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1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Dal Piano triennale dell’offerta formativa
L'I.I.S. “Michele Buniva” è una scuola la cui origine risale al 1850. l'Istituto ha sede a
Pinerolo ed è storicamente un importante punto di riferimento per l'istruzione non solo
di Pinerolo, ma dell'intero territorio circostante.
Tradizionalmente Istituto Tecnico con i vecchi indirizzi per ragionieri e geometri diventa
Istituto di Istruzione Superiore nell'anno scolastico 2005/2006 con l'apertura del nuovo
Liceo Artistico. Inoltre, a partire dall’anno scolastico 2017/2018, è stato attivato
l’indirizzo “Periti Informatici”, per cui oggi l’offerta formativa dell’IIS Buniva comprende
i

seguenti

indirizzi: AMMINISTRAZIONE

articolazioni AMMINISTRAZIONE
INTERNAZIONALI

E

FINANZA

FINANZA

E

MARKETING (ESABAC

E

MARKETING

con

le

MARKETING RELAZIONI
TECHNO);

COSTRUZIONI,

AMBIENTE TERRITORIO; PERITI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI; LICEO
ARTISTICO con gli indirizzi ARTI FIGURATIVE, ARCHITETTURA E AMBIENTE,
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE.
2. PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI: LICEO ARTISTICO
Il nuovo Liceo, modificando l’assetto tradizionale, potenziando le discipline comuni e
privilegiando il rapporto tra il “pensare” e il “fare”, che caratterizza la produzione
artistica nella realizzazione di lavori basati su una forte progettualità, integra la
dimensione propriamente liceale con quella artistica.
I nuovi profili in uscita si prefiggono di fornire agli studenti abilità, conoscenze e
competenze idonee al proseguimento degli studi in una pluralità di ambiti e non più
solo strettamente correlati all’arte e alla produzione artistica, in un nuovo e rinnovato
sodalizio tra arte, scienza e cultura umanistica.
Questa nuova idea liceale artistica non è formazione al lavoro ma orientamento agli
studi superiori. In questo senso deve essere fondamentale nei prossimi tre anni la
connessione tra la didattica d'aula, in particolar modo delle classi del triennio, e la
didattica, e la prospettiva di ricerca delle istituzioni di Alta Formazione, quali le
Accademie, le Università ed il Politecnico di Torino.
In conseguenza di quanto premesso, in accordo con profilo culturale, educativo e
professionale dei Licei, “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”. La normativa
attualmente in vigore ha suddiviso il curricolo in primo biennio (34 ore settimanali),
secondo biennio e quinto anno (35 ore settimanali), al termine del quale gli studenti
sostengono l’esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale con
accesso a tutte le facoltà universitarie.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in
parte comuni, in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di
approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire
strumenti nelle aree metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa,
storico- umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. Le materie caratterizzanti
sono specificamente attinenti alle aree Figurative, Plastiche e Architettoniche con
Laboratori Multimediali.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni summenzionati, dovranno:
-

conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato
delle opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelti;

-

cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;

-

conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi
artistici;

-

conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti;

-

conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione
visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni;

-

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

Tali obiettivi, dopo un biennio comune, attraverso la scelta di specifici indirizzi offerti
dall’I.I.S. M. Buniva quali Arti figurative, Architettura e ambiente e Audiovisivo e
multimediale, verranno ulteriormente declinati.

3. PER LA CLASSE IN OGGETTO: INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno:

• conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali,
estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;
• avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza
dei codici geometrici come metodo di rappresentazione;
• conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura
moderna e alle problematiche urbanistiche e della sostenibilità ambientale connesse,
come fondamento della progettazione;
• avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il
contesto.

4. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE- COMMISSARI INTERNI
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA Prof.ssa Parazza Graziella

MATEMATICA - FISICA

Prof. Valvano Alessandro

STORIA DELL’ARTE

Prof.ssa Silvestri Silvia

LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Prof.ssa Guadagno Giovanna

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E Prof.ssa Cascella Stefania A.
AMBIENTE
LABORATORIO ARCHITETTURA

Prof. Macello Nicolas

5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE
3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica

2

2

2

Fisica

2

2

2

Chimica

2

2

–

Storia dell’arte

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione cattolica o attività alternative

1

1

1

Laboratorio di architettura

6

6

8

Discipline progettuali Architettura e

6

6

6

35

35

35

ambiente
TOTALE ORE

N.B. È 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.

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si è formata in terza (n° 24 allievi) quando gli studenti provenienti dalle classi
seconde dell’istituto hanno scelto l’indirizzo di Architettura e Ambiente per il percorso
triennale. Nei primi giorni dell’anno scolastico una allieva si è trasferita in un altro
indirizzo e, successivamente, altri tre allievi hanno chiesto di cambiare indirizzo. Al
quarto anno gli alunni iscritti a settembre erano in numero di 20 e sono stati ammessi
alla classe quinta in 18. La classe 5A Architettura e Ambiente al 15 maggio 2022 è
composta da 18 studenti. Una alunna ripetente ha interrotto la frequenza nei primi
mesi dell’anno.
Il gruppo classe è costituito da 5 maschi e 13 femmine.

