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Breve presentazione dell’Istituto 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

L'Istituto “M. BUNIVA” è un Istituto di Istruzione superiore che si caratterizza per la presenza di quattro 

indirizzi di scuola secondaria di secondo grado: tre dell'area tecnica, Amministrazione Finanza e 

Marketing con le articolazioni Relazioni Internazionali e Marketing (ESABAC TECHNO) e Sistemi 

informativi Aziendali per il settore economico; Costruzioni Ambiente e Territorio con la curvatura Tecnico 

per il risparmio energetico, bioedilizia e ristrutturazioni nelle costruzioni; Informatica e Telecomunicazioni 

– Articolazione Informatica per il settore tecnologico. Il quarto segmento è rappresentato dal Liceo 

Artistico con gli indirizzi Arti Figurative, Architettura e Ambiente e Audiovisivo- Multimediale. 

OBIETTIVI: migliorare e aggiornare la didattica legandola ad una formazione che passi in modo 

trasversale anche attraverso il mondo del lavoro e innalzare i livelli di apprendimento delle lingue straniere 

insegnate (lingua inglese in tutti gli indirizzi, inglese e francese in tutte le articolazioni AFM e inglese, 

francese e spagnolo nell'articolazione RIM dell'indirizzo AFM). Questa progettualità strategica, alla quale 

si accompagnano comunque aree di intervento più “istituzionali” (disabilità, BES, orientamento in 

ingresso e in uscita, attività sportiva, singoli progetti di indirizzo), è ulteriormente arricchita dall'area 

dedicata all'autovalutazione che permette di monitorare i progressi e le criticità che emergono rispetto 

alle azioni poste in essere all'interno dell'Istituto. 
 

1. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI 

 

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

l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi 

e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio 

artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società 

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

competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito 

delle arti (Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 15 marzo 2010). 

Indirizzi e curvature_Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, in sei indirizzi; 

per ciascun indirizzo è possibile scaricare il pdf con gli Obiettivi specifici di apprendimento contenuti 

nell'allegato B alle Indicazioni nazionali per i licei (Decreto Ministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010). Ciascun 

indirizzo è caratterizzato dalla presenza del relativo Laboratorio, nel quale lo studente sviluppa la propria 

capacità progettuale. 

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

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

padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

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

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

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

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle 

arti” (art. 4 comma 1). 

Indirizzo Architettura e ambiente Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

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

costruttive fondamentali; 

• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare(dalle ipotesi iniziali 

al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come metodo di 

rappresentazione; 

https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946e0dc8-ba0a-4b62-a267-c51d5607803b/dpr89_15032010_art4.pdf
https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/946e0dc8-ba0a-4b62-a267-c51d5607803b/dpr89_15032010_art4.pdf
https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9af19312-5a05-4a93-9960-1662d9a0ba10/dm211_2010_ind_naz_liceo_artistico_indirizzo_art_arti_figur_b1
https://miur.gov.it/hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9af19312-5a05-4a93-9960-1662d9a0ba10/dm211_2010_ind_naz_liceo_artistico_indirizzo_art_arti_figur_b1


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

problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 

sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

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

elementi dell’architettura; 

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

grafico-tridimensionale del progetto; 

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

architettonica. 

 

 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Chimica dei materiali 

**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica 

delle tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o 

annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali  
N.B. E’ previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività 

e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei 

limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3 – – – 

Storia – – 2 2 2 

Filosofia – – 2 2 2 

Matematica* 3 3 2 2 2 

Fisica – – 2 2 2 

Scienze Naturali** 2 2 – – – 

Chimica*** – – 2 2 – 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 – – – 

Discipline geometriche 3 3 – – – 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 – – – 

Laboratorio artistico**** 3 3 – – – 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Laboratorio di architettura – – 6 6 8 

Discipline progettuali Architettura e ambiente – – 6 6 6 

TOTALE ORE 34 34 35 35 35 



Presentazione della classe 

La classe si è formata in terza (n° 20 allievi) quando gli studenti provenienti dalle classi seconde 

dell’istituto hanno scelto l’indirizzo di Architettura e Ambiente per il percorso triennale. All'inizio del 

quinto anno è stata inserita una studentessa che ripete per la terza volta. 

La classe 5° Architettura e Ambiente al 30 maggio 2020 è composta da 21 studenti, 3 maschi e 18 
femmine. Sono presenti due allievi con certificazione DSA e BES, per i quali è stato predisposto e 
realizzato un P.D.P. Negli allegati riservati sono descritte nel dettaglio metodologie, motivazioni e 
modalità di gestione delle prove d'esame in analogia a quelle usate durante il percorso 

scolastico.  Nella classe è presente anche un alunno con disabilità, valutato in base all’O.M. 90/01, 
art.15, comma 3, come deliberato in sede di consiglio di classe, in data 18-11-19. 
Nell’allegato riservato sono descritte nel dettaglio metodologie, motivazioni e modalità di gestione 

delle prove d'esame in analogia a quelle usate durante il percorso scolastico. 

La classe si è sempre distinta per comportamento educato e rispettoso delle regole e per un 
atteggiamento riflessivo e partecipativo. 
Nel corso degli anni si è creata una forte empatia tra i componenti al loro interno e con i docenti. In 
generale, gli studenti hanno mostrato vivo interesse e impegno abbastanza costante e non si sono 
osservati comportamenti selettivi nei confronti delle discipline. Salvo alcuni, si sono dimostrati 
puntuali nella consegna degli elaborati assegnati. I risultati, in alcune discipline significativamente 
alti, sono variabili per differente impegno, ma anche per la diversità degli stili di apprendimento che 
caratterizzano i ragazzi. 
 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V: Prof.ssa Graziella Parazza 

Disciplina II

I 

I

V 

V 

Italiano G. Parazza G. Parazza G.Parazza 

Storia G. Parazza G. Parazza G. Parazza 

Filosofia N. Gragnani N Gragnani N. Gragnani 

Matematica F. Bologna F. Bologna A. Canova 

Fisica F. Bologna F. Bologna A. Canova 

Inglese A. Ambrosio C. Mottura C Mottura 

Discipline Architettoniche H. Raissi R. Crocitti S. Cascella 

Laboratorio Architettura T. Cecere T. Cecere D. Lavenia 

St. dell’arte S. Villarboito S. Villarboito Di Piazza 

Ed. Motoria A.Zucchini A.Zucchini A.Zucchini 

Religione P. Negro P. Negro P. Negro 

Chimica E. Messina E. Messina \ 

Alternativa alla rel. S. Maggi M. De Fazio \ 



 

2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

Si rinvia alla programmazione dipartimentale per quanto attiene i contenuti specifici, la 

metodologia didattica e i criteri di valutazione. 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL 

Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida sono stati 

attivati n. 1 modulo di insegnamento 

 Subject “From The Chicago School to contemporary architecture”.  

DNL Teacher Prof.ssa Cascella Stefania, Prof.ssa Lavenia Daniela, lettore dell’istituto. 

 

LESSON PLAN 

TEACHING OBJECTIVES SKILLS ASSESMENT 

- Understanding how new building 

materials and techniques 

revolutionized modern architecture; 

- Understanding the spirit of an age 

from its architecture; 

- Reflecting on the relationship 

between tradition and innovation in 

architecture. 

 

- Recognising architectural 

forms; 

- understanding a video; 

- organizing information; 

- trasforming information; 

- describing architectural 

form and works; 

ARCHITECTURAL 

DESIGN 

- defining words; 

- defining key concept; 

-terminology relating to 

building materials; 

- debating and discussing 

ideas. 

 

 

 

DATE  

December 2019 

CONTENTS 

TUESDAY 10  

Prof. Cascella  

Room 12 – 

ArcLab 

 

CHICAGO SCHOOL OF ARCHITECTURE   

- AA. VV. Shades and Shapes, English for the visual Arts, Design and 

Rchitecture p. 128-129. - M. Gasparetto, Architecture in art.CLIL, from Art 

Nouveau to the of the millenium p. 16-20. 

 

WEDNESDAY 

11 Prof. Cascella 

Room 12 – 

ArcLab 

DESIGN IS... 

- AA. VV. Shades and Shapes, English for the visual Arts, Design and 

Architecture p. 164-177. 

 

FRYDAY 13 

Prof. Lavenia 

Room 12 – 

ArcLab 

 

RENZO PIANO 

- AA. VV. Shades and Shapes, English for the visual Arts, Design and 

Architecture p. 148-151. - M. Gasparetto, Architecture in art.CLIL, from 

Art Nouveau to the of the millenium p. 78-82. 

 

MONDAY 16 

Prof. Lavenia 

Room 12 – 

ArcLab 

 

RENZO PIANO 

- AA. VV. Shades and Shapes, English for the visual Arts, Design and 

Architecture p. 142-151. - M. Gasparetto, Architecture in art.CLIL, from 

Art Nouveau to the of the millenium p. 80-83. 

 



TUESDAY 17 

Prof. Cascella 

Room 12 – 

ArcLab 

 

FRANK OWEN GEHRY 

- AA. VV. Shades and Shapes, English for the visual Arts, Design and 

Architecture p. 144-145. - M. Gasparetto, Architecture in art.CLIL, from 

Art Nouveau to the of the millenium p. 84-85. 

 

FRYDAY 20 

Prof. Lavenia 

Room 12 – 

ArcLab 

 

FINAL TEST 

Each makes an exposition in english of one of the architects presented in 

the lessons 

 

VALUTAZIONE 

Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare e alla 

delibera del Collegio Docenti in materia di valutazione. 

Criteri di valutazione di Istituto 

Ai sensi del D.lgs. n. 62 del 13 Aprile 2017, in data 3 marzo 2019, il Collegio dei docenti approva i 

seguenti criteri di valutazione di istituto. Tali criteri sono diventati parte integrante del PTOF. 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle  studentesse 

e degli studenti ed ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti 

e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle Acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione è coerente con l'offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva, 

con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida 

di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89. 

La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell'offerta formativa. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza in 

coerenza con lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e 

i regolamenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva che ne sono i riferimenti essenziali. 

L’Istituto di Istruzione Superiore Michele Buniva certifica l'acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 

 
Modalità di valutazione e di certificazione 

Ogni docente all’inizio dell’anno scolastico compila il proprio “Piano didattico e della valutazione” nel 

quale individua nell’ambito della propria programmazione i temi fondamentali del curricolo 

disciplinare, i tempi di sviluppo e le relative prove di verifica, nonché i criteri adottati per la 

valutazione, sia formativa sia sommativa. 

Il “Piano didattico e della valutazione” viene pubblicato sul registro elettronico e costituisce elemento 

di informazione per gli studenti e per le famiglie. 

Ferma restando l’autonomia dei singoli docenti, la valutazione delle studentesse e degli studenti 

viene esercitata nell’ambito dei seguenti criteri: 

- livelli di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari in relazione a conoscenze, abilità 

e competenze propri delle singole discipline. I singoli dipartimenti disciplinari provvedono ad 

elaborare le griglie con i livelli di valutazione corrispondenti ai diversi livelli di apprendimento; 

- utilizzo di una scala di valutazione numerica da 1 a 10; 

- un numero congruo di prove di verifica, orali e scritte o solo orali per le discipline per le quali non 

sono previste le prove scritte, in ogni caso non inferiori a due per ogni periodo dell’anno 

scolastico (trimestre e pentamestre); 



- capacità delle studentesse e degli studenti di migliorarsi rispetto ai livelli di partenza; a tal fine 

tutti i docenti somministreranno prove di verifica iniziali al fine di verificare i livelli di ingresso delle 

singole studentesse e di singoli studenti; 

- esperienze di alternanza scuola lavoro per le discipline coinvolte nei singoli progetti; 

- situazioni di particolare disagio o difficoltà personale, culturale o famigliare delle studentesse e 

degli studenti nell’ambito della valutazione finale e nell’ammissione alla classe successiva. 

Per le studentesse e gli studenti diversamente abili e DSA la valutazione sarà effettuata nel 

rispetto delle norme di legge specifiche, delle diagnosi cliniche e dei Piani educativi 

individuali e dei Piani Didattici Personalizzati condivisi con le singole famiglie. 

