZZI E 
STRUMENTI DI 
LAVORO

libro digitale, LIM,  siti web dedicati all’apprendimento della lingua 
inglese, video,  google classroom 

SPAZI aula per le lezioni in presenza, Google Meet per la DAD e DDI 



RELIGIONE 

STRUMENTI   
DI VERIFICA

questionari semistrutturati, verifiche orali, lavori di ricerca e 
approfondimento in  autonomia o in gruppo

CRITERI DI   
VALUTAZIONE

La sufficienza ( voto 6) corrisponde al raggiungimento degli obiettivi 
con una correttezza linguistica pari ad almeno il 60% della 
comprensione/produzione del messaggio scritto e orale. 

LIBRI DI   
TESTO

Compact Shaping Performer (editore: Zanichelli) 

DOCENTE: prof.ssa Pinuccia Vacca

OBIETTIVI: 
• Saper leggere la propria realtà storico-culturale con sistemi specifici. 
• Riconoscere quei principi e quei valori del cattolicesimo che incidono nella 

cultura e nella vita dell‟uomo. 
• Saper valutare con spirito critico i diversi problemi esistenziali, valutarne la scelta 

valoriale.
CONTENUTI: 

• Il problema etico: i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche 
emergenti. La Bioetica: origine, contenuti , finalità.

• L‟Eutanasia: attiva e passiva. Il Testamento biologico.
• La trasmissione della vita: aspetto biologico-fisiologico.
• La fecondazione in vitro: Fivet omologa-eterologa
• La clonazione – la pecora Dolly: le cellule staminali embrionali e adulte
• Contestualizzazione del problema etico: visione del film “Gattaca”.
• Etica della politica: Indagine sociale-economica –politica e di costume –- Il caso Moro.
• Il trapianto degli organi
• La shoah: Antisemitismo
• Il giorno della Memoria(tavola rotonda con i docenti di storia e filosofia dell‟ISS”

G.Asproni”)
• Progetto Natale: Solidarietà e condivisione-raccolta fondi-raccolta viveri.
• Eutanasia e testamento biologico

METODI 
• Lezione frontale.
• Dialogo guidato.
• Docente di Scienze (prof.ssa Asoni mi ha coadiuvato nelle parti della bioetica-Fivet e 

Clonazione)1
COMPETENZE 

• Gli alunni sono in grado di definire il rapporto esistente tra coscienza, libertà e legge 
nell‟antropologia cattolica confrontandola con i modelli proposti dalla cultura 
contemporanea. 

• Gli alunni sono in grado di affrontare una tematica etica, sapendo sviscerarne gli 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
• Diversi testi – fotografie. 
• Computer. 
• Video 
• Giornali. 
• Relatori per approfondire alcuni contenuti 
• LIM

SPAZI: 
• Aula della classe. 
• Aula magna

LIBRO DI TESTO: 
• Nuovi Confronti-Elledici

DOCENTE Prof. Luca Piccardi

OBIETTIVI RAGGIUNTI Comprendere l'importanza di un corretto stile di vita che utilizzi il 
movimento e lo sport come mezzo di tutela della salute propria ed 
altrui.  
Accettazione e rispetto dei compagni, disponibilità a lavorare con tutti 
in un contesto di gruppo 
Comunicare, organizzarsi e operare in situazioni di gruppo, facendo 
emergere le proprie potenzialità, coinvolgendo i compagni nelle 
attività svolte per valorizzare le caratteristiche individuali e l’impegno 
personale ai fini del conseguimento del lavoro proposto. 
Sviluppare lo spirito critico riconoscendo le proprie potenzialità e i 
propri limiti  
Rispettare l'ambiente (palestra, attrezzi, spogliatoi...) 
Rispettare la puntualità, le regole e le consegne del docente durante le 
ore curricolari. 

CONTENUTI   
(macro-argomenti)

Teoria e pratica dei principali sport di squadra, autoarbitraggio. 
Teoria e pratica dei principali sport individuali. 
Educazione alimentare e cenni di integrazione. 
Traumatologia sportiva e cenni di primo soccorso.