Nella classe sono presenti due allieve DSA per le quali è stato predisposto un pdp nei
primi giorni di novembre e un allievo con BES per il quale i docenti del consiglio di
classe hanno deciso di redigere un PDP. Negli allegati riservati sono inseriti i
documenti relativi agli allievi BES.
La classe si è sempre distinta per comportamento educato e rispettoso delle regole,
un atteggiamento sempre disciplinato e collaborativo e la capacità generale di
organizzare bene il tempo dello studio autonomo.
Nel corso degli anni si è creato un generale senso di collaborazione tra i componenti
al loro interno e con i docenti; questo comportamento è emerso in maniera ancora più
apprezzabile con l’inizio della DAD e della DID che hanno caratterizzato buona parte
del terzo e tutto il quarto anno di corso.
Nonostante la difficoltà di organizzazione, gli studenti hanno partecipato con
entusiasmo alle attività proposte per il PCTO. Complessivamente, gli studenti hanno
mostrato interesse e impegno abbastanza costante nello studio anche se si sono
osservati pochi comportamenti selettivi nei confronti delle discipline. Salvo alcuni casi,
gli studenti si sono dimostrati puntuali nella consegna degli elaborati assegnati e nella
partecipazione alle varie attività scolastiche.
I risultati in alcune discipline sono risultati piuttosto alti per alcuni studenti, in particolar
modo nelle materie caratterizzanti, e variabili per differenti capacità e impegno nelle
altre discipline il che è dovuto alla diversità degli stili di apprendimento che
caratterizzano i singoli studenti.

7. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
3° anno

4° anno

5° anno

Lingua e

Prof.ssa

Prof.ssa Parazza

Prof.ssa Parazza

letteratura italiana

Parazza

Graziella

Graziella

Graziella

(sostituita da Prof.
Guerini Daniele)

Lingua e cultura

Prof.ssa Mottura Prof. ssa Amarilli

straniera

Cristina

Prof.ssa Guadagno

Sara poi sostituita Giovanna
da
Prof.ssa Borlizzi
Maria Lucia

Storia

Prof.ssa

Prof.ssa Parazza

Prof.ssa Parazza

Parazza

Graziella

Graziella

Graziella

(sostituita da Prof.
Guerini Daniele)

Filosofia

Matematica

Prof. Mina’ Paolo

Prof. Gragnani

Prof. Gragnani

Nicola

Nicola

Prof. Canova

Prof. Genoese

Prof. Valvano

Andrea

Salvatore

Alessandro

Francesco
Fisica

Prof. Canova

Prof. Genoese

Prof. Valvano

Andrea

Salvatore

Alessandro

Francesco
Chimica

–

Prof. Renga

Prof. Fontana

Luigi

Sante

Prof. ssa Di

Prof.ssa Silvestri

Prof. ssa Silvestri

Piazza

Silvia

Silvia

Scienze motorie e

Prof. ssa

Prof. ssa Zucchini Prof. Salerno Luca

sportive

Zucchini Ardelia

Ardelia

Religione cattolica

Prof. Negro

Prof. Gallino

Prof.ssa Bonansea

o attività

Paolo

Dennis

Silvia

Laboratorio di

Prof. Macello

Prof. Macello

Prof. Macello Nicolas

architettura

Nicolas

Nicolas

Discipline

Prof.ssa

Prof.ssa Cascella

Prof.ssa Cascella

progettuali

Cascella

Stefania

Stefania

Architettura e

Stefania

Storia dell’arte

alternative

ambiente

Coordinatore di

Prof.ssa

Prof.ssa Cascella

Prof.ssa Cascella

classe

Cascella

Stefania

Stefania

Stefania

8. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
OBIETTIVI (educativi/didattici)
Si rinvia alla programmazione dipartimentale per quanto attiene i contenuti specifici,
la metodologia didattica e gli strumenti utilizzati.

9. INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA
SECONDO LA METODOLOGIA CLIL. PLANNING E GRIGLIA VALUTAZIONE
La riforma degli Ordinamenti del 2010 prevede l’obbligo di percorsi disciplinari di una
DNL in lingua straniera secondo la metodologia CLIL (CONTENT LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING – APPRENDIMENTO INTEGRATO DI LINGUA E
CONTENUTO). Più in particolare, l’obbligatorietà si limita all’ultimo anno di tutti i tipi di
liceo

e

di

istituti

tecnici

(D.P.R.

15/03/2010,

n.88

e

89).

Pertanto, nel corso del quinto anno - in linea con le indicazioni e le linee guida nazionali
- è stato attivato un modulo di insegnamento DNL in lingua inglese nell’ambito della
disciplina Discipline progettuali architettura e ambiente. Sono stati trattati temi
concernenti: elementi di storia dell’architettura del ‘900, figure di eminenti architetti
quali Mies Van Der Rohe, Le Corbusier e Wright, rapporto tra paesaggio e ambiente
e

sua

conservazione,

l’architettura

verde

e

l’architettura

sostenibile.

Si rinvia alla programmazione disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la
metodologia didattica e la valutazione.
L’attività è stata curata dalla prof.ssa Cascella Stefania Antonietta e dalla prof.ssa
Guadagno Giovanna. Fino al 13 maggio sono state svolte 6 ore di lezione, si prevede
di svolgere ulteriori 2 ore e di somministrare una prova utile alla valutazione.

TEACHING

SKILLS

ASSESSMENT

OBJECTIVES
The masters of modern to organize

direct observation on:

architecture

- taking part in oral interaction

information;

Last century saw dramatic -understand a

- ability to share with others (

changes

cooperative learning)

and

an architectural thinking

astonishing

diversity in developing a

- level of understanding

architecture, although the critical thinking

- positive attitude and effort:

exact characteristics and on the philosophy of the interest in the project;
origins

of

modern fathers

of

twentieth -participating in class

architecture are still open century architecture;

activity;

to

and

-acquisition

debate. This part of the

terminology

interpretation

of

specific

program deals with the
most important trends of
the first half of the 20th
century and introduces
the

most

famous

architects of the period.
Landscape

and

the to organize

environment

informattention

This part of the program landscape
deals

with

environment,
includes
people,

direct observation on:
on

and

the - taking part in oral interaction
the - ability to share with others (

the environment as well as cooperative learning)
which on the concept of a - level of understanding

landscapes, sustainable home;
use,

interest in the project;

buildings and structures.