 

3. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
Visite e viaggi di istruzione 

- viaggio di istruzione a Roma  

Altre attività non indicate nei paragrafi 7 (PCTO) e 8 (Cittadinanza e Costituzione) 

- Campionati studenteschi  

- Promozione allo sci 

- Corso Politecnico (8 h) 
 

 

4. PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

 

Ad esposizione dei progetti contenuti nella sottostante tabella si allegano le UDA di riferimento 

(Allegati 1, 1.1, 1.2, 1.3) 

 
Titolo 

 
Discipline coinvolte 

 
Materiale utilizzato 

1. PROGETTO NEW DESIGN 2019 – 

EVENTO FINALE 

 

1) Discipline architettoniche 

2) Laboratorio di architettura 

3) Storia 

- inaugurazione mostra “New 
design 2019” presso i Mercati 
Traianei e premiazione presso il 
MAXXI; 
-Visita al Quartiere Ebraico e al 

Museo ebraico 

-Visita ad alcune emergenze 

architettoniche contemporanee 

1.1 U.D.A.: SHOAH: fatti, 

voci, testimonianze 

 

 

 

1.2. Guerre Mondiali, 

Autoritarismi, Dopoguerra 

nei libri e nei film 

1) Storia 

2) Musica 

3) Architettura 

4) IRC 

 

1) Lettere 

2) Storia 

PPT, Video, immagini 

Materiale iconografico 

 

Filmografia e bibliografia 

scelta 

1.3. Musica e Letteratura 1) Lettere 

2) Storia 

3) Musica 

Videolezioni, registrazioni, 

dispense 

 
 



 

5. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 
 

 
Attivià 

 
Ore svolte 

 
Allievi 

coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base) Da 8 a 12  Tutti gli iscritti 
alla classe 

terza 

Attività presso la Fondazione Cosso Da 20 a 98 
+ attività 
svolta in 

aula 

Tutti gli iscritti 
alla classe 

terza 

Attività presso Albergian SRL Da 6 a 17  

+ attività 
svolta in 

aula 

Tutti gli iscritti 
alla classe 

terza 

Soggiorno Studio UK 15 Alcuni iscritti 
alla classe 

terza 

Attività presso la Fondazione Cosso 24 + 
attività 

svolta in 
aula 

Tutti gli allievi 
iscritti alla 

classe quarta 

Corso di Formazione per l’uso di un 
programma informatico 

16 Alcuni allievi 
iscritti alla 

classe quarta 

ANAPACA Associazione nazionale 
assistenza ammalati oncologici e cronici:  
 

1) Rilievo metrico, materico e 
fotografico dell’area oggetto di analisi 
(sopraluogo ed analisi in loco) 

2) Incontri con gli esperti 
3) Progettazione architettonica e 

ambientale volta alla riqualificazione 
di uno spazio aperto dell’ospedale 
civile E. Agnelli di Pinerolo 

 
 
 
42 ore (in particolare 
sono state svolte 25 

ore in presenza con la 
Prof.ssa Cascella e 17 
ore in presenza con la 

Prof.ssa Lavenia) 

 

 

Tutti gli allievi 
iscritti alla 

classe quinta 

 

FIERA ARTIGIANATO  
Partecipazione all’attività  

6 ore Alcuni allievi 
iscritti alla 

classe quinta 

 
N.B.: gli allievi che hanno ripetuto una classe hanno svolto attività di PCTO aggiuntive. 

 
 
 

 

 

 

  



Percorsi/esperienze di cittadinanza e Costituzione 
 

 
Attivià 

 
Ore svolte 

 
Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto Costituzionale 
(principi fondamentali, diritti e 
doveri del cittadino, 
ordinamento della Repubblica): 
-Statuto albertino e Costituzione 

repubblicana 

-Costituzione: le legge delle leggi, le 

costituzioni moderne, tipologie di 

costituzioni; la costituzione come 

mappa dei valori  

-Costituzione italiana: i Principi 

Fondamentali; i diritti e i doveri dei 

cittadini 

Repubblica, Democrazia, 

Federalismo Razzismo: significato e 

rif. art. 1, 3 comma 1+ art. 1 

Dichiarazione universale dei diritti 

umani, art. 3 comma 2, 5,  

 -Il reato di negazionismo: legislazione     

europea e italiana; collegamento alla 

legge Reale n. 152 del 22 maggio 

1975, “Disposizioni a tutela dell’ordine 

pubblico”. 

-Il treno della memoria 

8 ore Tutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni 

Covid 19 e Costituzione: 

-Storia del Covid 19 da Wuhan alla 

fase 2 

-I diritti durante il Covid 19 nel 
quadro della Costituzione: 

• art.32 (diritto all salute/dovere di 
cura) 

• diritti sospesi: 13-15 (libertà 
personale), 16 (libertà di 
movimento) 

• Il problema dell'articolo 21 nello 
stato di eccezione 

• dispositivo giuridico per governare 
in stato di necessità: articolo 77 
(decreto legge) 

-I principi fondamentali (art.1-12) e la 
loro attuazione o sospensione nello 
stato di emergenza  

- Divisione dei poteri (seconda parte 

della Costituzione) 

5 ore Tutti 



-Formazione ordinaria delle leggi 
(differente dalla legislazione 
d'urgenza dei decreti o dei DPCM) 

L’art.9 della Costituzione Italiana 
La lunga storia della tutela del 
patrimonio culturale 

2 Tutti 

 

 

 

COLLOQUIO 

DATA SVOLGIMENTO: 12\06\2020  

DISCIPLINE COINVOLTE: tutte le discipline d’Esame 

MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: a titolo di esempio si presenteranno agli studenti diverse 
possibilità di materiali di avvio: l’immagine di un’opera d’arte, una foto, una citazione, una parola-
chiave. etc 

MODALITA’ DI CONDUZIONE: collegamento Meet a cui presenzieranno tutti i professori delle 
discipline coinvolte nell’Esame di Stato e gli studenti a divisi in due gruppi (10 e 11) 

 

 

1 Progetto viaggio a Roma 

2 _ Viaggio di istruzione a Roma (I Fase);  U.D.A.: “SHOAH: fatti, voci, testimonianze” (II 

Fase); “Guerre Mondiali, Autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film”( III Fase). 

3 Musica e Letteratura 

4 Schede delle singole discipline (programmi e relazioni sintetiche) 

5 Esercitazione per il colloquio d’esame 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SIMULAZIONI 

 
ALLEGATI  

https://www.youtube.com/watch?v=blmgorqo49g


PROGETTI E PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

All. 1_PROGETTO VIAGGIO A ROMA 

 
I.I.S. BUNIVA – LICEO ARTISTICO – PINEROLO                                                                   A. S. 

2019/2020 

USCITA  DIDATTICA  A  ROMA   5-7 NOVEMBRE 2019 

PROGETTO NEW DESIGN 2019 – EVENTO FINALE 

CLASSI :  4^ AARC, 5^ AARC 

DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

Stefania Cascella, Daniela Lavenia, Nicolas Macello, Graziella Parazza. 

 

MOTIVAZIONI DIDATTICHE: 

l'uscita didattica si svolge a conclusione del  progetto-concorso  MIUR  “New Design 2019 “ ed è 

finalizzata alla partecipazione all'evento finale che avrà luogo a Roma dal 5 al 7 novembre 2019. 

Il progetto è finalizzato alla promozione della cultura progettuale e alla crescita culturale ed 

economica del Paese;  pertanto, esso è coerente con il curricolo del liceo artistico e coinvolge le 

seguenti discipline: Storia dell'arte, Storia, Discipline progettuali e Laboratorio di architettura. 

PROGRAMMA: 

Giorno 5\11\2019 
• Partenza da Torino Porta Susa  h. 8,30 – arrivo a Roma Termini: h. 13,03;   
• trasferimento all' Hotel d'Este via Carlo Alberto, 4; 

 
• h. 14,30: ingresso al Museo Ebraico: visita guidata al museo e alla Sinagoga 

( è opportuno che i ragazzi abbiano un berretto da indossare nel tempio). 
 

• h. 16,00 circa\18,30 Quartiere Ebraico :  P.zza Mattei (Palazzo Mattei  e Costaguti, 
fontana delle Tartarughe); Via della Reginella (Palazzo Manilio, Tempietto del Carmelo);  
P.zza delle Cinque Scole (Palazzo cenci Bolognatti, Chiesa di S. Maria del Pianto, Portico 
d'Ottavia,Chiesa di S.Angelo in Pescheria e Oratorio dei Pescivendoli, Chiesa S.Gregorio 
della Divina Pietà), Teatro di Marcello, lungo Tevere e isola Tiberina. 

 
• Rientro in albergo, cena, eventuale passeggiata serale. 

 
Giorno 6\11\2019 

• h. 8,00 colazione; 
• h. 8,30\12,00: P.zza dell'Esquilino (“Prua d'Italia), P.zza di Spagna (arrivo in metropolitana), 

Museo dell'Ara Pacis; 
 

• h. 12,30-13,30: visita guidata ai Mercati di Traiano; 
 

• 13,30\14,00 pausa pranzo; 
 

• 14,15\ 15,45 Colonna Traiana,  Piazza Venezia, Altare della Patria, Basilica di Santa Maria 
in Ara coeli, Piazza del Campidoglio  ritorno ai Mercati di Traiano; 

 
• 16,00\18,00: inaugurazione mostra “New design 2019”; 

 



• rientro in albergo, cena,  eventuale passeggiata serale. 
 
Giorno 7\11\2019 
  

• h. 8,00 colazione; 
• 8:30 spostamento in metro; 
• Auditorium Parco della musica (visita dell'esterno); 
• Museo MAXXI; 
• h. 10:30: Seminario studio e premiazione presso Auditorium MAXXI; 
• pausa pranzo; 
• ore 15:00: visita Museo MAXXI; 
• h. 16:30/17:00.  partenza verso la Stazione Termini; 
• h. 18.30 partenza per Torino Porta Susa – arrivo previsto h. 22:30. 
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DATA: 25\01\2019 

 
All. 2_COMPETENZE  INTERDISCIPLINARI  E  TRASVERSALI  CLASSE QUINTA 

ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

La celebrazione della Giornata della Memoria per la classe V Architettura e Ambiente quest’anno si 
articola in quattro diversi momenti: 

- il viaggio di istruzione a Roma (5-7\11\2019) 
- la Giornata della Memoria (27\01\2020) 

 
Non svolti a causa del COVID19: 

- la visita guidata al Ghetto e alla Sinagoga di Torino (febbraio 2020) 
- la visita al campo concentrazionario di Mathausen (marzo 2020) 

 
In ciascuno di questi step gli studenti avranno la possibilità di conoscere direttamente o attraverso 
fonti documentarie (dirette e indirette, edifici di valore documentale, produzioni musicali, libri, film, 
…) circostanze ed eventi che hanno contribuito a determinare i fatti storici oggetto di studio per la 
classe quinta o ne sono una conseguenza. 
Le esperienze proposte nascono da un interesse specifico manifestato dagli allievi direttamente e 
indirettamente partecipando, ad es., alle attività del “Treno della memoria”. L’obiettivo che ci si 
propone non è solo quello di ampliare le loro conoscenze, piuttosto quello di porli in forme di 
conoscenza situata tali da costituire stimolo alla costruzione di connessioni interdisciplinari fondati 
su dati certi e riflessioni critiche. 
In aggiunta, sarà proposta una bibliografia e una filmografia relativa alle guerre mondiali ed ai 
dopoguerra, agli autoritarismi e alle forme delle dittature. 
 

I fase: Viaggio di istruzione a Roma 
Visita ai seguenti luoghi:  
Museo Ebraico (visita guidata al museo e alla Sinagoga): fondazione del ghetto, limitazioni 
personali, l’Emancipazione e il Fascismo degli anni Venti, le leggi razziali italiane, l’occupazione, la 
deportazione e la clandestinità, la comunità ebraica dopo il ’43. 
Quartiere Ebraico: passeggiata sino al confine esterno del Ghetto, P.zza Mattei_Palazzo Mattei  e 
Costaguti, fontana delle Tartarughe; lungo Tevere e isola Tiberina;  
Altare della Patria (visita esterna): significato e valore documentale. 
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II fase: Giornata della memoria 
 

Istituto, comune e 

provincia 
Liceo Artistico ISS Buniva (Pinerolo) 

Anno  scolastico 2019 – 2020 
Docenti  partecipanti  Prof.ri S.Cascella, G.Fasulo, D.Lavenia, P.Negro, 

N.Macello, G.Parazza 
Discipline Storia, Storia delle religioni, Ambito artistico-musicale  
Tempi Giorno della Memoria, 5 ore 
Classe V ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Titolo 
 

Le memorie (2° parte) 
 

     Contenuti generali  

     dell’U.d.A., finalità  e  

     motivazioni 

L’argomento costituisce un’appendice del progetto di 

insegnamento-apprendimento previsto per la classe quinta.  

• Ex ante: approfondimenti storici, sociali, economici 

• In itinere: parte disciplinare e interdisciplinare 
(integrazione docenti di classe) 

• Ex post: verifica delle competenze interdisciplinari in relazione 

agli sviluppi storico letterari previsti dal programma di classe 

(competenze di cittadinanza) 

Gli studenti dovranno essere in grado di acquisire le informazioni, di 

rielaborarle e collegarle in modo autonomo al programma di classe. 

Competenze chiave di  

cittadinanza (competenze 

trasversali) 

Imparare a imparare, comunicare, agire in modo autonomo e 

responsabile, individuare i collegamenti e le relazioni, acquisire e 

interpretare le informazioni 

     Conoscenze STORIA: 

- Conoscere i principali fenomeni storici e le coordinate 
spazio-tempo che li determinano 

- Conoscere le diverse tipologie di fonti. 
- Conoscere il lessico di base degli eventi considerati 
- Conoscere i principali sviluppi storici che hanno coinvolto 

anche il proprio territorio, in riferimento ai mutamenti 
storici ed al diritto attualmente vigente 

 

STORIA DELLE RELIGIONI:  

- Conoscere le radici del popolo ebraico e il suo rapporto 
con il Dio trascendente  

 

MUSICA:  

- Conoscere contesto musicale occidentale-europeo tra 
Ottocento e Novecento 

- Collocare le forme musicali concentrazionarie nel contesto 
storico-culturale 

- Conoscere la storia dell’arte contemporanea del primo 
Novecento (Avanguardie, Ritorno all’Ordine) 

 

ARCHITETTURA:  

- Conoscere una “forma” artistica dal forte valore 
documentale 



- Saper leggere nella espressione artistica proposta gli 
aspetti che hanno condotto l’artista alla definizione finale 
dell’opera  

- Confrontare diverse espressioni artistiche con il medesimo 
significato e carico emotivo  

- Saper analizzare le ricadute dell’opera 
 

     Abilità - Selezionare e gerarchizzare informazioni 
- Applicare strategie per rielaborare, memorizzare ed 

esporre 
- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta 

successione cronologica e nelle aree geografiche di 
riferimento 

- Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto 
di vista storico 

- Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire 
dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con 
riferimento al periodo e alle tematiche studiate. 