CONOSCENZE Conoscere: i regolamenti, applicandoli attraverso autoarbitraggio.  
Conoscere i fondamentali di almeno uno sport di squadra nonché 
quelli di almeno una disciplina individuale a scelta tra quelle che 
verranno proposte. 
Tecniche di riscaldamento sportivo e stretching. 
Elementi di primo soccorso, cenni sulla prevenzione di infortuni o 
traumi durante l’attività fisica. 
Elementi di alimentazione umana.

COMPETENZE Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-
tattiche in almeno un gioco di squadra e una disciplina individuale.   
Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire 
infortuni e per creare una coscienza (consapevolezza) etica sullo sport 
e sulla società moderna.

ABILITÀ Saper praticare almeno uno sport di squadra e una disciplina 
individuale. 
Esercizi, individuali, circuiti a coppie e a gruppo. Giochi, partite, 
tornei interni. 
Esercizi di riscaldamento specifici. 
Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire 
atteggiamenti scorretti. 
Applicare principi per un corretto stile di vita.

METODI Lezione frontale, lezione partecipata, lavori di gruppo.

MEZZI E 
STRUMENTI 
DILAVORO

Appunti, filmati, dispense in formato digitale, esercitazioni pratiche 
libro di testo.

SPAZI Aula, Palestra, sala fitness, spazi sportivi all’aperto.

STRUMENTI   
DIVERIFICA

A seconda dell'attività motoria analizzata e degli obiettivi da 
perseguire, l'osservazione sarà accompagnata da strumenti come scale 
numeriche, scale descrittive, griglie.



STORIA DELL’ARTE (gruppo Arti figurative) 

CRITERI DI   
VALUTAZIONE

L’osservazione, o analisi visiva, rappresenta uno strumento base per 
rilevare dati relativi sia alle caratteristiche del movimento (precisione, 
rispondenza del movimento rispetto all’obiettivo, tipo di errore) che 
alle caratteristiche delle situazioni di gioco e dati relativi all’impegno, 
alla partecipazione e ai comportamenti sociali. Alla fine di ogni 
periodo nella valutazione sommativa, si terrà conto anche 
dell'interesse, dell'impegno e della partecipazione. Per le prove 
relative allo svolgimento teorico della materia saranno somministrate 
delle prove orali.    
Dove ci siano situazioni non valutabili sotto il profilo operativo, egli 
potrà valutarli sul piano delle conoscenze teoriche specifiche 
acquisite                                                                           

LIBRI DI   
TESTO

“Più movimento Slim” G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti,Chiesa  

DOCENTE Prof. ssa Annalisa Carta

OBIETTIVI 
RAGGIUNTI

I ragazzi confermano un livello di apprendimento generale più 
che sufficiente. Sono presenti degli alunni che hanno raggiunto 
gli obiettivi disciplinari in maniera compiuta e adeguata. 

Gli studenti sono in grado di: 
• analizzare un’opera d’arte: materiali e tecniche, 

funzione, finalità, significati simbolici, aspetti 
compositivi, formali, stilistici e critici; 

• collocare le opere analizzate nei periodi e nei contesti di 
riferimento; 

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

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

• individuare gli aspetti legati a tutela e conservazione 
dei beni culturali, in riferimento alla carta costituzionale.



CONTENUTI 
(macro-argomenti)

- Il Romanticismo 
- Il Realismo 
- L’architettura del vetro e del ferro 
- Impressionismo 
- Postimpressionismo 
- Secessioni, Art Nouveau, Modernismo 
- L’inizio dell’arte contemporanea: l’Espressionismo 
- Cubismo e Futurismo 
- Arte astratta 
- Dadaismo, Metafisica e Surrealismo (cenni) 
- Arte e totalitarismi nel XX secolo



CONOSCENZE

Il Romanticismo 
- Quadro storico e caratteri generali. La concezione 

dell’artista. Il sublime. 
- C. D. Friedrich., Viandante sul mare di nebbia 
- John Constable, La cattedrale di Salisbury 
- Turner. T. Ombra e tenebre. La sera del diluvio 
- Gericault. La zattera di Medusa, Alienata con monomania 

dell’invidia 
- E. Delacroix., La libertà che guida il popolo 
- F. Hayez, Il bacio 