-participating in class

You

activity;

will

land

- positive attitude and effort:

learn

about

sustainability and green

-acquisition

buildings.

terminology

of

specific

DATE

CONTENTS

14/02 1H

CLIL Weißenhof - Stoccarda (Listening) Analisi delle
architetture pensate per il quartiere. Gli edifici di Mies, Oud,
Le Corbusier
CLIL Link Weissenhof Stoccarda
https://youtu.be/CJosfblKMdE

Prof.ssa Cascella
14/02 1H
Prof.ssa Cascella
28/04 1H
Prof.ssa Cascella

CLIL Le Corbusier (reading and exercises)
Mies - Barcelona Pavilion (listening)
https://youtu.be/hr9KR6t_mEM

29/05 1H

CLIL Mies - Tugendhat house, Brno (listening)

Prof.ssa Cascella

https://youtu.be/mLukpZIGpDQ

05/05 1H

CLIL: A Conversation with Frank Lloyd Wright (1953)
(listening)
https://youtu.be/W8EABJrMplY

Prof.ssa Cascella

05/05 1H
Prof.ssa Cascella
DA FARE 2H
Prof.ssa Guadagno
DA FARE 1H

CLIL: The masters of modern architecture: Frank Lloyd
Wright (reading and exercises)
CLIL: Architecture and the environment. Landscape and the
environment, Green Building, Sustainable architecture,
Land and conservation (reading, exercises and listening)
CLIL - Test

Prof. ssa Cascella e
Guadagno

Per le attività è stato utilizzato il testo: D.BOTTERO, V. INVERNIZZI, V. POLICHETTI,
N. SANITA’, Shades and shapes, english for the Visual Arts, Design and Architecture,
Edisco, 2016.

10. LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE
Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle
studentesse e degli studenti, 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 1-2 (secondo quanto stabilito nei
dipartimenti disciplinari) 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 familiare 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.
11. ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE
NELL’ANNO SCOLASTICO

Nell’anno scolastico 2021-2022 sono state proposte unicamente uscite didattiche sul
territorio di un solo giorno secondo quanto deliberato nei Collegi dei Docenti di marzo.
Queste attività hanno riguardato:
-

due uscite didattiche presso il Castello di Miradolo per pianificare e concludere
una attività del Progetto Ulisse;

-

una visita a Torino per apprezzare i luoghi di una importante riqualificazione
urbana con l’inserimento di importanti emergenze architettoniche.

Nell’anno scolastico 2020- 2021 in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 14
gennaio 2021 le visite guidate, le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione sono stati
sospesi per tutto l’anno scolastico, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).

12. PERCORSI E PROGETTI INTERDISCIPLINARI
TERZO ANNO

Titolo

Discipline

Materiale utilizzato

coinvolte

Modalità

Partecipazione alla fiera dell’Artigianato

-Materie

(attività svolta solo da alcuni)

indirizzo;

-laboratori;

(afferente alle attività di PCTO)

-Educazione

-realizzazione

civica;

manufatti;

di -mostra;

di

PEER to PEER - Attive compagnie attività di -Scienze

-lavoro con docenti

ostacolo alle dipendenze

motorie;

esperti

(attività svolta solo da alcuni)

-Educazione

(afferente alle attività di PCTO)

civica;

NEW DESIGN 2020 - Progetto del MIUR rivolto -Discipline

-Lavoro

agli studenti del Licei Artistici statali e paritari al progettuali

insegnanti

fine di promuovere la cultura progettuale -Laboratorio di
nell’ambito

dell’istruzione

artistica architettura

incoraggiando e sostenendo le potenzialità -Storia dell’arte
progettuali degli allievi.
Partecipazione al concorso:
Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca
Progettare con Leonardo: oggetti, utensili,

con

gli

manufatti, servizi che nascono dallo studio
della Natura e delle Scienze
3R - Progetto finalizzato a promuovere la -Discipline

-Incontro con esperti

cittadinanza attiva a favore di una maggiore progettuali

-Lavoro

con

gli

socialità nello spazio pubblico e di un più stretto -Laboratorio di insegnanti
rapporto di collaborazione fra cittadini e architettura

-Laboratori

istituzioni per la qualità urbana. Associazione -Educazione

-Realizzazione di un

Lacup e Comune di Pinerolo

micro-intervento

civica

(afferente alle attività di PCTO)
OPEN

DAY

rigenerazione urbana

LICEO

ARTISTICO -Discipline

Partecipazione alle attività di

progettuali

orientamento

in

ingresso,

di

-Lavoro

con

gli

con

gli

insegnanti

preparazione -Laboratorio di -Laboratori

presentazioni e materiale informativo

architettura

(attività svolta solo da alcuni)
(afferente alle attività di PCTO)
PROGETTO LA MIA FINESTRA SUL MONDO -Laboratorio di -Lavoro
Progetto interclasse, realizzato durante la architettura

insegnanti

Didattica a Distanza, finalizzato alla mostra

-Laboratori

digitale pubblicata sul sito

-Svolto a distanza

dell'istituto.
TEATRO – BARACCA E BURATTINI

-Educazione

-Laboratorio,

Partecipazione all’attività di teatro promossa civica,

-

dalla scuola con la realizzazione di uno

insegnanti,

Lavoro

con

gli

spettacolo finale.
(attività svolta solo da alcuni)
(afferente alle attività di PCTO)
QUARTO ANNO

3R

-Discipline

-Incontro con esperti

Secondo modulo progetto di

progettuali

esterni

Riqualificazione dell'area

-Laboratorio di -Lavoro

Ex-bunny bar presso il centro

architettura

Studi di Pinerolo - progetto
Riscopri risorse.
Realizzazione decoro pavimentale

insegnanti
-Laboratori

con

gli

dell’area.