- Estrapolare da fonti di diverso tipo informazioni utili a 
ricostruire un evento\periodo\civiltà 

- Comprendere il lessico storico, musicale e artistico e 
utilizzarlo in modo appropriato. 

 

      

Competenze da valutare 

 

Capacità di rielaborare e collegare le informazioni oggetto 

dell’attività agli eventi storici della Seconda Guerra Mondiale, 

alla letteratura del Dopoguerra, alla musica del ‘900 e agli edifici 

di valore artistico che testimoniano gli accadimenti e fungono da 

memoria. 

     Contenuti  sintetici  

     per  disciplina: 

STORIA:  

- origini e testimonianza storiche che precedono la Shoah; i 
numeri della Shoah; negazionismo e revisionismo. 

 
LETTERE:  

- riferimento alla letteratura della memoria, “Se questo è un 
uomo”_P. Levi e a letture riguardanti l’autoritarsmo. 

 
STORIA DELLE RELIGIONI:  

- i contenuti dei primi capitoli della Genesi su cui poggia la 
storia del popolo ebraico (e non solo); da Abramo a Mosè. 

 
MUSICA:  

- il “Quartetto per la fine dei tempi” di O. Messiaen (1941) 
 

ARTE:  

- le architetture della MEMORIA_ Museo di Berlino e  
progetto per il master plan del World Trade Center 

- “Memoriale per gli Ebrei assassinati d’Europa”  

      Attività:  

Presentazione: i docenti presentano l’argomento dell’U.d.A., i tempi 

di lavoro, gli strumenti, le modalità di valutazione, illustrando quanto 

riportato nel punto Valutazione (5 minuti). 



 

Attività:  

-lezione Prof.ssa Parazza, visione PPT Shoah: “Ricorda che questo 

è stato”; il reato di apologia di fascismo 

(negazionismo\revisionismo: uguaglianze e differenze); (50 min.) 

 

-lezione prof. Negro, (50 minuti): le radici, la Legge, la dispersione  

-lezione Prof. Fasulo (50 minuti + 10): il Quartetto per la fine dei 

tempi di Oliver Messiaen.  

La musica nei\dei campi di prigionia; il rapporto tra arte e prigionia 

(libertà vs prigionia, identità vs omologazione); il tema 

dell’Apocalisse e dell’angelo (ebraismo e cristianesimo; Paul Klee e 

Walter Benjamin); la musica colta del ‘900 (sperimentazione e 

classicismo). 

 

-studenti III Arc. (50 minuti): lettura di brani scelti tratti da Se 

questo è un uomo di P. Levi; L’onda di T. Strasser; 1984 di G. Orwell 

 

-lezione Prof.sse Cascella e Lavenia (50 minuti): architetture 

concepite dai progettisti non soltanto come “contenitore di 

testimonianze” ma anche come  “veicolo di esperienza” affinché la 

conoscenza di un luogo, di una situazione o di un fatto appaiano in 

tutta la loro evidenza: la luce debitamente dosata, la scelta dei 

materiali e le forme architettoniche rendono uno spazio unico e lo 

caricano di significato.  

Descrizione della vita e delle opere dell’architetto Libeskind Daniel, 

in particolare il Museo di Berlino e il progetto per il master plan del 

World Trade Center. 

Analisi della vita e dell’opera Memoriale per gli Ebrei assassinati 

d’Europa a Berlino dell’architetto Peter Eiseman 

     

      Strumenti 

 

PPT, filmati, libri di testo, articoli di giornali 

 

      

      Valutazione 

 

Valutazione in itinere basata sulle competenze disciplinari acquisite 

durante la fase di sviluppo del progetto e il loro collegamento alle 

discipline di studio (storia, letteratura italiana, architettura) 

 

     Valutazione ex post  Interesse suscitato a partire dalle proposte di lettura, ascolto, visione 

sulla Shoah e, più in generale, sulle deportazioni del ‘900 proposte 

dagli studenti. 

 

Torino, Ghetto e Sinagoga: confronto con il Ghetto di Roma. (non svolto) 

Visita al campo concetrazionario di Mathausen: struttura, tempi, scopo, numeri (non svolto) 

 

III fase: “Guerre mondiali, autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film” 

La valutazione ex-post del percorso relativo alla Giornata della Memoria prevedeva l’attivazione 

degli studenti in ragione dell’interesse suscitato dall’attività proposta in classe. 

Nello specifico, tale attivazione si è tradotto nei seguenti modi: 

- argomentazione su un tema presentato nel corso della Giornata della memoria (a scelta); 



- partecipazione di alcuni studenti al “Treno della memoria”; 

- visita al Ghetto e alla Sinagoga di Torino per far emergere le diverse condizioni degli ebrei durante 

la Seconda Guerra Mondiale e confrontarle con quelle degli ebrei presenti nel Ghetto di Roma nello 

stesso periodo; testo argomentativo di contenuto storico (non svolto) 

-  leggere\visionare film e libri che espongano in forma documentaristica o narrativa vicende e 

storie ambientate tra le due guerre e nell’immediato Dopoguerra; scheda-film e scheda-libro. 

- Ciascun ragazzo\a ha potuto scegliere autonomamente libro e film senza che tra i due 

vi fosse necessariamenteuna corrispondenza diretta di contenuto (Es. Sostiene Pereira 

libro e film). Sono state fornite una bibliografia e una filmografia tematica onde ampliare 

il panorama di ricerca. 

 
Si riportano di seguito le scelte e gli abbinamenti libro-film: 
 

STUDENTE LIBRO FILM 

\ “La tregua” P. Levi “ La ciociara”, “La rosa bianca” e 

“ La tregua” 

\ “Rosso nella notte bianca” S. Valenti “Giorni di gloria” 

\ “Ogni cosa è illuminata” J. S. Foer “Ogni cosa è illuminata” 

\ “Se questo è un uomo” P. Levi “Roma città aperta” 

\ “Una questione privata “ B. Fenoglio “Roma città aperta” e  “Lettere da 

Berlino” 

\ “Il sentiero dei nidi di ragno” I. Calvino “Il partigiano Johnny” e “Giorni 

di gloria” 

\ “Il disperso di Melburg”  N. Revelli “Rosenstrasse” e “Cronache dei 

poveri amanti” 

\ “Il sentiero dei nidi di ragno” I. Calvino “Il partigiano Johnny” 

\ “Sostiene Pereira”  A. Tabucchi “Il conformista” 

\ “La banalità del male”  H. Arendt “La tregua”  e “Il conformista” 

\ “ Il tamburino di latta” G. Grass “Cronache dei poveri amanti” 

\ “Il sentiero dei nidi di ragno”  I. Calvino “Lettere da Berlino” e “Jona visse 

nel la  balena” 

\ “Ogni cosa è illuminata”  J.S. Foer “ Ogni cosa è illuminata” 

\ “La memoria rende liberi”  L. Segre “Gli occhi d’oro” 

\ “Il sentiero dei nidi di ragno” I. Calvino “Rosenstrasse” 

\ “Ogni cosa è illuminata” J.S. Foer “Rosenstrasse” e “Jona visse nel 

la  balena” 

\ “La banalità del male” H. Arendt “Rosenstrasse” 

\ “Se questo è un uomo” P. Levi “Auschwitz” e “L’uomo che 

verrà” 

\ “Se questo è un uomo” P. Levi “  La notte di San Lorenzo  ” 

\ “Rosso nella notte bianca” S. Valenti “Cronache dei poveri amanti” e 

“La scelta di Sophie” 

\ “La casa in collina” C. Pavese “Mussolini ultimo atto” 

 

Di seguito, lo schema su cui i ragazzi hanno elaborato l’esposizione: 

 

Scheda film: Regista, Trama, Interpretazione, Collegamento + Analisi libro 
SCALETTA 

Introduzione: inquadramento storico e contestualizzazione (letteraria\filosofica\scientifica…) del 

tema, 



Sviluppo: presentazione delle opere, analisi contenuti, confronto film-libro, confronto con altre 

opere, fine comunicativo dell’autore\regista (Questa parte si può organizzare anche come testo 

argomentativo organizzato in paragrafi ma riferito ai temi trattati: es. frase-chiave\tema, elemento di 

supporto + frase-chiave\tema, elemento di supporto, etc.) 

Conclusione: ripresa dei temi e conclusione 

Commento critico di altri autori\registi e\o personale 

 

All. 3_ MUSICA E LETTERATURA: la rilevanza culturale che assume la musica nell'Ottocento 

e nel Novecento nello scenario europeo, i suoi intrecci con gli avvenimenti storici, nonché le 
sollecitazioni presenti sul manuale di italiano in uso, hanno suggerito un approfondimento su alcuni 
tra i più significativi musicisti dei periodi in oggetto. 
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Percorso interdisciplinare di Letteratura e Musica _ a. s. 2019/2020 _ classe V A ARC 

 

Prof.ssa Graziella Parazza e Prof. Giovanni Fasulo 

 

Argomento  Contesto storico Concetti chiave  

Ludwig van Beethoven e l’era 

romantica 

Fine ‘700 – Prima metà ‘800 

(Rivoluzione Francese, Impero 

di Napoleone, Congresso di 

Vienna, Moti del 1820)  

a) Beethoven musicista 

moderno; 

b) Una produzione 

rinnovata: le Sonate per 

pianoforte e le Sinfonie; 

c) La Terza Sinfonia 

Eroica (1802-1804): 

dall’ammirazione per 

Napoleone Bonaparte alla 

profonda delusione; 

d) La Quinta Sinfonia 

(1804-1808) ovvero “il destino 

che bussa alle porte”; 
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e) La Sesta Sinfonia 

Pastorale (1808): il sentimento 

romantico per la natura; 

f) La Nona Sinfonia 

(1822-24): musica e poesia 

nell’Inno alla Gioia di Schiller; 

g) La musica di 

Beethoven come massima 

espressione dei moti 

dell’animo: sublime, titanismo, 

natura, libertà, tensione 

politica.  

Giuseppe Verdi, il 

Romanticismo italiano e le 

tensioni politiche 

Il XIX secolo (Congresso di 

Vienna, Moti del 1820, Moti del 

1848, L’Unità d’Italia)  

a) Una poetica moderna: la 

musica di G. Verdi 

espressione del mondo 

romantico europeo e delle 

dinamiche politiche 

italiane; 

b) La “trilogia popolare” 

(1851-53): Rigoletto, 

Trovatore, La Traviata; 

c) Il rinnovamento dei libretti 

d’opera: Verdi in contatto 

con il romanticismo 

europeo (V. Hugo, A. De 

Musset e G. Byron); 

d) I temi del romanticismo 

italiano e G. Verdi: la storia 

del Medioevo come fonte di 

ispirazione letteraria e 

politica; 

e) G. Verdi “uomo politico”: 

dal sostegno ai moti 

risorgimentali all’elezione 

al Senato 

Richard Wagner e l’opera 

d’arte totale 

Il XIX secolo in Europa 

(Congresso di Vienna, i moti 

del 1820 e 1848 in Francia e 

Germania, nascita dei primi 

gruppi antisemiti tra Francia e 

Germania) 

a) L’opera d’arte totale: il 

dramma come elemento di 

massima introspezione dei 

turbamenti dell’animo; 

b) L’opera d’arte totale: la 

fusione di musica, poesia, 

arte e danza. La sintesi 

delle arti (prologo alle 

avanguardie artistiche del 

‘900); 

c) Bayreuth: un nuovo 

modello di teatro lirico; 



d) I miti nordici: l’uomo 

romantico alla ricerca delle 

origini della sua Storia; 

e) La “melodia infinita”; 

f) Il popolo e la nazione: 

Wagner e il nazionalismo 

tedesco; 

g) L’antisemitismo: le radici 

dell’odio che attraversa 

l’Europa di fine Ottocento. 

Dmitrij Soŝtakoviĉ e Sergej 

Prokofiev. Aspetti musicali nel 

clima del realismo socialista. 

XX secolo (La prima guerra 

mondiale, la Pace di 

Versailles, la Rivoluzione 

d’ottobre, il Socialismo Reale, 

la seconda guerra mondiale, la 

morte di Stalin) 

a) Dmitrij Soŝtakoviĉ e la 

rivoluzione socialista: le 

speranze di un giovane 

musicista in un contesto 

politico rinnovato; 

b) Prima di Stalin: la vivace 

stagione delle Avanguardie 

Russe (Majakovskij e 

Malevic); 

c) Il socialismo reale; 

d) 1934: Gorkj e la nuova 

“arte socialista”; 

e) Dittatura e Arte: un 

rapporto controverso e 

difficile. La Lega dei 

Compositori Sovietici; 

f) Lady Macbeth nel distretto 

di Mcensk: la condanna e 

l’esilio in patria di 

Soŝtakoviĉ; 

g) 1941: la Sinfonia 

Leningrado; 

h) Dalla condanna alla 

riabilitazione (1949-1953) 

----------------------

------ 

i) S. Prokofiev: un genio 

precoce; 

j) Dalla fama internazionale 

al ritorno in URSS; 

k) La produzione “sovietica”: 

musica per il balletto 

(Romeo e Giulietta) e per il 

cinema (Alexander 

Nevskij, 1938) 

Futurismi Musicali. Arte dei 

Rumori, Sintesi Musicali e 

Modernità Futurista. 

XX secolo (Prima Guerra 

Mondiale, Pace di Versailles, 

Fascismo “sansepolcrista” e 

a) La nascita dell’avanguardia 

italiana: il Futurismo; 



Marcia su Roma, il regime 

fascista, le dittature europee, 

Seconda Guerra Mondiale). 

b) 1910, Manifesto dei 

Musicisti Futuristi di F. B. 