Il Realismo 
- C. Corot e la Scuola di Barbizon 
- G. Coubert: Un funerale a Ornans, Gli spacca pietre. 
- J. F. Millet, Le spigolatrici 

L’architettura del vetro e del ferro 
- Il caso del Crystal Palace 
- La Torre Eiffel 

Impressionismo 
- I caratteri dell‟Impressionismo
- Édouard Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar 

delle Folies-Bergères.
- Claude Monet, Impressione: levar del sole,  La 

pittura in serie: Cattedrale di Rouen
- Edgar Degas,  La classe di danza, L’assenzio
- Pierre-Auguste Renoir, Il ballo de la Galette 

Postimpressionismo 
- Alle origini del Postimpressionismo: caratteri 

comuni e differenze con il  linguaggio 
impressionista, caratteristiche peculiari del 
movimento.

- Georges Seurat, Puntinismo, temi e tecnica, Una domenica 
alla Grande-Jatte, Il circo.

- Paul Cézanne, I giocatori di carte, La Montaigne Sainte-
Victoire.

- Paul Gauguin, Il Cristo giallo,La orana Maria,  Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.

- Vincent Van Gogh, I mangiatori di patate, Autoritratti, 
Girasoli, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi.

Secessioni, Art Nouveau, Modernismo 
- Gustav Klimt, Giuditta I, Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, 

Il Bacio. 
- Un precursore dell’Espressionismo: Munch, Sera sul 

viale Karl Johann, L'urlo,  La fanciulla malata, Pubertà.
- Art Nouveau:caratteri generali
- Victor Horta: Hotel Solvay
- Hector Guimard, lo Style Métro, Ingresso di una 

stazione della metropolitana di Parigi
- Antoni Gaudì, Sagrada Familia, Casa Milà. 

L’età delle Avanguardie 
Espressionismo 



COMPETENZE

Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa e verbale in 
vari contesti 
-Acquisire consapevolezza dell’ importanza e del valore del 
patrimonio artistico e culturale 
-Analizzare e interpretare opere 
architettoniche e artistiche 
-Stabilire nessi tra ricerca artistica e altre discipline 
-Utilizzare gli strumenti informatici per produrre elaborati di 
vario tipo

ABILITÀ

La classe è in grado di: 
- istituire semplici relazioni e comparazioni tra opere 

d‟arte, artisti e correnti artistiche; 
- istituire collegamenti interdisciplinari; 
- esporre oralmente gli argomenti trattati attraverso 

l’utilizzo del lessico proprio della disciplina; 
- alcuni studenti sono in grado di formulare osservazioni 

critiche sulle opere d’arte e sulle correnti artistiche 
studiate; altri sono legati al libro di testo e allo studio 
mnemonico. 

- distinguere l’attendibilità delle varie fonti di METODI Lezioni partecipate con slides, brainstorming, racconto, letture 
guidate di opere d’arte, approfondimento sul libro di testo, 
consultazione cataloghi di mostre, ricerca individuale, lettura e 
commento degli scritti di alcuni artisti.

MEZZI E STRUMENTI 
DILAVORO

Libro di testo: Bertelli, Daffra, Pavesi, Invito all’arte, Dal 
Neoclassicismo ai giorni nostri, edizione Gialla, 
Mondadori. 
Piattaforma GSuite. 
Altri materiali tratti dai seguenti libri di testo: Cricco, Di 
Teodoro, Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'arte, versione 
verde, vol. 3. Zanichelli, Bologna, 2018. 
Fotocopie e materiali digitali elaborati dalla docente; LIM, PC e 
software dedicati.SPAZI Griglia di valutazione presente nel PTOF

STRUME
NTI 
DIVERIF
ICA

 Verifica orali e scritte. 
 Esercizi sugli argomenti trattati. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

E Conformi ai criteri di valutazione inseriti nel PTOF di Istituto

LIBR
I DI 
TEST
O

Bertell i , Daffra, Pavesi , Invito all’arte, Dal 
Neoclassicismo ai giorni nostri, edizione Gialla, 
Mondadori. 