-Realizzazione di un

Associazione Lacup e Comune di Pinerolo

micro-intervento

(afferente alle attività di PCTO)

rigenerazione urbana

OPEN

DAY

LICEO

ARTISTICO -Laboratorio di -Lavoro

Partecipazione alle attività di
orientamento

in

ingresso,

architettura
preparazione

di

con

gli

con

gli

insegnanti
-Laboratori

presentazioni e materiale informativo
NEW DESIGN 2021 – Progetto del MIUR -Discipline

-Lavoro

rivolto agli studenti dei Licei Artistici statali e progettuali

insegnanti

paritari al fine di promuovere la cultura -Laboratorio di
progettuale nell’ambito dell’istruzione artistica architettura
incoraggiando e sostenendo le potenzialità -Storia dell’arte
progettuali degli allievi.
Partecipazione

al

concorso:

“Concordia

civium murus urbium” - design per i beni
culturali
salvaguardia,

tutela,

protezione,

promozione, valorizzazione
(afferente alle attività di PCTO)
Partecipazione al corso Lumion- Archicad -Discipline

-Incontro con esperti

(attività svolta solo da alcuni)

progettuali

esterni

(afferente alle attività di PCTO)

-Laboratorio di -Lavoro
architettura

con

gli

insegnanti
-Laboratori
-Realizzazione di un
progetto con l’utilizzo
di software
-Svolto a distanza

Partecipazione al corso Drone -

-Discipline

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME progettuali
ENAC

PER

ATTESTATO

IL

CONSEGUIMENTO
DI

PILOTA

-Lavoro

con

gli

insegnanti

DI -Laboratorio di -Laboratori

A.P.R. architettura

-Utilizzo

(OPERAZIONI NON CRITICHE)

attrezzature

(attività svolta solo da alcuni)

specifiche
-Svolto a distanza

di

TESSENDO ARTE collaborazione con la -Laboratorio di -Lavoro
Fondazione Cosso

architettura

Il Progetto nato durante i periodi di dad ha

con

gli

insegnanti
-Svolto a distanza

l’obiettivo di coinvolgere gli studenti sulla libertà
d’azione, espressiva e creativa
(attività svolta solo da alcuni)
R-ESTATE AL BUNIVA

-tutte

Attività del piano scuola estate

-Lavoro

con

gli

insegnanti

13. PROGETTI DEL QUINTO ANNO
QUINTO ANNO

Titolo
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO

Discipline

Materiale utilizzato

coinvolte

Modalità

Tutte

-Incontro con esperti

POST DIPLOMA

da

remoto

Università di Torino, Politecnico Torino

presenza

(attività svolta solo da alcuni)

volontaria

(afferente alle attività di PCTO)

-Svolto

ed

su

in

in

base

modalità

mista
CORSO POLITECNICO

-Matematica,

-Incontro con esperti

Ingegneria

-fisica,

-Svolto

Architettura

-Discipline

mista

Design

progettuali

(attività svolta solo da alcuni)

-Laboratorio di

(afferente alle attività di PCTO)

architettura.

in

modalità

-Storia dell’arte
PERCORSO

TRA

MUSICA

E -Storia

LETTERATURA

-Letteratura

(tutta la classe)

-Musica

-Lavoro

con

gli

insegnanti

-Storia dell’arte
PROGETTO ULISSE - IL CAOS

-Laboratorio

-Incontro con esperti

Architettura

esterni

Partecipazione alla mostra Oltre il Giardino.

-Lavoro

Attività presso il Castello di Miradolo

insegnanti

con

-Laboratori
14. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(PCTO EX ASL)
CLASSE TERZA
Attività

Ore svolte

Allievi coinvolti

Corso Sicurezza livello base

4

tutti tranne uno

3R

30

tutti

Artigianato

min 7 max 16

alcuni

Teatro

min 4 max 20

alcuni

Attive compagnie

19

alcuni

CLASSE QUARTA
Corso Sicurezza livello medio

8

tutti tranne uno

Corso Sicurezza livello base

4

uno

3R

10

tutti

Archicad

25

tutti tranne due

Orientamento

min 24 max 34

alcuni

R-estate al Buniva

7

uno

Drone

15

alcuni

CLASSE QUINTA
Ulisse

10

tutti

Politecnico

min 3 max 6

alcuni

New Design

15

tutti

Corso Sicurezza livello alto

12

uno

Orientamento

4

alcuni

Attività individuali

min 25 max 60

alcuni

15. EDUCAZIONE CIVICA

gli

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica” ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento
scolastico trasversale dell’educazione civica oltre che nel primo anche nel secondo
ciclo d’istruzione. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema
educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità,
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.
Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione
della legge 20 agosto 2019, n. 92 e emanate con decreto del Ministro dell’istruzione
22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa
la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per
adeguarsi alle nuove disposizioni.
La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale
dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale che non può essere
inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico
dell’autonomia.
Ciascun Consiglio di Classe individua al suo interno un coordinatore dell’educazione
civica da scegliersi prioritariamente (ma non esclusivamente) tra i docenti delle aree
giuridico-economica e dell’area storico-umanistica.
I docenti Coordinatori di Classe dell’educazione civica cureranno il coordinamento
delle attività, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti del consiglio di classe
competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di
programmazione dai rispettivi Consigli di classe e si coordineranno con il referente di
istituto per l’educazione civica.
Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine di sviluppare e potenziare le
competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, opta per una
impostazione interdisciplinare (e non limitata solo all’area storico sociale o giuridico
economica), coinvolgendo anche i docenti delle altre discipline del consiglio di classe.
Il curricolo di Educazione Civica è definito di “istituto” perché vuole fornire una cornice
formale ed istituzionale che inglobi e valorizzi attività, percorsi e progetti elaborati nel
corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; è, inoltre, curricolare
perché, avendo come finalità lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva,
trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non estemporanei
ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente.