Pratella. Dalla tradizione 

all’innovazione; 

c) 1911, La Musica Futurista – 

Manifesto Tecnico di F. B. 

Pratella. Dall’armonia 

all’enarmonia; 

d) 1913, L’Arte dei Rumori di L. 

Russolo. La creazione 

dell’intonarumori e la 

diffusione della cultura 

musicale futurista; 

e) Descrivere con la musica: le 

Sintesi Musicali Futuriste; 

f) 1918, i Balli Plastici di F. 

Depero: esperimenti di arte 

totale tra futurismo e 

tradizione; 

g) L’eredità: dal Futurismo alla 

Musica Concreta. Lo 

Studio di Fonologia a 

Milano.  

Arturo Toscanini. Musica e 

Libertà. 

XX secolo (Prima Guerra 

Mondiale, Pace di Versailles, 

Fascismo “sansepolcrista” e 

Marcia su Roma, il regime 

fascista, le dittature europee, 

Seconda Guerra Mondiale, il 

secondo dopoguerra). 

a) Toscanini fenomeno 

straordinario: l’ 

innovazione nella direzione 

d’orchestra; 

b) Toscanini personalità forte: 

musicista rivoluzionario e 

fervente patriota; 

c) Contro le dittature: gli 

episodi di Milano (1926) e 

di Bologna (1929); 

d) Dallo scontro all’esilio: 

Toscanini negli Stati Uniti; 

e) 1944: i concerti di 

propaganda dedicati 

all’Italia con la NBC 

Symphony Orchestra; 

f) Toscanini e i mass media: la 

NBC Symphony Orchestra; 

g) Il ritorno in Italia e la fine di 

un mito.  

 

 

 

 

 



All. 4: SCHEDE DELLE SINGOLE DISCIPLINE (PROGRAMMI E RELAZIONI 
SINTETICHE) 

 
PROGRAMMA DI FILOSOFIA 2019-2020  
 
Insegnante: Prog.Gragnani Nicola 

Testo di riferimento: Abbagnano-Fornero, Percorsi di filosofia,  Paravia 2012 

 
1. Schopenhauer (sul testo: percorso storico 1: capitolo 1 par.da 1 a 8) 

Contenuti essenziali: 

• Il mondo della rappresentazione e il principio di individuazione (velo di Maya) 

• Il mio corpo come “volontà di vivere” e il dolore (metafora del pendolo) 

• La metafisica della volontà (volontà=a-spaziale, a-temporale, a-causale, senza scopo 
ecc..) – rovesciamento della metafisica hegeliana 

• Vie di liberazione dal dolore: 1. arte (gerarchia delle arti: da architettura a tragedia e 
musica), 2. compassione, 3. Ascesi 

• “Metafisica dell’amore sessuale” (da legare alla metafisica della volontà) 

• “Saggio sulla visione degli spiriti” (fenomeni paranormali dal p.d.v. della metafisca 
della volontà) 

 

2. Kierkegaard (sul testo: percorso storico 1: capitolo 2 par. da 1 a 7) 

 Contenuti essenziali: 

• L’esistenza come possibilità, singolarità, scelta, libertà/angoscia (in contrasto con la 
necessità e l’universale hegeliano) 

• Gli stadi dell’esistenza: vita estetica (il piacere e l’attimo, Don Giovanni, Johannes e 
Faust, disperazione del non volere se stessi), vita etica (la scelta/dovere, il futuro, il 
giudice Guglielmo: marito e lavoratore; la disperazione del voler essere se stessi) e vita 
religiosa (“salto” fuori dall’etica: Abramo e Isacco, rinuncia e fede nell’assurdo; 
singolarità e non collettività-chiesa come vera vita cristiana) 

 

3. Materialismo:  

- Feuerbach (sul testo: perc.storico 1, cap.3 par.3 

Contenuti essenziali: 

• Critica della filosofia hegeliana: inversione del soggetto e del predicato 

• Critica della religione  

 

-Marx: (sul testo:percorso storico 1: capitolo 4 par.da 1 a 11) 

 Contenuti essenziali: 

• La filosofia come trasformazione del mondo (teoria=prassi=comunismo), 
materialismo storico (l’uomo compreso a partire dalla produzione dei mezzi per 
soddisfare i suoi bisogni materiali)  



• L’ alienazione dell’operaio (rispetto al prodotto, al processo lavorativo, alla sua essenza 
di uomo);  

•  “Il Capitale”: M-D-M e D-M-D’ ; necessità del profitto: pluslavoro=plusvalore; crollo 
tendenziale del profitto (necessaria fine del capitalismo: costi dei macchinari in aumento, 
salari ed orari non ulteriormente abbassabili/riducibili)  

• Il “Manifesto”: materialismo dialettico (inevitabile scontro fra le classi sociali, fra 
detententori e non detentori dei mezzi di produzione della ricchezza), borghesia 
rivoluzionaria e proletariato industriale contro la borghesia: rivoluzione; il 
socialismo=dittatura del proletariato e il comunismo=abolizione dello stato di cose 
presenti/abolizione proprietà privata/abolizione del potere 

- Adorno: industria culturale 

- Benjamin 

• l'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità tecnica 

• le tesi sulla storia e l'angelo di Klee 

 

- 4. Nietzsche (sul testo: percorso storico 3: capitolo 1 par.1-6-7-8-9) 

 Contenuti essenziali: 

• La nascita della tragedia (arte=Apollo e Dioniso, la tragedia, il destino apollineo 
dell’Occidente: Socrate ed Euripide) 

• la “morte di Dio” = evento storico (l’annuncio dell’uomo folle) 

• Il “superuomo” (e “l’ultimo uomo”): l’accettazione totale della vita, la critica della morale 
tradizionale, le tre metamorfosi dello spirito (cammello-leone-fanciullo), l’eterno ritorno, la 
volontà di potenza. 

 

  5. Psicanalisi: Freud e Jung (sul testo: percorso storico 3. capitolo 2 par.1 e 2) 

 Contenuti essenziali: 

• L’ipnosi (il caso di Anna O.) e l’abbandono dell’ipnosi per le associazioni libere 
(psicoanalisi= tecnica di cura delle nevrosi mediante le associazioni libere) 

• L’analisi dei sogni come via maestra per l’interpretazione dell’inconscio (contenuto 
manifesto e latente, lavoro onirico, significato del sogno=camuffamento di un desiderio 
sessuale) 

• La teoria della sessualità (polimorfia dell’istinto sessuale; perversione e nevrosi=blocco 
della libido nella fase narcisistica; fasi della sessualità: orale-anale-fallica-latenza-
genitale; libido narcisistica e oggettuale) 

• Il complesso di Edipo (attrazione verso il genitore di sesso opposto, aggressività e 
idealizzazione del genitore del proprio sesso; formazione del super-io; nevrosi=non 
superamento del complesso di Edipo)  

• La scomposizione della personalità e i tre padroni dell’io: es (principio di piacere) – io 
(principio di realtà) -super-Io (dovere)  

• la volontà di potenza e il complesso di inferiorità in Adler 

• Jung: differenza rispetto a Freud nella concezione della libido e dell'inconscio, archetipi 
dell'inconscio collettivo (Anima/Animus/Ombra/Sè), tipi psicologici, il fenomeno della 
“sincronicità” (coincidenze significative/destino). 

 



6. Heidegger: 

• - L'essere per la morte 

• - L'origine dell'opera d'arte 

 

7. Educazione alla cittadinanza: 

 

- Covid 19 e Costituzione:  

Durata: 5 ore 

- Storia del Covid 19 da Wuhan alla fase 2 

- I diritti durante il Covid 19 nel quadro della Costituzione: 

• art.32 (diritto all salute/dovere di cura) 

• diritti sospesi: 13-15 (libertà personale), 16 (libertà di movimento) 

• Il problema dell'articolo 21 nello stato di eccezione 

• dispositivo giuridico per governare in stato di necessità: articolo 77 (decreto legge) 

- I principi fondamentali (art.1-12) e la loro attuazione o sospensione nello stato di emergenza  

- Divisione dei poteri (seconda parte della Costituzione) 

- Formazione ordinaria delle leggi (differente dalla legislazione d'urgenza dei decreti o dei 
DPCM) 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
INSEGNANTE:  PROF.ssa ZUCCHINI ARDELIA 
 
LIBRO DI TESTO: P.L. DEL NISTA, J.PARKER, A. TASSELLI,  PER VIVERE IN PERFETTO EQUILIBRIO 

PER FARE MOVIMENTO IN PERFETTO EQUILIBRIO,  G. D’ANNA CASA EDITRICE 

 

➢ IDENTITA’ E FINALITA’ DELLA DISCIPLINA  

Le attività svolte mirano a: 

- Favorire un produttivo recupero delle competenze motorie di base, al fine di migliorare il 

rendimento complessivo medio degli studenti, non strettamente limitato alla sfera motoria, 

ma estesa all’intera area cognitiva. 

- Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente aiutandolo a superare difficoltà e contraddizioni 

tipiche dell’età. 

- Acquisire abitudini allo sport come costume di vita. 

- Promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico. 

- Estendere la coscienza della corporeità in ambiente naturale e di libera espressione. 

- Mettere in pratica norme di comportamento adeguate al fine della prevenzione degli infortuni. 



➢ OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 Nel Monoennio finale ho cercato di consolidare le qualità acquisite nel secondo biennio e di 

introdurre elementi tecnico-sportivi con caratteristiche più avanzate. 

➢ VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

• TIPOLOGIA E NUMERO DI PROVE EFFETTUATE 

Le prove somministrate ai ragazzi sono state principalmente pratiche ( almeno quattro per ciascun 

quadrimestre). A queste ho aggiunto un’interrogazione orale di teoria ed alcune prove scritte 

strutturate e semi-strutturate. 

• MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato con correttezza metodologica, cioè nel 

rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività. 

All’interno di ogni singolo obiettivo ho valutato il significativo miglioramento conseguito da ogni 

studente, monitorato nel tempo. 

Oltre alla globalità dei risultati tecnico-sportivi , ho tenuto conto dell’impegno, della partecipazione e 

dell’interesse dimostrati durante tutto il periodo scolastico anche nella lezioni teoriche. 

La scala di valutazione da me adottata è stata la seguente: 

- 5 a coloro che, pur possedendo buone capacità motorie, non hanno partecipato e non hanno  

collaborato al processo di apprendimento, dimenticando il materiale e/o rifiutandosi di 

lavorare. 

- 6 a coloro che, pur con difficoltà motorie e/o di sovrappeso, hanno lavorato ma in modo 

superficiale e passivo raggiungendo obiettivi minimi di apprendimento e non dimostrando 

interesse e impegno. 

- 7,8,9 in base ai risultati teorico-pratici, all’impegno e all’interesse manifestati. 

- 10 a chi ha dimostrato ottimi risultati tecnici, ha fornito un contributo determinante nelle 

attività sportive scolastiche (campionati studenteschi di atletica, gare di sci, di arrampicata 

sportiva) e ha partecipato ai vari tornei d’istituto.  

• Numero minimo di verifiche  

Prove pratiche: almeno quattro verifiche per ogni periodo didattico 

Prove orali: almeno una interrogazione a periodo, eventualmente come sintesi di più 

interrogazioni parziali e uno o più test sulle conoscenze  

• Modalità di sostegno, recupero e di potenziamento delle eccellenze 

L’attività di sostegno è stata svolta in itinere ogni qual volta che ne evidenziavo la necessità, 

prevedendo eventualmente pause didattiche, dividendo la classe per gruppi di livello: sostegno e 

approfondimento. Il recupero e/o il sostegno è stato effettuato mediante attività extra-curricolari, 



secondo le modalità stabilite dal CD e dal C. di C. in base alla normativa vigente e concordemente 

alle decisioni prese in dipartimento.   

CONTENUTI PRATICI 

Le seguenti attività sono state utilizzate tenendo conto che ciascuna di esse, a seconda della 

metodologia adottata, può essere utile al conseguimento di obiettivi diversi: 

- Attività ed esercizi a carico naturale 

- Attività ed esercizi di opposizione e resistenza 

- Attività ed esercizi con piccoli attrezzi e ai grandi attrezzi codificati e non codificati 

- Attività ed esercizi di rilassamento, per il controllo segmentario ed intersegmentario e per il controllo 

della respirazione 

- Attività ed esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse e in volo 

- Attività sportive individuali 

- Attività sportive di squadra (pallacanestro, pallavolo) 

- Giochi ludici con la palla ( es. palla prigioniera, schiaccia sette, hitbaal...) 

- Alcune specialità dell’Atletica Leggera: la corsa veloce (100mt), corse di velocità prolungata (400 

e 800 ), la corsa di resistenza e campestre (1000mt, 2000mt-3000mt), il salto in lungo, il salto in alto, 

il getto del peso 

- Organizzazione di attività di arbitraggio degli sport individuali 

 - Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento relative alle attività 

svolte 

PROGRAMMA TEORICO 

- La Storia dello Sport : dall’archeologia del movimento allo sport contemporaneo. 