STORIA DELL’ARTE (gruppo Design industriale) 

DOCENTE: prof.ssa Valentina Dessì 
   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
L’attività didattica svolta è stata calibrata il più possibile sui tempi di apprendimento e sulle 
competenze possedute dagli alunni, rilevate a partire dall’anno scolastico precedente. Gli 
obiettivi prefissati a inizio anno sono stati quasi totalmente raggiunti. Le motivazioni che 
hanno portato al mancato raggiungimento degli obiettivi sono da ricondurre a vari fattori: 
alcune difficoltà riscontrate nel corso dell’anno scolastico, che hanno imposto un 
rallentamento dell’attività didattica e verso la fine dell’anno scolastico, alcune assenze 
ripetute e la rinnovata tendenza (di poco meno della metà degli alunni), all’evitamento o al 
posticipo delle verifiche, dovuto in parte alla crescente pressione per la preparazione 
dell’esame conclusivo, fatta eccezione per alcuni alunni che hanno sempre mostrato 
interesse e/o responsabilità costanti per tutto il corso dell’anno. 

Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento del gruppo classe nei confronti della 
disciplina si è dimostrato globalmente positivo, gli alunni sono stati per lo più collaborativi, 
partecipi e curiosi; in alcuni casi, i risultati si sono tradotti in un dialogo culturale che ha 
evidenziato una certa maturità e consapevolezza. La frequenza alle lezioni è stata in 
generale discreta.  

Per quanto riguarda le conoscenze, competenze e capacità acquisite, la classe risulta divisa 
in tre gruppi: un piccolo numero di alunni ha raggiunto buoni risultati, la maggior parte 
degli studenti ha maturato un discreto livello mentre un esiguo numero di studenti si attesta 
intorno alla sufficienza. 

La maggior parte degli studenti mostra di possedere buone o discrete competenze 
nell’analisi delle opere approfondite, anche mediante l’utilizzo della terminologia specifica, 
mentre solo un esiguo numero di studenti ha acquisito appieno la capacità di collocare in 
maniera corretta i fenomeni artistici nell’orizzonte storico-culturale di riferimento. Permane 
inoltre, quasi per l’intera classe, la difficoltà di sviluppare approfonditamente i 
collegamenti interdisciplinari.  

CONTENUTI (macro argomenti): 
Romanticismo, Realismo, Impressionismo, Architettura del ferro, Postimpressionismo, 
Divisionismo, Art Nouveau e  Secessione viennese, Arts and Craft e cenni al design, 
Cubismo, Futurismo, brevi cenni agli altri  movimenti di Avanguardia, cenni al 
Razionalismo in architettura e alla produzione di design del Bauhaus. 



CONOSCENZE 

IL PRIMO OTTOCENTO 

• Il Romanticismo, il contesto storico e la figura dell’artista.  

• La pittura di paesaggio, concetti di sublime e pittoresco. Friedrich, Viandante sul 
mare di nebbia; Constable, Il mulino di Flatford; Turner, L’incendio delle Camere 
dei Lord e dei Comuni. 

• La pittura di storia. Gericault, La zattera della Medusa; Delacroix, La Libertà che 
guida il popolo, Hayez, Il bacio. 

IL SECONDO OTTOCENTO 

• il Realismo, definizione di realismo, l’ opposizione all’arte accademica e la figura di 
G. Courbet, Gli spaccapietre. 

• L’Architettura del ferro: il contesto storico, i nuovi materiali, le trasformazioni 

urbanistiche e la nascita del parco urbano. Gli edifici per le Esposizioni Universali: 

Palazzo di Cristallo, e la Torre Eiffel. 

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

Impressione, sole nascente; Renoir, Moulin de la Galette; Degas, L’Assenzio. 

• Le tendenze post-impressioniste: caratteri generali e opposizione 

all’Impressionismo: Seurat, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte; Cèzanne, 

I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire; Van Gogh (cenni). 

LA BELLE EPOQUE 
• Il contesto storico e i linguaggi Art Nouveau in pittura, design e 

architettura: Gustav Klimt, Il bacio; Munch, L’urlo; Gaudì, Sagrada 

familia. Cenni a W. Morris e le Arts and Crafts, cenni alle arti applicate e 

alla Secessione viennese. 

• Divisionismo. Tecnica e matrici culturali. Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto 
Stato.

IL NOVECENTO E LE AVANGUARDIE STORICHE 

• Il contesto storico e le caratteristiche generali delle Avanguardie storiche del XX 
secolo. 