Il curricolo di istituto considera tre nuclei fondamentali che costituiscono l’ossatura
della Legge 92 del 20 agosto 2019 e delle Linee guida in adozione della stessa e ai
quali deve ricondursi la programmazione in seno ai Consigli di Classe:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
3. CITTADINANZA DIGITALE
TRAGUARDI PER LE COMPETENZE
1.a Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà
dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e comportamenti di
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
Essere consapevoli del valore e delle regole che ispirano la vita democratica, a partire
dalla comunità scolastica.
Adottare i comportamenti più adeguati e finalizzati alla tutela della sicurezza propria,
degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo
1.b Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per
rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti
politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i
loro compiti e funzioni essenziali.
Cogliere la complessità dei problemi morali, politici, sociali, economici e scientifici e
formulare risposte personali argomentate.
2. Prendere coscienza delle forme di disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere psicofisico, morale
e sociale.
Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di
responsabilità
Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente
con i principi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile.
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. Rispettare e valorizzare il patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni.
3. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. In particolare, gli
studenti hanno affrontato le seguenti tematiche di educazione civica.

VA ARCH

PRIMO TRIMESTRE

5\11

6 ORE
+2

Imperialismo e sue VERIFICA:
conseguenze.

19\11

La Test (1 h)

decolonizzazione.
e Compito di

Storia

18\11
16\12

Israele: Sionismo,
nascita dello Stato,
richiamo all’attualità

realtà
(1 h)

17\12
10\12

1 ORA

Il mito dell'artista
come primitivo:
pittura naif e H.
Rousseau

/

17/12

1 ORA

Poetica e pratica
dell'evasione:
Baudelaire,
Rimbaud, Gauguin.

/

21/12

2 ORE

Nascita del Museo
Etnografico di Parigi
e primitivismo nelle
avanguardie
storiche. Attualità
dei musei
etnografici: Musée
de l'Homme a
Parigi, Musée des
Confluences a
Lione.

/

Disciplin 6/12
e
progettu
ali
architett
ura e
ambiente

2 ORE

Architettura pensata
dalle donne. Dieci
donne che hanno
fatto la storia
dell'architettura
moderna e
contemporanea.
Yasmeen Lari primo
architetto donna in
Pakistan, le
abitazioni
autoprodotte.

/

Inglese

2 ORE

La rivoluzione
industriale e C.
Dikens: lettura tratta

/

Storia
UNO

dell’arte

SGUARDO
OLTRE

L’AMBIENTE
E NOI

18/12
20/12

dal novel Hard time

ALLA
RICERCA
DELL’ENER
GIA

Filosofia

15/12

1 ORA

Recalcati

/

Fisica

22/12

2 ORE

Introduzione
generale sulle fonti
di energia

/

Trimestre:19 ore

VA ARCH

PENTAMESTRE
Storia

4/03
18/03

1 ORA
+2

Guerra

Ucraina- Valutazion

Russia: lezione di e: Debate
geopolitica + analisi
22/03

2 ORA

UNO
SGUARDO
OLTRE

(2 h)

discorso Putin
Seminario ISPI

Scienze
motorie

29\01

2 ORE
+3

Il diritto delle donne
in Afghanistan:
sport- scuola, la
libertà negata

1 ORA

World Report 2022 - /
Afghanistan

5\02

Valutazion
e: PPT a
gruppi (3 h)

19\02
Inglese

5/02

Discipline

1 ORE

progettuali

10\01

di

buon

comportamento

architettur
a

/
Regole

scuola

a

e

nella

Da

Costituente

e

fare

Costituzione

e

società

ambiente
2 ORE
Storia

/

2 ORE
Inglese

11\05

/
CLIL:

Landscape

and Environment
16\05
L’ambiente
e Noi

2 ORE

/

Discipline

Da

Architettura

progettuali

fare

sostenibile

architettur
a

e

ambiente

5 ORA
ALLA

Fisica

25/01

Energia

Valutazione
:tema

RICERCA
DELL’ENE
RGIA

08/03
09/03
11/03

I Trim: 19 h Pentamestre: 23 ore

TOTALE 42 ore

16. CURRICULUM
È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto
legislativo 62 del 2017. È un documento rappresentativo dell’intero profilo dello
studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le
certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. Il
Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante
per la presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame
di Stato del II ciclo. Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività
svolte in ambito formale ed extrascolastico e può costituire un valido supporto per
l’orientamento degli studenti all’Università e al mondo del lavoro. In prima
applicazione, nell’a.s. 2020/21, il Curriculum è valorizzato esclusivamente nell’ambito

dell’esame di Stato del II ciclo al termine del quale viene allegato al Diploma
conseguito.

17. CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
L’istituto IIS Buniva, mira a formare i propri allievi e a motivarli per acquisire le
certificazioni linguistiche. “L’Istituto attiva ogni anno corsi extracurricolari di 20 ore e
40 ore rispettivamente per la preparazione all’esame Cambridge English B1
PRELIMINARY e all’esame Cambridge English B2 FIRST. I corsi sono aperti agli
studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte dell'Istituto e sono tenuti da esperti
madrelingua. Da anni l’Istituto prepara gli allievi particolarmente

meritevoli

all’ottenimento della certificazione Cambridge English C1 ADVANCED di livello C1,
organizzando un corso extracurricolare di preparazione all’esame di 40 ore.” (PTOF).
Questa attività di apprendimento ha fortemente risentito della situazione pandemica,
ciò nonostante 5 allievi hanno conseguito la certificazione B2 (FIRST) e 3 allievi il
livello B1.