• Attività fisica nella Preistoria 

• Sport nell’Antica Grecia 

• I giochi Panellenici e le Olimpiadi antiche 

• Attività motoria nell’Antica Roma 

• Attività fisica nel Medioevo 

• Attività sportiva nell’Ottocento 

• Pierre de Coubertin e la nascita delle Olimpiadi Moderne 

• Il Periodo Fascista 

• Letture sul concetto di Sport Contemporaneo 

- Anatomia : 

• Apparato scheletrico 

• Apparato articolare 

• Accenno ai principali fasci muscolari del nostro organismo 



- Teoria di tutti gli sport pratici affrontati, con particolare riferimento all’Atletica Leggera, alla 

Pallacanestro e alla Pallavolo 

- Educazione alla Salute: 

• La Prevenzione: Approfondimenti su Fumo, alcool, droghe e doping 

• L’Alimentazione ed i disturbi alimentari (anoressia e bulimia) 

• Nozioni di primo soccorso (BLS), rianimazione cardiovascolare mediante massaggio 
cardiaco manuale  

• Progetto interdisciplinare su Essere ed Apparire 

• Progetto interdisciplinare sul Limite 

 

 

DOCENTE  CASCELLA STEFANIA ANTONIETTA 

MATERIA DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CLASSE 5 ARCHITETTURA LICEO ARTISTICO 

 
Premessa  

Per quanto riguarda il corso di Discipline progettuali architettura e ambiente si sottolinea, così 

come evidenziato dalle linee guida della riforma ministeriale, “la funzione di contribuire, in sinergia 

con il laboratorio di architettura, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 

procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il 

laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del 

processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro”. Per questa ragione 

nel corso di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente verranno trattati dei temi che poi 

saranno anche esplicitati o completati anche nel Laboratorio di Architettura. 

 

Obiettivi generali   

− Comprendere un oggetto architettonico, anche attraverso la ricerca teorica e grafica, nei suoi 

aspetti estetici, espressivi, comunicativi, funzionali e costruttivi;   

− Utilizzare adeguatamente le regole della geometria descrittiva e la pratica del disegno 

geometrico;   

− capacità di effettuare un’organizzazione tridimensionale delle forme e degli spazi;  

− gestire l’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 elaborazione e produzione, scanditi da una collaborazione flessibile tra la 

disciplina di progettazione e quella di laboratorio;   



− gestire gli aspetti comunicativi del progetto attraverso la conoscenza delle regole della 

composizione, le teorie essenziali della percezione visiva e i mezzi multimediali a supporto delle 

esigenze progettuali;   

− saper cogliere il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura;  

 

 

Moduli di riferimento indicati in seno al Dipartimento  

1) Modulo 1 - Metodi compositivi  

2) Modulo 2 - Metodologia Progettuale  

3) Modulo 3 – Architettura del Paesaggio  

4) Modulo 4 – Tipologie edilizie e studio compositivo – progettuale di edilizia a carattere pubblico 

e ad uso collettivo  

5) Modulo 5 – Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche spaziali di 

esempi architettonici notevoli desunti dai principali periodi storici  

  

Il programma della disciplina è stato sviluppato prendendo come riferimento i moduli indicati e 

nello specifico sono stati esplicitati gli argomenti indicati in seguito. Per le indicazioni specifiche 

riguardo a competenze, abilità e conoscenze dei singoli moduli e per gli obiettivi minimi della 

disciplina si rimanda alla programmazione di Dipartimento. 

 

 

Programma svolto  

Si ricorda che parte della programmazione e delle esercitazioni sono state sviluppate con la 

modalità dad 

➢ Approfondimenti di storia della architettura Studio di architetti del passato, analisi delle 

architetture realizzate e analisi dei movimenti culturali di riferimento  

• L’architettura in acciaio da metà ottocento ai giorni nostri,  

• Sullivan e la scuola di Chicago, i primi grattacieli americani; 

• Preparazione al viaggio di istruzione a Roma: Spiegazione della poetica di Meier ed 

analisi del contenitore dell'Ara Pacis; Analisi dell'edificio del Maxxi a Roma 

• Il Bauhaus, il contesto storico, la storia, le figure più importanti della scuola, la sede di 

Dessau;  

• La costruzione del quartiere Weissenhof a Stoccarda; 

• Il movimento Moderno; 

• Mies Van der Rohe, la sua formazione culturale e analisi di alcune opere; 

• Le Corbusier, la sua formazione culturale e analisi di alcune opere;  



• Frank Lloyd Wright e il concetto di architettura Organica, la sua formazione culturale e 

analisi di alcune opere; 

• Alvar AAlto e la tradizione nordica, la sua formazione culturale e analisi di alcune opere; 

➢ Approfondimenti  di elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche 

spaziali di esempi architettonici notevoli. Riflessioni sulla metodologia progettuale e sui metodi 

compositivi  

• Analisi e lettura di architetture realizzate da architetti moderni e contemporanei di fama 

internazionale    

• Presentazione dei progetti realizzati dagli allievi e discussione sul metodo progettuale e 

sulle scelte architettoniche adottate  

• Precisazioni sulla rappresentazione del disegno architettonico 

➢ Normativa  

Precisazioni sul dimensionamento minimo degli ambienti 

Precisazione sul disegno e la realizzazione di scale, ascensori, rampe per disabili  

Cenni di morfologia strutturale  

➢ CLIL 

Attività condotta da un lettore messo a disposizione dall’istituto in sinergia con la docente del 

Laboratorio su materiale di storia dell’architettura opportunamente predisposto. 

➢ Esercitazioni proposte  

1) Analisi di una architettura attraverso le piante, i prospetti, le sezioni e/o le immagini. Analisi 

della poetica del progettista, del luogo di edificazione e dell’ambito culturale di riferimento. 

Presentazione di elaborato grafico ed esposizione del lavoro alla classe; 

2) Esercitazione di disegno: " Progettazione di una abitazione e atelier / laboratorio di un artista" 

(esercitazione sviluppata in sinergia con la docente di Laboratorio); 

 3) Rilievo metrico, materico e fotografico di una parte di cortile dell’ospedale civile di Pinerolo E. 

Agnelli. Ipotesi di progetto sulla sistemazione di una parte del cortile (Lavoro di gruppo - Attività 

di PCTO, esercitazione sviluppata in sinergia con la docente di Laboratorio); 

4) Schizzi  progettuali sulla sistemazione di una parte del cortile dell’ospedale civile di Pinerolo 

E. Agnelli (Lavoro individuale - Attività di PCTO, esercitazione sviluppata in sinergia con la 

docente di Laboratorio); 

5) Esercitazione di disegno “Realizzazione di un B&B in campagna”; 

6) Esercitazione sulla rifunzionalizzazione di un ex edificio religioso e  nuova edificazione per la 

realizzazione di una enoteca; 

7) Analisi di una architettura realizzata da uno dei padri del movimento moderno attraverso le 

piante, i prospetti, le sezioni e/o le immagini. Analisi della poetica del progettista, del luogo di 

edificazione in riferimento all’ambito culturale di riferimento; 



8) Preparazione del documento sull’attività di PCTO svolta nel triennio (Attività sviluppata in 

sinergia con la docente di Laboratorio); 

9) Studio ed analisi di una delle architetture realizzate da Mies Van der Rohe attraverso la 

preparazione di un elaborato grafico; 

10) Studio ed analisi di una delle architetture realizzate da Le Corbusier attraverso la 

preparazione di un elaborato grafico; 

11) studio ed analisi di una delle architetture realizzate da Frank Lloyd Wright attraverso la 

preparazione di un elaborato grafico; 

La maggior parte delle attività proposte sono state oggetto di valutazione 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica  

 Di seguito si riporta la tabella con indicati i criteri generali utilizzati per la valutazione degli 

elaborati grafici.  

A seguito della introduzione della didattica a distanza è stato necessario modificare la griglia 

poiché alcuni elaborati grafici sono stati consegnata unicamente mediante fotografia o file 

digitale. Per questa ragione non è stato possibile verificare la corretta applicazione delle regole 

del disegno geometrico.  

CRITERI GENERALI PESO 

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della distribuzione e del 
dimensionamento 

30% 

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati rispetto alle richieste 10% 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche  e dei materiali: Esattezza del procedimento 
adottato, cura e precisione nella stesura grafica strumentale 

25% 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati: Applicazione delle 
metodologie apprese utilizzate in modo personale con scelte originali e motivate 

15% 

Incisività espressiva: Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico  e 
conoscenza delle convenzioni. 

20% 

 

CRITERI GENERALI  ADOTTATI CON LA DAD PESO 

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della distribuzione e del 
dimensionamento 

35% 

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati rispetto alle richieste 15% 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche  e dei materiali: Esattezza del procedimento 
adottato, cura e precisione nella stesura grafica strumentale 

5% 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati: Applicazione delle 
metodologie apprese utilizzate in modo personale con scelte originali e motivate 

20% 

Incisività espressiva: Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico  e 
conoscenza delle convenzioni. 

25% 

 

 

 

 

 



DOCENTE  DI PIAZZA MARIA GRAZIA 

MATERIA STORIA DELL’ARTE 

CLASSE 5A ARC 

 
 Manuale in uso: Carlo Bertelli, La storia dell'arte. Novecento e oltre, vol. 5, Edizioni Scolastiche 
Bruno  Mondadori 
 

 PROGRAMMA  
Le Avanguardie storiche: contesto storico-artistico                                                   
L’Espressionismo Francese (I Fauves) 
E. Matisse: Gioia di vivere, La danza, La musica, La stanza rossa, Polinesia, il cielo, La 
cappella del Rosario a Vence. 
L’Espressionismo Tedesco (Die Brϋcke) 
E. L. Kirchner: Marcella, Le cinque donne per strada, La tecnica della xilografia. 
Espressionismo Austriaco  
E. Schiele : Gli amanti, La Famiglia. 
O. Kokoschka : La sposa del vento. 
Der Baue Reiter  
F. Marc: I piccoli cavalli blu. 
 V. Kandinskij : Vecchia Russia, Primo acquerello astratto, Lo spirituale nell’arte, Punto, linea e 
superficie. 
P.  Klee: Strada principale e strade secondarie. 
L’architettura espressionista 
H. Poelzig: Il grande teatro. 
E.  Mendelsohn: Torre Einstein. 
Il Cubismo 
G. Braque : Viadotto a L’Estaque. 
P. Picasso: La vita, I saltimbanchi, Les demoiselles d’Adignon, Ritratto di Henry Kahnweiler, 
Donne che corrono sulla spiaggia, Bagnante seduta, Guernica , il collage (Natura morta con 
sedia impagliata),la fotografia (Muybridge e Marey). 
Il Futurismo 
U. Boccioni: La città che sale, Il trittico gli Stati d’animo, Forme uniche nella continuità dello 
spazio, Materia. 
Carlo Carrà: I funerali dell’anarchico Angelo Galli, Manifestazione interventista. 
G. Balla: La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
Gino Severini: Dinamismo di una danzatrice. 
Tullio Crali: In tuffo sulla città. 
Fortunato Depero: Manifesto Campari. 
L’architettura futurista  
A. Sant’Elia: La serie della Città Nuova . 
Giuseppe Terragni: Monumento ai caduti a Como.   
Giacomo Mattè Trucco: Pista per il collaudo sul tetto dello stabilimento FIAT-Lingotto.                                                                                                                 
La scuola di Parigi 
 M. Chagall: Alla Russia agli asini e agli altri, Autoritratto con sette dita, Il compleanno, La 
passeggiata. 
C. Soutine: La scalinata rossa, Bue squartato, Il fattorino. 
C. Brancusi: La Musa addormentata, Il Bacio, La Maiastra, La colonna senza fine. 
A. Modigliani:  Testa di donna, Nudo sdraiato a braccia aperte, Ritratto di Jeanne Hébuterne, 
Ritratto di Lunia Czechowska, Ritratto di Leopold Zborowskij. 
L’ Astrattismo lirico 
 V. Kandinskij 
Il Suprematismo 
 K.Malevic:  Quadrato nero su fondo bianco. 
Il Neoplasticismo  



Piet Mondrian: Albero rosso, Albero grigio, Melo in fiore, Evoluzione, Composizione n.2, Victory 
Boogie-Woogie. 
De Stijl e Theo van Doesburg 
 La scuola del  Bauhaus 
 W. Gropius : Fabbrica di scarpe Fagus, La sede del Bauhaus a Dessau, Harvard Graduate 
Center, Il grattacielo della Pan American, l’International Style. 
 L. Mies van der Rohe: Progetto per un grattacielo sulla Friedrichstrasse a Berlino, Progetto per 
un grattacielo vetrato con pareti curvilinee a Berlino,  Monumento a Karl Liebknecht e Rosa 
Luxemburg, Padiglione tedesco per l’Esposizione Internazionale di Barcellona, Casa Tugendhat, 
Crown Hall, Grattacielo Seagram,  Nuova Galleria Nazionale di Berlino. 
Il Dadaismo 
Hans Arp: Quadrati composti secondo la legge del caso. 
Raoul Haussmann: Lo spirito del nostro tempo. 
Kurt Switters: Merzbild Rossfett, Merzbau 
John Heartfield , il fotomontaggio, Adolfo, il Superuomo, ingoia oro e dice sciocchezze, Questa 
è la salvezza che portano.   
M. Duchamp: I ready-made, Ruota di bicicletta, Scolabottiglie, Fontana, Nudo che scende le 
scale, L.H.O.O.Q,   Belle Haleine Eau de Voilette , Il Grande vetro. 
Francis Picabia: Parossismo del dolore, Il fanciullo carburatore. 
Man Ray: il regalo, L’Enigma di Isidore Duchasse,  I Rayogrammi.                                                                                                                                                                     
La Metafisica  
 G. De Chirico: Lotta di centauri, Enigma di un pomeriggio d’autunno, L’Enigma dell’oracolo, 
L’Enigma dell’ora, La Torre Rossa,  Ritratto premonitore di Guillaume Apollinaire, Le Muse 
inquietanti. 
Alberto Savinio: Annunciazione. 
Carlo Carrà:  La Musa Metafisica, L’idolo ermafrodito. 
L’arte tra le due Guerre (Il ritorno all’ordine) 
Il Realismo Magico in Italia   
Gino Severini: Maternità. 
-Art Déco 
Felice Casorati: Ritratto di Silvana Cenni, Meriggio. 
Giorgio Morandi: Natura morta. 
Mario Sironi: L’allieva. 
La scultura in Italia negli anni tra le due guerre 
Arturo Martini: il figliol prodigo. 
Marino Marini: Cavaliere. 
Giacomo Manzù : Il cardinale. 
La Nuova Oggettività in Germania  
Max Beckmann: La notte. 
Otto Dix: Trittico della metropoli. 
George Grosz: I pilastri della società. 
Il Surrealismo  
Max Ernst : La vestizione della sposa, Oedipus Rex,  il frottage e la decalcomania. 
Salvador Dalì : Enigma del desiderio, Il sonno, Venere di Milo a cassetti, Gli orologi molli, Il 
sogno causato dal volo di un ape, gli object touvé surrealisti. 
Juan Mirò: Il carnevale di Arlecchino. 
René Magritte: La riproduzione vietata, Condizione umana I, L’Impero delle luci, L’uso della 
parola. 
Il Razionalismo europeo                                                        
Le Corbusier : Progetto per la Maison-Ino, Città contemporanea per tre milioni di abitanti, Villa 
Savoye, Cappella di Notre-Dame du Haut,  Unitè d’habitation, Parlamento di Chandigarth 
(India). Il CIAM e la nascita del Movimento Moderno. 
Giuseppe Terragni: Novocomun, Casa del Fascio a Como, Asilo infantile Antonio Sant’Elia, 
Progetto per il Danteum. 
Giovanni Melucci : Stazione di Santa Maria Novella. 
L’architettura organica 