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

Demoiselles d’Avignon, Ma Jolie (Donna con chitarra), Natura morta con 

sedia impagliata. 



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

simbolici, aspetti compositivi, formali, stilistici e critici; 
• collocare le opere d’arte analizzate nei periodi e nei contesti di riferimento; 
• contestualizzare i fenomeni artistici trattati, dal punto di vista storico, politico e 

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

CAPACITÀ: 
• istituire relazioni e comparazioni tra opere d’arte, artisti e correnti artistiche; 
• individuare i principali aspetti interdisciplinari; 
• esporre oralmente 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. 

METODI: 
Lezioni partecipate con slides, letture guidate di opere d’arte, approfondimento sul libro di 
testo, visione di video, film e documentari. 

Esercitazioni in classe per il consolidamento delle conoscenze, anche mediante piattaforma 
GSuite.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
LIM, PC e software dedicati; schemi, video, film, materiali di approfondimento e 
piattaforme per la didattica a distanza (G-Suite).

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 l’accertamento delle conoscenze e competenze acquisite e 
per i recuperi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
•Griglia di valutazione presente nel PTOF 
•Griglia di valutazione del Dipartimento di Storia dell’Arte.

LIBRO DI TESTO: 
Libro di testo in adozione “Invito all’arte 3 edizione gialla - Dal Neoclassicismo a oggi”, C. 
Bertelli, Pearson, Mondadori.



17. SCHEDE PER MATERIA EDUCAZIONE CIVICA 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA

DOCENTI: 
- Cani Maria Veronica; 
- Carta Annalisa; 
- Dessì Valentina; 
- Marras Martina Maria; 
- Montis Mauro; 
- Murtas Angelica; 
- Vacca Pinuccia



Obiettivi formativi 
• Rispettare e valorizzare ogni persona in ogni campo della propria vita;
• riflettere sulle motivazioni e le finalità del proprio agire;
• maturare il senso dell‟impegno come “mezzo” per apprendere e migliorarsi;
• scoprire il giusto valore di se stessi, le proprie capacità e quelle degli altri;
• dialogare, collaborare a compiere scelte di condivisione e solidarietà; 
• scoprire, conoscere e valorizzare l’ambiente in cui viviamo e le realtà relative alle 

strutture ospedaliere; 
• comprendere che l‟arte non è solo rappresentazione del bello, ma che è stata ed è 

un mezzo di denuncia sul tema della violenza sulle donne e la disparità di genere 
come forma di disuguaglianza che mira a colpire la donna fisicamente, 
mentalmente e nell‟anima;

• riflettere sul concetto di Cittadinanza;
• riconoscere il valore dei diritti di libertà sanciti e garantiti dalla 

Costituzione Italiana e da altri importanti documenti europei ed 
extraeuropei;

• saper esprimere il proprio giudizio;
• diventare parte del patrimonio culturale e valorizzarlo;
• il rapporto tra scienza ed etica;
• valorizzare le proprie potenzialità;
• scoprire, conoscere e valorizzare l‟ambiente in cui viviamo e le realtà 

relative alle strutture ospedaliere;
• educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni;
• comprendere come dinamiche ed equilibri errati possono favorire lo scoppio di 

gravi conflitti;
• conoscere i principi fondamentali della Costituzione per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici;
• conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari;
• cogliere la complessità dei problemi morali, politici e sociali e formulare 

risposte personali argomentate;
• individuare gli elementi di ideologia e di propaganda diffusi dai media;
• comprendere in modo critico i limiti delle riforme sociali Vittoriane;
• comprendere che lo sport è un veicolo di cultura della pace, solidarietà e legame 

tra i popoli.