18. PREMI E MENZIONI
Nell’ambito delle due attività di New Design, i progetti di alcuni allievi della classe
sono stati selezionati per concorrere alla fase finale del concorso. Le opere sono
state esposte in mostra una virtuale nell'edizione 2020 ed in una mostra fisica a
Venezia nella edizione del 2021.
19. PROVA DI SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI
STATO
La prova di simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato è stata svolta il
12 aprile dalle ore 8:20 alle ore 14:00. Alla prova ha partecipato la classe al completo.
Le prove somministrate sono state condivise dai docenti del dipartimento di lettere.

20. PROVA DI SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA
DELL’ESAME DI STATO
La prova di simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato è stata svolta
il 20-21-22 aprile dalle ore 8:20 alle ore 14:00, la classe ha partecipato al completo.
Nella giornata di mercoledì 20 la prova è stata svolta in classe e nel laboratorio
Informatico. Nelle giornate di giovedì 21 e di venerdì 22 la prova è stata svolta nei
laboratori informatici utilizzando i programmi Photoshop, Archicad, e Lumion.

Per poter svolgere la prova sono stati utilizzati i mezzi informatici della scuola e degli
allievi preventivamente verificati e controllati.
La prova somministrata è stata condivisa tra i docenti di Discipline progettuali
Architettura e Ambiente e Laboratorio di Architettura.
Per la correzione dell’elaborato è stata utilizzata la griglia in allegato.

21. PROGRAMMI DISCIPLINARI CLASSE VA ARC A. S. 2021-2022
Di seguito vengono proposti i programmi disciplinari che sono stati sviluppati nel corso
dell’anno scolastico. Alcuni argomenti dovendo ancora essere trattati sono stati
indicati con il colore rosso.

PROGRAMMA DI LETTERE
Professoressa Graziella Parazza
Nota al libro di testo di lettere: R. Luperini, P. Cataldi, A. Baldini, R. Castellana,
P. Gibertini, L. Marchiani_ La letteratura e noi. Dal testo all’immaginario (Forme,
temi, grandi libri), G. B. Palumbo Editore, vol.4,5,6
Il libro di testo non è strutturato in ordine cronologico, ma privilegia percorsi tematici
anticipati dai cosiddetti TESTI D’ACCESSO. Questi ultimi sono utili allo studente per
acquisire gli strumenti fondamentali con cui interpretare un dato periodo culturale.
Si tratta di cinque o sei “testi”, in gran parte letterari, ma di volta in volta anche artistici,
cinematografici o musicali. I TESTI D’ACCESSO sono esaminati in modo specifico e
propongono un percorso di ragionamento induttivo che guida gli studenti a individuare,
a partire da singole opere, i tratti significativi di un’epoca.
Es. J.W. Goethe, La forza distruttiva dell’amore e della natura (I dolori del giovane
Werther); L. V. Beethoven, Titanismo individuale e forza del destino (Quinta
sinfonia); G. Leopardi, Il “naufragio” come risarcimento dell’anima (L’infinito); A.
Manzoni, Patriottismo e spirito religioso (I promessi sposi); H. de Balzac, Parigi: il
ritratto della società borghese (Papà Goriot) sono i “testi” selezionati per offrire la
cornice dei nodi concettuali del Primo Ottocento.
Il vantaggio di questa modalità di presentazione è quella di costruire le basi culturali di
accesso all’epoca trattata, rendendo visibili i “fili”, le coordinate più significative del
periodo.

A supporto di questo approccio seguono: una sezione intitolata Storia, immaginario,
letteratura: i concetti chiave e un’altra di carattere sintetico dal titolo Mappe di storia
letteraria.
La prima riordina, approfondisce e sistematizza i concetti chiave ricavati dall’analisi
dei testi d’accesso. La relazione tra queste due parti rivela la specificità de La
letteratura e noi rispetto la didattica tradizionale, infatti qui la priorità è assegnata
all’incontro con le opere. In questo modo i tratti fondamentali di un’epoca sono ora
collocati in un quadro storico-sociale, all’interno dei movimenti artistici e letterari e delle
grandi costruzioni dell’immaginario. La seconda sezione, invece, inquadra in maniera
più tradizionale l’evoluzione interna della storia della letteratura attraverso la storia dei
generi e l’avvicendarsi delle poetiche, dei movimenti e degli autori.
Segue poi la sezione GRANDI LIBRI, cioè i testi esemplari del canone della letteratura
italiana ed europea. I GRANDI LIBRI sono visti innanzitutto in relazione al loro autore,
al cui profilo biografico e letterario è dedicata la prima parte del capitolo. La seconda
si apre con un’ immersione diretta nel testo, a partire dal suo incipit, che viene
analizzato con modalità analoghe a quelle già incontrate per i test d’accesso. L’analisi
dell’incipit valorizza gli elementi fondamentali di un’opera quali sono ricavabili all’atto
di iniziarne la lettura (specifici tratti formali, tematici e ideologici). La ricognizione
dell’opera è affidata ai Percorsi di lettura, che costituiscono percorsi didattici di
attraversamento del testo.
Nei percorsi per generi e temi la letteratura è studiata come grande serbatoio
dell’immaginario. Ogni percorso esamina in che modo i generi della letteratura abbiano
affrontato nei secoli le costanti dell’esistenza umana, e come le diverse epoche le
hanno interpretate dando loro forme e significati diversi.
Il romanzo come antropologia del moderno. Dalla quarta parte del manuale
compare una sezione dedicata al genere egemone della modernità. I romanzi più
significativi dell’Ottocento del Novecento vengono interpretati quali strumenti per
conoscere i cambiamenti dei modi di vivere di pensare, cioè delle società e
dell’immaginario. Per ognuno dei romanzi viene presentato un breve profilo
dell’autore, la trama e le caratteristiche più rilevanti, e vengono antologizzate alcuni
brani. Un breve lessico conclusivo propone dei flash sui temi più importanti del testo,
letti alla luce delle costanti che caratterizzano la modernità.
1. Il primo Ottocento

a.