Frank Lloyd Wright : Robie House, Imperial Hotel, La Miniatura, Casa sulla cascata, Uffici della 
fabbrica Johnson, Guggenheim Museum. 
Alvar Aalto: Sanatorio di Paimio, Villa Mairea, Auditorium della biblioteca di Vipuri, Baker 
House. 
L’arte nel secondo dopoguerra 
L’Espressionismo astratto americano 
 J. Pollock  e l’ Action Painting: Number 27,il dripping el’ all over.  
 M. Rothko e il Color Field: Rosso, bianco e bruno. 
L’Informale europeo 
Jean Fautrier: Ostage. 
 A. Burri : Sacco 5P, Rosso Plastica, Il cretto di Gibellina. 
Lucio Fontana e lo Spazialismo: la serie dei buchi, la serie dei tagli. 
Jean Dubuffet e L’Art Brut                                                                       
Il Realismo americano 
 F.Bacon: Ritratto di Innocenzo X .                                                              
Gli anni Sessanta: il New Dada 
R. Rauschemberg: Bed, la tecnica dell’assemblage. 
Jasper Johns : Le tre bandiere, Painted Bronze. 
Il Nouveau Réalisme europeo 
Yves Klein : Venus Bleue S41, Anthropométrie, la  performance e l’happening. 
Arman: Chopin’s Waterloo. 
Piero Manzoni: Scultura vivente, Socle du monde, Merda d’artista. 
La Pop Art  
Richard Hamilton: Just What is that Makes Today’s Homes so Different, so Appealing? 
Roy Liechenstein: Hopless. 
Andy Wharol e la Factory:  Champbell’s Soup Can 1, Short Orange Marilyn, la tecnica della 
serigrafia. 

 
 

Programma di lingua e letterature inglese & possibili punti di discussione 

Prof.ssa Cristina Mottura 

Libro di testo Spiazzi, Tavella, Layton, Compact Performer Culture & Literature, 

Zanichelli 

 
An age of revolution page 96-97 
Industrial society page 98 
How child labour changed the world page 98 
William Blake’s life page 99 
Blake’s interest in social problems page 100 
And did those feet / Jerusalem (photocopy) 
The Chimney Sweeper I by W. Blake (photocopy) 
London by W. Blake 101 
The American war of independence page 102 and 103 
The sublime (discussion in class plus notes) 
The Gothic novel page 106 
Mary Shelley’s life page 107 
Frankenstein – The influence of science and The story page 107 
Frankenstein – Themes page 108 
The creation of a monster by Mary Shelley page 109 and 110  
English Romanticism page 112 
William Wordsworth’s life page 115 and 116 
Milestones – 1798, Lyrical Ballads: the Manifesto of English Romanticism page 116  
Daffodils by William Wordsworth page 117 



The killing of the Albatross by S. Taylor Coleridge page 120-123 
A sadder and wiser man by S. Taylor Coleridge (photocopy) 
The Napoleonic Wars page 124 
The first half of Queen Victoria’s reign pages 148-149 
1851, the Great Exhibition page 149 
Life in the Victorian town page 150 
Coketown from Hard Times by Charles Dickens pages 151-153 
The Victorian compromise page 154 
Charles Dickens’s life page 156 
The world of the workhouse page 157 
Oliver Twist – the story page 157 
Oliver wants some more from Oliver Twist by Charles Dickens page 158-159 
The role of the woman: angel or pioneer page 168-169 
The British Empire page 173 
The white man’s burden by R. Kipling page 175 
Charles Darwin and evolution page 176 
The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde – the story page 178 
The story of the door by R.L. Stevenson page 179-181 
Oscar Wilde’s life page 185 
The picture of Dorian Gray – the story page 186 
Dorian’s death page 187-190   
World War I page 228  
The War Poets: Rupert Brooke and Wilfred Owen page 234 
The soldier by  R. Brooke page 235 
Dulce et decorum est by W. Owen page 236 
The modern novel page 250 
Eveline by James Joyce page 266 
Britain between the two wars page 293 
Refugee Blues by W.H. Auden page 297 
WW2 and after page 299 
Nineteen eighty-four – The Story page 305 
Big Brother is watching you by G. Orwell page 306-307 

 

DOCENTE  PAOLO NEGRO 

MATERIA RELIGIONE 

CLASSE 5A ARC 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TEMPI (se il programma non è stato 
svolto nei modi e nei tempi indicati nel programma di inizio anno scolastico, illustrarne i 
motivi 
Nel corso dell’anno scolastico, con gli avvalenti dell’IRC, abbiamo affrontato diversi argomenti 

ritenuti formativi. L’intento è sempre stato quello di aiutare gli alunni a maturare, con senso critico, 

una coscienza morale e, nel contempo, mettere a fuoco il fenomeno religioso.  Vista la 

disponibilità, l’interesse, la partecipazione e, non ultima, la buona educazione degli alunni, è stato 

facile e piacevole camminare verso il raggiungimento degli obiettivi. Gli alunni hanno sempre 

partecipato attivamente a sviluppare e commentare i temi proposti da me o da loro stessi. Sovente 

abbiamo preso spunto dalla cronaca pubblicata sui quotidiani (principalmente La Stampa), altre 

volte abbiamo riflettuto su temi più “classici”. In alcuni casi ci siamo avvalsi di schede che ho 

preparato e messo a loro disposizione attraverso Google Drive. Per sviluppare meglio alcuni 

argomenti, abbiamo anche visto films (due o tre nel corso dell’a.s.). Durante l’emergenza 

coronavirus abbiamo cercato di fare il possibile per continuare quanto sopra. 



 

 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE (indicare se sono state 
effettivamente utilizzate le modalità di determinazione del voto di fine trimestre e di fine 
anno scolastico indicate nel programma di inizio anno scolastico) 
Viste le peculiarità della materia e le modalità con le quali la svolgo, assegno Moltissimo (MM) a 
tutti gli avvalenti. 
 

 

Piano di lavoro LETTERE classe V ARC 

Prof.ssa Graziella Parazza 

Manuale: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Le Parole le cose,G.B. 

Palumbo 

 
1. Il primo Ottocento 

a. Trattazione storico- tematica concetti fondamentali Pre-romanticismo, 

Romanticismo (prima metà dell’ Ottocento): le poetiche dominanti del 

Neoclassicismo e le controtendenze anticlassiciste e “preromantiche (p. 405 vol. II); 

definizione e carattere del Romanticismo; le date i luoghi. I caratteri del Romanticismo italiano 

(p. 675 e p. 697 vol.II); il romanzo storico dopo Manzoni (p.911). Appunti. 

b. Arte e letteratura: musica e pittura, lirica e romanzo, la polemica tra classicisti e romantici 

in Italia, realismo e simbolismo 

- L’immaginario artistico e letterario: Le poetiche del Romanticismo europeo: la 

tendenza al simbolismo e quella al realismo_ lo spazio (la città e la natura), il tempo (la 

dialettica finito\infinito), titanismo e vittimismo, Sehnsucht e tematiche negative, amore e 

morte, esilio ed esotismo, le saghe locali e il Medioevo, la religione. 

c. Manzoni: biografia, gli scritti di poetica (Lettera al Signor Chauvet e Lettera a Massimo 

D’Azeglio sul Romanticismo p.773-780 + esercizi p. 778 1-5 e p. 780 2-3). 

I promessi sposi: il romanzo storico, struttura e caratteristiche, rilevanza nel panorama 
italiano ed europeo; I promessi sposi: l’incipit e l’opera, trama, la “rivoluzione” linguistica, il 
sistema dei personaggi, il tempo e lo spazio, i temi del romanzo, l’ideologia religiosa 
(paragrafi 4,5 p.837-841, paragrafi 8,9,10 p.847-852).Lettura e analisi: Storia della colonna 
infame (p.811-814 + contrapposizione fra Manzoni e Verri p.813); “Addio monti…” (T4), “La 
sventurata rispose” (T5), La peste a Milano e la madre di Cecilia” (T7), “Il sugo di tutta la 
storia” (T8). 

d. Leopardi: biografia, opere, poetica. Lettura e analisi di passi dello Zibaldone, di Operette 

morali e liriche. 

● Zibaldone: tre pensieri su natura e civiltà dal “pessimismo storico” al “pessimismo 

cosmico” ( La natura e la civiltà, 1821, 1825, 1826), la teoria del piacere, Il piacere, il reale, 

l’immaginario, La poesia sentimentale. 

● Lettura di alcune Operette morali (Dialogo della Natura e di un islandese, Dialogo 

di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, Dialogo di un venditore di almanacchi e di un 

passeggere, Dialogo di Plotino e Porfirio) 

● I Canti (attraverso Percorsi nell’opera): parafrasi, analisi retorica, interpretazione: 

L’infanzia e la giovinezza_ Alla luna, A Silvia, Le ricordanze ( temi di ciascuna strofa), Il 

passero solitario, conclusioni; Il reale e l’immaginario_ L’Infinito, Il sabato del villaggio 



(confronto tematico con La quiete dopo la tempesta), A se stesso vs Taci, anima stanca di 

godere di C. Sbarbaro. 

e. La musica come espressione maggiore dell’arte: L. van Beethoven, Quinta 

sinfonia + appunti. 

 
2. Il secondo Ottocento e il Novecento 

a. Trattazione storico- tematica concetti fondamentali  

Naturalismo, Simbolismo_Naturalismo e Verismo, Naturalismo e Simbolismo, 
l’Impressionismo in Francia e la Scapigliatura in Italia, gli “eroi” del Decadentismo, il rapporto 
con la natura tra panismo , primitivismo ed esotismo, resistenza della tradizione italiana. 
Atteggiamenti del Decadentismo (Edonismo, Estetismo, Snobismo-Dandysmo, Egotismo).  
L’artista, il pubblico borghese e la cultura di massa; la funzione conoscitiva dell’arte e lo 
scopo dell’arte. 

b. Baudelaire: biografia essenziale,il poeta moderno. I fiori del male: contenuti; Spleen, 

l’allegoria moderna_ L’albatro, Corrispondenze, A una passante. (parafrasi, analisi 

retorica, interpretazione). 

c. Verga: biografia e opere, la novellistica (lettura e analisi di novelle tratte da Vita dei 

campi – Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticherie - Novelle rusticane – La roba, 

Libertà). I Malavoglia: struttura, trama, il sistema ideologico, temi, sistema dei 

personaggi, De Benedetti_L’”osmosi tra naturalismo e simbolismo” ne I Malavolgia, 

prefazione e brani scelti (l’inizio del romanzo, l’addio di N’Toni); Il tempo e lo spazio ne I 

Malavoglia e la famiglia e l’amore ne I Malavoglia. Mastro Don Gesualdo: trama, temi, 

M. D. Gesualdo come anti-eroe, il racconto interiorizzato, l’apertura al Decadentismo. 

Approfondimenti: Il “che” polivalente e l’italiano parlato; I promessi sposi e I Malavoglia; 
Il discorso indiretto libero; la regressione, l’eclisse dell’autore, l’ideale dell’ostrica e il 
pessimismo tragico di Verga 

d. Pascoli: biografia e opere, la poetica del fanciullino, pascoli “classico” e “civile”; liriche 

scelte. (parafrasi, analisi retorica, interpretazione): la poetica del Fanciullino (vd. brano); 

Myricae_la struttura e i contenuti dell’opera. Percorso La “cosa” e il “simbolo”: 

Lavandare, Novembre, Il lampo: Percorso La natura, la vita, la morte: Il nido, L’assiuolo. 

Canto di Castelvecchio, Il gelsomino notturno (solo analisi tematica), Poemetti, 
Poemetti conviviali  e raccolte della retorica civile: informazioni fondamentali. 