Conoscenze 

• La sicurezza negli ambienti di lavoro; 
• Parità di genere, salute mentale, ruolo della donna nella società 

contemporanea; 
• Diritto alla salute, diritto di famiglia e tutela dei minori; 
• Il testamento biologico (Legge n. 219 del 22 dicembre 2017); 
• Cosa significa centralità della persona; 
• La responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute; 
• L’art. 32 della Costituzione Italiana; 
• L’art. 37 della Costituzione Italiana; 
• La tutela del minore all’interno del nucleo familiare; 
• La società liquida; 
• Cosa significa oggi essere famiglia (art. 29 della Costituzione Italiana); 
• Il concetto di tutela e valorizzazione; 
• Analisi del concetto di patrimonio artistico e riflessione sul patrimonio 

culturale; 
• Canova, Ambasciatore dello Stato Pontificio. Le prime leggi sulla tutela 

del patrimonio artistico; 
• Arte e totalitarismo nel XX secolo; 
• L’arte e i regimi totalitari: riflessioni  sull’opera “Guernica” di Picasso; 
• L'art. 9 della Costituzione Italiana e le recenti modifiche introdotte al 

testo; 
• Il pensiero economico moderno e contemporaneo (Bentham, Ricardo, 

Malthus, Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Marx) con riferimenti al  
dibattito filosofico sulla giustizia sociale (focus sul concetto di giustizia 
distributiva);  

• La tematica della Tolleranza.

Capacità 

• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle diverse discipline; 

• riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino ai temi di studio, i 
diritti e i doveri delle persone; 

• distinguere gli elementi di propaganda ideologica dai fatti; 
• ragionare basandosi su dati forniti e informazioni fornite e elaborare un 

pensiero coerente e chiaro        sull’argomento; 
• definire i concetti; 
• riconoscere l'importanza dei contenuti degli articoli della Costituzione della 

Repubblica Italiana; 
• individuare i concetti di tutela e valorizzazione; 
• individuare i movimenti artistici che si sono interrogati sul ruolo dell’arte e 

sulla valorizzazione  delle opere e dei musei; 
• riconoscere la complessità del mondo del lavoro e le sue trasformazioni 

nell’epoca digitale e  pandemica; 
• vedere gli effetti delle riforme sociali del periodo e comprenderne i limiti. 



Metodologie 
• Lezione frontale 
• Lezione partecipata 
• Brainstorming 
• Apprendimento cooperativo 
• Analisi guidata alla lettura del testo 
• Comprensione della terminologia specifica 
• Classe rovesciata 
• Lezione frammentata 
• Interventi di recupero in itinere 
• Attività laboratoriali

Mezzi e strumenti di lavoro 
• Classe
• LIM
• Meet
• Classroom
• Registro elettronico
• Libro di testo
• Video
• Testi e documenti
• Siti internet specializzati e di altri strumenti multimediali, digitali, audiovisivi
• Youtube

Strumenti di verifica 
Verifiche scritte e orali, discussioni collettive, ricerche, produzione elaborati.

Livello degli apprendimenti 
BUONO



    17. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Criteri di valutazione: 
In conformità con i criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF 
2019-2022 di Istituto. I processi valutativi sono stati tempestivi e trasparenti, per rendere gli 
studenti consapevoli e responsabili intorno alle competenze non raggiunte. 
Nel primo e nel secondo quadrimestre è stato effettuato un numero congruo di prove sommative 
per ciascuna disciplina.  
Le famiglie sono state informate costantemente su attività svolte, assenze e principali 
annotazioni riguardanti la classe attraverso il registro elettronico, i colloqui settimanali e quelli 
generali programmati. 
La coordinatrice ha avuto cura di informare i genitori nei casi di criticità per assenze frequenti, di 
studio e impegno  non adeguati. 

Le modalità di verifica adottate sono state: 

• prove scritte e scritto/grafiche; 
• prove grafiche, progettuali e di laboratorio da eseguire in classe e/o a casa; 
• prove orali individuali; 
• prove strutturate e semistrutturate; 
• stesura di testi di varia tipologia. 

18. Attribuzione crediti: 

Si rimanda agli allegati al presente Documento. 

19. Criteri per l’attribuzione del voto di Condotta: 

In conformità con i criteri deliberati in sede di Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 



ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

L’Ordinanza Ministeriale 65/2022 ridetermina l’attribuzione del credito scolastico in 
50 punti, rispetto ai 40 punti previsti dall’art. 15 del D. Lgs. 62/2017. “I consigli di 
classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D. Lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a 
convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C alla presente ordinanza” (art. 11, O.M. 65/2022). 

 

Il documento del Consiglio della classe V A Liceo Artistico è stato approvato in data  
13/05/2022. 
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