Testi d’accesso ( J.W. Goethe La forza distruttiva dell’amore e della
natura (I dolori del giovane Werther), L.W. Beethoven Titanismo individuale
e forza del destino (Quinta sinfonia), G. Leopardi Il “naufragio” come
risarcimento dell’anima: L’infinito, A. Manzoni Patriottismo e spirito
religioso: I promessi sposi, H. de Balzac Parigi: il ritratto della società
borghese: Papà Goriot) già fatto

b. Trattazione storico- tematica concetti fondamentali Pre-romanticismo,
Romanticismo (prima metà dell’Ottocento): la borghesia e il proletariato,
l’idealismo romantico e il materialismo storico, lo sviluppo scientificotecnologico e la cultura umanistica, il rapporto fra individuo e società e l’arte
romantica, centralità dei concetti di popolo e nazione, gli intellettuali e il
nuovo pubblico borghese;
c.

Arte e letteratura: musica e pittura, lirica e romanzo, la polemica tra
classicisti e romantici in Italia, realismo e simbolismo;

d.

L’immaginario artistico e letterario: 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.

e.

Leopardi: biografia, opere, poetica. Lettura e analisi di passi delle opere
e liriche.

●

Zibaldone: tre pensieri su natura e civiltà dal “pessimismo storico” al
“pessimismo cosmico” - La natura è perfetta, l’uomo è corrotto (1821), Il fine
della natura non coincide con il fine dell’uomo (1825), Tutti gli esseri viventi
soffrono (1826) - Teoria del piacere; Il piacere, il reale, l’immaginario, La
poesia sentimentale.

●

Lettura di alcune di 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: La natura e il corpo_Ultimo canto di Saffo, Canto notturno
di un pastore errante dll’Asia e confronto con Spesso il male di vivere ho
incontrato di E. Montale; Il pessimismo eroico e La ginestra (significato) ; Il
reale e l’immaginario_ L’Infinito (critica Binni e Lotman), Il sabato del
villaggio (parallelismo con La quiete dopo la tempesta), A se stesso e
confronto con Taci, anima stanca di godere di C. Sbarbaro.

Approfondimenti: L’idillio: una forma moderna ispirata ai classici; Modernità della
metrica di Leopardi.
f.

La musica come espressione maggiore dell’arte

2. Il secondo Ottocento
Testi d’accesso: C. Baudelaire L’albatros e confronto con La

a.

ballata del vecchio marinaio di S. Taylor Coleridge, F.M. Dostoevskij I
fratelli Karamazov: un esempio di letteratura polifonica, E. Zola
L’Assommoir: un romanzo operaio, G. Pascoli Il fanciullino: la
resistenza dell’aureola, E. Munch L’urlo: deformazione e angoscia
nell’arte moderna;
b.

Trattazione storico- tematica: concetti fondamentali; dispense
(L’Europa tra il 1849 e il 1908; la figura dell’artista, la Letteratura, Movimenti
letterari nel secondo Ottocento).

La storia, la società e la cultura: Il trionfo e gli esiti del progresso; dal
capitalismo liberale all’imperialismo di fine secolo; le politiche autoritarie
e repressive; la situazione italiana; la seconda rivoluzione industriale,
1896-1908; la società di massa; Dal Positivismo alla rottura
epistemologica di fine secolo; gli intellettuali e gli artisti.
Arte e letteratura un anno chiave: il 1857; Naturalismo e Simbolismo: due modi
opposti di vedere il mondo; Attrazione e repulsione per la civiltà
moderna: l’impressionismo e la Scapigliatura; Il Decadentismo: il
maledettismo e il dandy; la resistenza della tradizione in Italia.
L’immaginario artistico e letterario: Il dominio delle macchine; La metropoli;
La folla e le masse; Malattia, follia e morte; La donna; I templi della
bellezza artificiale; Il rapporto con la natura.
Naturalismo,

Simbolismo,

(Naturalismo

e

Verismo,

Naturalismo

e

Simbolismo, l’Impressionismo in Francia e la Scapigliatura in Italia, gli “eroi” del
Decadentismo, atteggiamenti del Decadentismo (Edonismo, Estetismo,
Snobismo-Dandysmo, Egotismo), il rapporto con la natura tra panismo,
primitivismo ed esotismo. L’artista, il pubblico borghese e la cultura di massa;
la funzione conoscitiva dell’arte e lo scopo dell’arte.
Baudelaire: biografia essenziale, I fiori del male: struttura e tematiche; Simbolo
e Simbolismo; l’allegoria moderna (poesia simbolica, poesia allegorica).
Il poeta moderno: Corrispondenze, Spleen (parafrasi, analisi retorica,
interpretazione).