Approfondimenti: analogia, onomatopea e fonosimbolismo. 

e. D’Annunzio: biografia essenziale, l’deologia e la politica, i romanzi e le liriche; i 

romanzi: Il piacere_trama, lettura di brani scelti: A. Sperelli, l’ eroe dell’Estetismo, la 

distanza dal Verismo. I romanzi del superuomo : il programma del superuomo da Le 

vergini delle rocce, il ruolo dell’artista superuomo, la parola poetica come arma 

antiborghese, Cantelmo, un nuovo eroe. Parafrasi, analisi retorica, interpretazione di 

liriche scelte tratte da Alcyone_l’opera, i temi, il mito, l’esaltazione della parola poetica; 

percorso Mito e metamorfosi: La pioggia nel pineto, Meriggio, confronto Pascoli-

D’Annunzio: Novembre vs Meriggio, Stabat nuda Aestas. 

Approfondimenti: il superuomo/confronto con Nietzsche, il Simbolismo; confronto 

Pascoli- D’Annunzio.  
f. Il teatro: l’evoluzione tra Naturalismo e Simbolismo; il teatro in prosa nei paesi 

scandinavi e in Europa; Ibsen e Strindberg; il teatro in Italia: il dramma borghese e 

quello verista; il melodramma e Puccini. 

 
 



3. L’Età dell’Imperialismo: le avanguardi e il Modernismo (primo Novecento, 1903-

1925) 

a) Trattazione storico- tematica concetti fondamentali. 

Le avanguardie e il Modernismo, (imperialismo, avanguardie, nuova condizione sociale 
degli intellettuali e organizzazione della cultura, le scienze e le trasformazioni 
dell’immaginario, il Modernismo, pubblico e generi letterari); 

Concetti chiave: Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo, Futurismo (lettura de Il 

primo manifesto del Futurismo), Futurismo russo, Ermetismo. 
La poesia: dalle avanguardie al ritorno all’ordine_ Espressionismo e classicismo: i poeti 

crepuscolari e gli scrittori “vociani”. Percorso_ I poeti fra società di massa e torre d’avorio: 
S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (prime tre strofe); G. Gozzano, 
La signora Felicita ovvero La Felicità (strofa 6); C. Sbarbaro: liriche di confronto con 

Leopardi_ Taci, anima stanca di godere; Io che come un sonnambulo cammino; C. Rebora, 
Voce di vedetta morta; S. Quasimodo, Ed è subito sera, Ed è subito sera, Alle fronde dei 
salici (parafrasi, analisi retorica, interpretazione); brevi riferimenti a S.Penna 

Modernismo come categoria letteraria: concetti chiave. 

b) Pirandello: biografia, link ricevimento premio Nobel, opere, il relativismo filosofico e la 

poetica dell’umorismo (la forma e la vita; persona e personaggio, l’arte umoristica di 

Pirandello), La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata. I 

romanzi umoristici (brani scelti da Il fu Mattia Pascal – trama,  Pascal porta i fiori alla 

propria tomba, Adriano Meis si aggira per Milano, Lo strappo nel cielo di carta; la 

modernità del romanzo; Suo marito, Quaderni di Serafino Gubbio operatore; da 

Uno, nessuno, centomila-trama, La vita “non conclude”). 

Il teatro: il “teatro del grottesco”, la svolta del “teatro nel teatro, (l’irruzione dei sei personaggi 

sul palcoscenico da Sei personaggi in cerca d’autore; La conclusione di Enrico IV 
da Enrico IV); la stagione del Surrealismo (brevi rif. a La nuova colonia, Lazzaro, I 
giganti della montagna). 

Le novelle: dall’umorismo al Surrealismo  (Novelle per un anno: il motivo del doppio e 
il tema dell’identità, Il treno ha fischiato, Tu ridi, C’è qualcuno che ride). 

Approfondimenti: L’umorismo ne Il fu Mattia Pascal; Il “gran me” e il “piccolo me”; La 
perdita della memoria; Pirandello e L’Espressionismo (C’è qualcuno che ride e Alla bellezza 

di Otto Dix); Camilleri racconta Pirandello (link) 
c) Svevo: biografia, la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia; caratteri dei romanzi 

sveviani (vicenda, temi e soluzioni formali in Una vita; un “qualdrilatero perfetto” di 

personaggi in Senilità. La coscienza di Zeno: l’organizzazione del racconto, l’ironia, il 

tempo narrativo, (Svevo e la psicanalisi:La prefazione del dottor S.; L’ultima sigaretta, il 

funerale mancato, La vita è una malattia_finale del romanzo) 

Approfondimenti: La parabola dell’inetto sveviano: Alfonso ed Emilio; l’autobiografismo 
della Coscienza;  

d) La figura dell’inetto in Pirandello e Svevo (file) 

e) Padri e figli (Un padre ingombrante, F. Kafka; Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo, 

I.Svevo; la figura del padre in Pirandello, Il Fu Mattia Pascal);  

f) Kafka: biografia essenziale, In galleria, riferimenti a La condanna (1912), Le 

metamorfosi (lettura integrale) 

 
4. Dall’Ermetismo al Neorealismo (1925-1956) 

a. Trattazione storico- tematica concetti fondamentali. 

La condizione degli intellettuali, i temi della letteratura e delle arti, i generi letterari, le riviste 

e le poetiche in Italia dalla seconda metà degli anni Venti al dopoguerra. 



b. Ungaretti: biografia essenziale, la poetica, L’Allegria (parafrasi, analisi retorica, 

interpretazione di liriche scelte). Riferimenti a Il porto sepolto. 

Percorso Il poeta e la guerra: Soldati e confronto con Dante: la similitudine delle foglie; 
Fratelli; Veglia, confronto con C.Rebora Voce di vedetta morta.  Mattina, confronto con 
Quasimodo, Ed è subito sera; Girovago. 

c. Quasimodo: biografia essenziale, l’Ermetismo, Ed è subito sera: (parafrasi, analisi 

retorica, interpretazione);  Ed è subito sera, Alle fronde dei salici. 

d. Saba: biografia essenziale, la poetica, Amai come testamento poetico: significato; Il 

canzoniere (temi, la metrica, la lingua e lo stile, parafrasi, analisi retorica, 

interpretazione). Percorso Psicanalisi e infanzia: Mio padre è stato per me l’assassino, 

Tre poesie alla mia balia, Eros). 

e. Montale: biografia essenziale, la poetica, L’opera in versi (parafrasi, analisi retorica, da 

Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto - solo 

interpretazione-, Spesso il male di vivere ho incontrato); Occasioni (La casa dei 

doganieri); Satura (Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale); i Diari 

(Spenta l’identità). 

Approfondimento: il solipsismo; confronto Leopardi-Montale_ La memoria, la 
giovinezza, la morte; il correlativo oggettivo 

f. Il mito americano (riferimento a Vittorini); Neorealismo 

Artisti e scrittori di fronte alla storia: forza distruttiva della violenza e resistenza 

dell’umanesimo; Il Neorealismo per gli scrittori: Levi, Calvino, Pavese, Fenoglio (Inf. 
fond.) 

g. Il teatro nella società dello spettacolo: l’importanza sociale del teatro con l’avvento della 

società di massa; le influenze delle avanguardie (Espressionismo e Futurismo); il teatro 

in Europa (Germania, Russia) e negli Stati Uniti ; il teatro in Italia (futurista, varietà, teatro 

del grottesco; realismo magico). 

h.1 I caratteri della drammaturgia occidentale: il teatro di lingua tedesca, Brecht; il 
“teatro epico” e lo straniamento, Il mestiere della guerra; teatro in lingua inglese e 

spagnola; Il teatro in Italia dal Fascismo al Dopoguerra: E. De Filippo 
h.2 Il teatro nella società dello spettacolo: il teatro impegnato; il teatro esistenzialistico; il, 

Beckett e il teatro dell’assurdo, Aspettando Godot (link + brano); la sperimentazione 

teatrale; il teatro in Italia: la Neoavanguardia; D. Fo, Mistero buffo_La resurrezione di 
Lazzaro (link + brano). 

 
5. Modulo verticale: il romanzo come antropologia del moderno 

A.  Il romanzo antico: etimologia e nascita del genere, il romanzo nel Medioevo, il 

romanzo nel ‘500, il romanzo nel ‘600 e il capolavoro di Cervantes; 

B. il romanzo nel ‘700 in Inghilterra e in Francia 

C.  il romanzo nell’Ottocento in Europa e negli Stati Uniti; la tendenza al 

realismo nel romanzo 

Lettura: Il pozzo e il pendolo, E.A. Poe; Eugenia incomincia a giudicare il padre, H. de 
Balzac; Un naso in libera uscita, N.V. Gogol’ ; mappa p.755. 
- Il romanzo d’ambiente e di costume: L’amore romantico dal punto di vista delle donne: 

Jane. Austen, Charlotte ed Emily Bronte (lettura di alcuni passi significativi).  

- Dal Realismo al Naturalismo : Flaubert  (“I comizi agricoli” da Madame Bovary, la 

conclusione dell’ Educazione sentimentale), Zola (l’inizio de L’ammazzatoio), 

Maupassant. 



- La grande stagione del romanzo russo: Tolstoj (Anna Karenina) e 

Dostoevskij (Delitto e castigo) 

-  

- romanzo d’adulterio: Emma e Anna a confronto; la Sig.ra Bloom; Nora. 

 

D. il romanzo nel Novecento 

- Il linguaggio narrativo (files word) 

- La Mittleuropa: la Mittleuropa (file); Mittleuropa, riferimenti saggio Magris; il Circolo di 

Praga; Ebrei assimilati; Lo splendido tramonto della Mittleuropa; appunti Spengler, 

Il tramonto dell’Occidente; appunti Benjamin, lezione prof. Diviesto. 

- La narrativa in Germania: T. Mann, H. Hesse, J. Roth, J. Kafka e Musil 

- Il romanzo contemporaneo: L’io, La Crisi, La Ricerca 

-  Il romanzo e la novella in Italia (cenni) 

 
Concetti chiave: 

- la rivoluzione della “memoria involontaria”  (Proust, Dalla parte di Swann_La 

madeleine) 

- La narrativa inglese: epica moderna e sperimentalismo formale (Joyce, Ulisse, Il 

monologo della Sig.ra Bloom) vs Nora in  Casa di bambola 

- il tempo in questione (Woolf, Gita al faro, Il calzerotto marrone) 

- la scommessa dell’identità (Pirandello, Il fu Mattia Pascal) 

 
LETTURA INTEGRALE (numero da stabilire):  
 H. de Balzac, Papà Goriot, Maupassant , Al paradiso delle signore, F.M. Dostoevskij, 
Delitto e castigo; J Roth, La cripta dei cappuccini, Kafka, Le metamorfosi, romanzi \saggi 
storici sulle guerre del ‘900 (Es. Levi, Se questo è un uomo; .Tabucchi, Sostiene Pereira, 
…) 

 
6. Modulo trasversale: musica e letteratura 

a. Ludwig van Beethoven e la Sinfonia n. 5: nuova musica per nuove idee;  
b. Verdi e Wagner: musica e politica fra Italia ed Europa nel XIX secolo;  
c. Futurismi musicali: Francesco Pratella, "Il Manifesto della Musica Futurista" 1911; Luigi 

Russolo e l'Intonarumori; Alfredo Casella e i "Balli Plastici". 
d. Dmitrij Sostakovic e Sergej Prokofiev. Aspetti musicali nel clima del realismo 

socialista. 
e. Arturo Toscanini. Musica e Libertà. 
f. La musica dei Lager: musicisti e compositori travolti dalla tragedia della Shoah. 

 

7. U.D.A trasversale: storia, letteratura, musica, architettura 
 

a. SHOAH: fatti, voci, testimonianze 

b. Guerre Mondiali, Autoritarismi, Dopoguerra nei libri e nei film 

 

8. Scrittura: attività ed esercitazioni finalizzate all’Esame di Stato 

9. SNV: prove di comprensione finalizzate alla prova ministeriale 

 

 

 



Piano di lavoro di STORIA_ 

Prof.ssa Graziella Parazza 

Manuale in uso: STORIA, Concetti e connessioni vol.2 e Spazio pubblico vol. 3, autori: 

Fossati, Luppi, Zanette, Ed. B. Mondadori 

Cap. 19-22 vol.2  

19 La società industriale di massa 

20 L’imperialismo 

21 Le grandi potenze nel tardo Ottocento 

22 L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 

VOL.3 

1. Il Novecento, la Grande Guerra, la rivoluzione russa: 

- le tensioni delle belle époque 

- un liberalismo incompiuto 

- La Prima guerra mondiale (lezioni 3,4,5) + approfondimenti: Blocco navale, Il piano 

Schliffen, La flotta da guerra tedesca, La guerra sottomarina 

- La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS + approfondimenti: Il comunismo di guerra e 

la nuova politica economica 

2. Il dopoguerra gli anni Venti: 

- La pace difficile (lezione 7) 

- Sulle ceneri di un impero (lezione 8_sintesi) 

- L’eredità della trincea (lezione 9_sintesi + Cultura e politica in un’età di crisi p. 111) 

- vincitori e vinti (lezioni 10,11) 

- il dopoguerra in Italia 

- l’avvento del fascismo + approfondimenti: brani storiografici I. Kershaw Le radici della 

guerra civile europea”; R. Gerwarth, Il complotto giudeo-bolscevico”, G. Corni “Le tre 

interpretazioni classiche delle origini del fascismo”, R. de Felice “Il fascismo come 

rivoluzione dei ceti medi”, E. Gentile “Il fascismo come religione della politica” 

3. Gli Anni trenta: l’età della crisi e dei totalitarismi  

- sviluppo, fordismo e crisi e New Deal ( lezioni 14 e 15_inf. fond.) 

- Il fascismo (lezioni 16,17) 

- Il nazismo (lezioni 18,19) 

- Lo stalinismo (lezione 20) 

- Controllare e manipolare_Totalitarismo e consenso 

4. La Seconda guerra mondiale e la sua eredità 

- verso la guerra_dittaure e autoritarismi alla fine degli anni Trenta + Film: “Terra e libertà”, 

K. Loach 

- la guerra dall’Europa al mondo (L’espansione dell’Asse 1939-41) + link RAI-STORIA: 

“Adolf-Hitler-la-politica-di-espansione-nell’Europa-centrale” di L. Cavani 

- da Stalingrado a Hiroshima (Il crollo dell’Asse 1942-45) + approfondimenti: Le carenze 

dell’esercito italiano, Disfatta e prigionia in Russia, I soldati italiani nel ’43, dopo la 

campagna di Russia, I comunisti italiani in URSS e la questione dei prigionieri 

- per una nuova Italia_resistenza e guerra di liberazione + approfondimenti: l’8 

settembre; repubbliche partigiane; stragi nazifasciste ’43-’45; confine orientale; la 

polemica di Einstein contro il nazismo; la polemica di Heisenberg con i teorici della fisica 

tedesca e la lettera di Himmler;  E. Biagi intervista Pertini: l’incontro con Mussolini; Donne 

e violenza sessuale: gli abusi dimenticati della seconda guerra mondiale. 



- Shoah + approfondimento: Giornata della memoria 

- l’eredità della guerra 

5. Il nuovo mondo del “lungo dopoguerra”: 

- le coordinate geopolitiche_bipolarismo e decolonizzazione 

- l’”equilibrio del terrore”_Est e Ovest nella guerra fredda 

- lo scenario economico e il progetto europeo (lezioni 30-31_inf. fond.) 

- la fine del consenso _ il Sessantotto e il femminismo moderno (lezione 32_inf. fond.) 

- distensione e nuova guerra fredda_anni Settanta e Ottanta 

- la “polveriera meridionale_il mondo arabo, Israele 

6. L’Italia repubblicana  

- il fondamento dell’Italia democratica 

- la politica italiana nel dopoguerra 

- il “miracolo” italiano (anni cinquanta-sessanta) 

- dagli “anni di piombo” alla ripresa 

7. Il mondo contemporaneo 

- il crollo del MURO 

 

Cittadinanza e Costituzione: 

- Statuto albertino e Costituzione repubblicana 

- Costituzione: le legge delle leggi, le costituzioni moderne, tipologie di costituzioni; la 

costituzione come mappa dei valori  

- I principi fondamentali della Costituzione: i Principi Fondamentali 

- Repubblica, Democrazia, Federalismo Razzismo: significato e rif. art. 1, 3 comma 1+ art. 

1 Dichiarazione universale dei diritti umani, art. 3 comma 2, 5,  

- Il reato di negazionismo: legislazione europea e italiana; collegamento alla legge Reale 

n. 152 del 22 maggio 1975, “Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico”. 

- Il treno della memoria 

 

 



DOCENTE  LAVENIA DANIELA 

MATERIA LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

CLASSE 5 ARCHITETTURA LICEO ARTISTICO 

 

Premessa  

Per quanto riguarda il corso di Laboratorio di Architettura si sottolinea, così come evidenziato dalle 

linee guida della riforma ministeriale, “la funzione di contribuire, in sinergia con l'insegnamento di 

Discipline Progettuali Architettura all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 

procedure specifiche. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una operatività più diretta, il 

laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del 

processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro”. Per questa ragione 

nel corso di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente verranno trattati dei temi che poi 

saranno anche esplicitati o completati anche nel Laboratorio di Architettura. 

 

Obiettivi generali   

− Comprendere un oggetto architettonico, anche attraverso la ricerca teorica e grafica, nei suoi 

aspetti estetici, espressivi, comunicativi, funzionali e costruttivi;   

− Utilizzare adeguatamente le regole della geometria descrittiva e la pratica del disegno 

geometrico;   

− capacità di effettuare un’organizzazione tridimensionale delle forme e degli spazi;  

− gestire l’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 elaborazione e produzione, scanditi da una collaborazione flessibile tra la 

disciplina di progettazione e quella di laboratorio;   

− gestire gli aspetti comunicativi del progetto attraverso la conoscenza delle regole della 

composizione, le teorie essenziali della percezione visiva e i mezzi multimediali a supporto delle 

esigenze progettuali;   

− saper cogliere il ruolo ed il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura;  

 

 

Moduli di riferimento indicati in seno al Dipartimento  

1) Modulo 1 - Metodi compositivi  

2) Modulo 2 - Metodologia Progettuale  

3) Modulo 3 – Architettura del Paesaggio  



4) Modulo 4 – Tipologie edilizie e studio compositivo – progettuale di edilizia a carattere pubblico 

e ad uso collettivo  

5) Modulo 5 – Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche spaziali di 

esempi architettonici notevoli desunti dai principali periodi storici  

  

Il programma della disciplina è stato sviluppato prendendo come riferimento i moduli indicati e 

nello specifico sono stati esplicitati gli argomenti indicati in seguito. Per le indicazioni specifiche 

riguardo a competenze, abilità e conoscenze dei singoli moduli e per gli obiettivi minimi della 

disciplina si rimanda alla programmazione di Dipartimento. 

 

 

Programma svolto:  

➢ Approfondimenti di prospettiva finalizzati alla rappresentazione ragionata e alla 

comunicazione grafica  efficace degli elaborati richiesti nella seconda prova dell'Esame di Stato: 

• prospettiva intuitiva, centrale e accidentale, con suddivisione proporzionata dei quadri 

prospettici;  

• prospettiva di piani inclinati rispetto al geometrale; 

• la teoria delle ombre in prospettiva con sorgente luminosa solare.  

 

➢ Approfondimenti di elementi morfologici, strutturali, tecnologici e costruttivi e  caratteristiche 

spaziali di esempi architettonici notevoli:  

⚫ la funzione strutturale: nozioni di statica elementare, riflessioni sui sistemi a pilastri e 

travi, a telaio, muri portanti, strutture reticolari, sistemi ad arco; 

⚫ studio di  particolari costruttivi e tecnologici dell'organismo edilizio:  fondazioni, nodo 

pilastro-trave, nodo solaio-chiusura esterna, infissi, scale, coperture.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

➢ Approfondimento sull'architettura sostenibile: i principi, le conferenze sul clima, lo sviluppo 

sostenibile, le tendenze dell'architettura sostenibile low-tech e high-tec, accenni alle leggi e agli 

enti per la tutela dell'ambiente in Italia, l'efficienza energetica, la casa passiva. 

➢ Normativa:  

⚫ precisazioni sul dimensionamento minimo degli ambienti; 

⚫ precisazione sul disegno e la realizzazione di scale, ascensori, rampe per disabili;  

➢ CLIL 

Attività condotta da un lettore messo a disposizione dall’istituto in sinergia con la docente di 

Discipline Progettuali su materiale di storia dell’architettura opportunamente predisposto. 

➢ Esercitazioni proposte:  



1) esercitazione di disegno: prospettiva intuitiva di architetture con uso di tecniche grafiche 

miste:  matita, penna, acquerelli, pantoni; 

2) esercitazione di disegno: determinazione delle ombre proprie e portate in prospettiva su  un 

modello architettonico semplice; 

3) esercitazione di disegno: prospettiva accidentale di rampe di scale; 

4) esercitazione di disegno: " Progettazione di un' abitazione e atelier / laboratorio di un artista" 

(esercitazione sviluppata in sinergia con la docente di Discipline Progettuali); 

5) rilievo metrico, materico e fotografico di una parte di cortile dell’ospedale civile di Pinerolo E. 

Agnelli. Ipotesi di progetto sulla sistemazione di una parte del cortile (lavoro di gruppo - Attività 

di PCTO, esercitazione sviluppata in sinergia con la docente di Discipline Progettuali); 

6) schizzi  progettuali sulla sistemazione di una parte del cortile dell’ospedale civile di Pinerolo 

E. Agnelli (Lavoro individuale - Attività di PCTO, esercitazione sviluppata in sinergia con la 

docente di Discipline Progettuali); 

7) esercitazione di disegno: “Progettazione di un  “tennis club  per  un piccolo comune”. 

8) esercitazione sui particolari costruttivi: studio di alcuni esempi,  presentazione di elaborato 

grafico ed esposizione del lavoro alla classe; 

9) analisi di un' architettura concepita secondo i principi e i criteri progettuali dell'architettura 

sostenibile condotta attraverso la poetica dell'autore, la morfologia, il luogo di edificazione e 

l’ambito culturale di riferimento. Presentazione di un elaborato scritto-grafico; 

10) esercitazione di disegno: “ Progetto di una scuola materna secondo i principi e i criteri 

progettuali dell'architettura sostenibile”; 

11) esercitazioni di disegno su “AutoCad” e “sketchUp” svolte in parte a scuola (in laboratorio 

cad) e in parte a casa, finalizzate a restituire in modellazione 3D le esercitazioni progettuali 

proposte nel corso dell'anno scolastico; 

12) preparazione del documento sull’attività di PCTO svolta nel triennio (Attività sviluppata in 

sinergia con la docente di Discipline Progettuali). 

 

La maggior parte delle attività proposte sono state oggetto di valutazione. 

 

Criteri di valutazione e modalità di verifica  

 Di seguito si riporta la tabella con indicati i criteri generali utilizzati per la valutazione degli 

elaborati grafici.  

A seguito della introduzione della didattica a distanza è stato necessario modificare la griglia 

poiché alcuni elaborati grafici sono stati consegnati unicamente mediante fotografia o file 

digitale. Per questa ragione non è stato possibile verificare la corretta applicazione delle regole 

del disegno geometrico.  



 

CRITERI GENERALI PESO 

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della 
distribuzione e del dimensionamento 

30% 

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati rispetto alle 
richieste 

10% 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche  e dei materiali: Esattezza del 
procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica strumentale 

25% 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati: 
Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale con scelte 
originali e motivate 

15% 

Incisività espressiva: Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico  e 
conoscenza delle convenzioni. 

20% 

 

CRITERI GENERALI  ADOTTATI CON LA DAD PESO 

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della 
distribuzione e del dimensionamento 

35% 

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati rispetto alle 
richieste 

15% 

Padronanza degli strumenti, delle tecniche  e dei materiali: Esattezza del 
procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica strumentale 

5% 

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati: 
Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale con scelte 
originali e motivate 

20% 

Incisività espressiva: Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo grafico  e 
conoscenza delle convenzioni. 

25% 

 

 

 
 
 
PIANO DI LAVORO DI MATEMATICA E FISICA 
PROF. A. Canova 
 
ATTIVITÀ DI MATEMATICA: 
      -    Definizione dei Limiti al Finito e all’infinito 

- Asintoti verticali ed orizzontali 
- calcolo dei limiti delle principali funzioni  
- limiti di forme indeterminate 
- limiti notevoli 
- Derivate: Definizione e Teoremi sulle Derivate 
- Regole di Derivazione 
- Applicazione allo Studio di Funzione del Calcolo delle Derivate 
- Integrali Indefiniti e Integrazione delle principali funzioni 
- Integrali definiti in un intervallo [a,b] dove a,b appartengono a R. 

 

ATTIVITA’ DI FISICA 
 
      -   Condensatore a facce piane parallele 

- Sfera Conduttrice Carica 



- Sfera Isolante Carica 
- Energia Potenziale Elettrica e Potenziale Elettrico 
- Energia Potenziale e Potenziale in un Campo Generato da Cariche puntiformi 
- Relazione tra Campo Elettrico e Potenziale Elettrico 
- Conservazione dell’Energia 
- Condensatori nel vuoto e in presenza di un Dielettrico 
- Corrente Elettrica 
- Forza Elettromotrice 
- Leggi di Ohm 
- Effetto Joule 
- Resistenze in Serie e in Parallelo 
- Magnetismo: Il Campo Magnetico 
- Forza di Lorentz. 

 

 

All. 5: assegnazione elaborato (sostituzione seconda prova) 
 

Esami di Stato  

LICEO ARTISTICO BUNIVA  di PINEROLO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

Classe 5 A  ARCH                   Candidato:_____________________________     
 

Alla luce dello studio fin qui condotto sulle architetture moderne internazionali realizzate dai 

maestri del movimento moderno, si chiede di analizzare e leggere una delle architetture di 

seguito indicate. 

• Sarà necessario individuare gli elementi distributivi, funzionali, decorativi, e i materiali 

che costituiscono l’opera architettonica.  

• Si richiede inoltre di disegnare a mano o con il mezzo digitale (in maniera personale) 

uno dei prospetti dell’edificio o di realizzare una prospettiva ed inoltre di delineare un 

particolare costruttivo o un’oggetto di design utilizzato nella realizzazione dell’opera. 

• E’ inoltre richiesto di indicare gli elementi della architettura che meglio la 

caratterizzano come architettura moderna e di fare delle riflessioni sul luogo di 

edificazione e sul contesto socio culturale del periodo di edificazione. 
 

I candidati sono liberi di utilizzare la veste grafica che ritengono più funzionale. 

E’ necessario indicare in ogni singolo file Nome e Cognome del candidato oltre che titolo e 

data nella prima parte dell’elaborato. 
 

E’ possibile analizzare uno di questi edifici: 

 

- La casa del Fascio a Como di Giuseppe Terragni  

 

- Villa Malaparte a Capri di Adalberto Libero 

 

- Villa Figini a Milano di Luigi Figini 

 

- Edificio a scelta tra quelli realizzati da Figini e Pollini per Adriano Olivetti a Ivrea. 