Verga: biografia e opere, la novellistica (lettura integrale di Vita dei campi_
Lettera a Salvatore Farina, Fantasticherie, Rosso Malpelo, La lupa; dalle
Novelle rusticane_ La roba); I Malavoglia: struttura, trama, il sistema
ideologico dei Malavoglia, Temi, sistema dei personaggi, Incipit,
prefazione e brani scelti (L’incipit; Percorso_Un romanzo famigliare: Una
narrazione a più voci, Il capitolo finale); 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; R.
Luperini, ‘Ntoni personaggio romanzesco.
Pascoli: biografia e opere, la poetica del fanciullino, Pascoli “classico” e “civile”
(solo

inf.

segnalate);

liriche

scelte

(parafrasi,

analisi

retorica,

interpretazione): dal Fanciullino: cap.XV, Myricae_L’incipit, la struttura e
i contenuti dell’opera. Percorso La “cosa” e il “simbolo”: Lavandare,
Novembre, Il lampo: Percorso La natura, la vita, la morte: L’assiuolo.
Approfondimenti: analogia, onomatopea e fonosimbolismo.
D’Annunzio: biografia essenziale, l’ideologia (estetismo) e la politica
(nazionalismo), i romanzi: Il piacere_trama, lettura di brani scelti: A.
Sperelli, l’ eroe dell’Estetismo, Il Verso è tutto, La conclusione; 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.
Liriche: La pioggia nel pineto, analisi.
Approfondimenti: Estetismo, il superuomo/confronto con Nietzsche, il
Simbolismo.
Approfondimenti: La letteratura russa_realismo magico e umorismo fra Gogol
e Cechov; lettura de Il naso e Morte di un impiegato.
La narrativa breve.
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. Il primo Novecento
a.

Testi d’accesso:

S. Freud L’interpretazione di un sogno; L. Pirandello Premessa seconda (filosofica)
a mo’ di scusa (Il fu Mattia Pascal) e collegamento a La biblioteca di Babele, il mondo
assurdo di Borges e Pirandello ; M. Proust Il valore della memoria (Dalla parte di
Swann) e collegamento a La persistenza della memoria di S. Dalì, E. Montale Non
chiederci la parola (Ossi di seppia), P. Picasso Guernica;
b.

Trattazione storico- tematica: concetti fondamentali

Storia, società e cultura nella prima metà del Novecento: Le coordinate
economiche: dal trionfo del capitalismo alla logica dei consumi; la guerra e i
totalitarismi; Il trionfo della società di massa; Gli intellettuali e il potere; Scienza,
tecnica e filosofia; Il cinema e il suo linguaggio; Le avanguardie; Poesia pura
ed Ermetismo; Il mito americano.
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,

I poeti crepuscolari, gli scrittori “vociani”: I poeti fra società di massa e torre
d’avorio; cenni Crepuscolari e Vociani; 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.
✔

Concetti chiave: Modernismo come categoria letteraria; I Modernismi
delle riviste: “Da Anton Cechov a Virginia Woolf: Free Russia, ovvero
un’archeologia proto-modernista”.

Pirandello: biografia, opere, poetica dell’umorismo, i romanzi (Il fu Mattia Pascal :
lettura integrale; la modernità del romanzo e Uno, nessuno, centomila); 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 (Novelle per un anno: percorso Il viaggio Il treno ha fischiato).

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 vs Alla bellezza di Otto Dix).
I nuovi temi dell’immaginario: Padri e figli: (Un padre ingombrante, F. Kafka;
Zeno e il padre: l’episodio dello schiaffo, I.Svevo; lo scontro irrisolto nelle
novelle di Tozzi; la figura del padre in Pirandello);
U.D.A. trasversale Lettere-Filosofia_Il Padre: Legge e desiderio
u Pirandello: da Il Fu Mattia Pascal_ il furto,
u Svevo: da La coscienza di Zeno_l’ultima sigaretta, il funerale mancato
u Tozzi: La capanna e da Con gli occhi chiusi: la prova del cavallo
u Svevo a Jahier: “Lettera sulla psicanalisi”
u Kafka: Incipit, Un amore di carta, Il lancio delle mele, Lettera al padre)
u Elias Canetti, Potere e umiliazione in Kafka
Artisti e scrittori di fronte alla storia: forza distruttiva della violenza e resistenza
dell’umanesimo (Se questo è un uomo, P.Levi, La casa in collina,
C.Pavese, Una questione privata, Fenoglio)
Svevo: biografia e opere, i romanzi in generale (brani scelti da La coscienza di
Zeno – trama, percorso Svevo e la psicanalisi L’ultima sigaretta, il
funerale mancato, La vita è una malattia_finale del romanzo)
Approfondimenti: l’autobiografismo della Coscienza.
Kafka: biografia essenziale, Il processo (1912), Le metamorfosi (frammenti
significativi: L’incipit, percorso Padri e figli)
✔

Poesia pura ed Ermetismo

Ungaretti: biografia essenziale, la poetica, L’Allegria (parafrasi, analisi retorica,
interpretazione di liriche scelte: percorso Il poeta e la guerra: Soldati e
confronto con Dante: la similitudine delle foglie; Fratelli, Veglia e
confronto con Rebora Voce di vedetta morta, Sono una creatura, San
Martino del Carso.
Saba: biografia essenziale, la poetica, Amai come testamento poetico, Il
canzoniere (parafrasi, analisi retorica, interpretazione di liriche
scelte_percorso Psicanalisi e infanzia: Mio padre è stato per me
“l’assassino”, Eros)
Montale: biografia essenziale, la poetica, L’opera in versi (parafrasi, analisi
retorica, da Ossi di seppia, percorso Il “male di vivere” e la necessità

Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato,
Forse un mattino andando
Approfondimento: il solipsismo; confronto Leopardi-Montale_ La memoria, la
giovinezza, la morte; il correlativo oggettivo
✔

Il mito americano (riferimento a Vittorini)

✔

dall’Ermetismo al Neorealismo

Il Neorealismo per gli scrittori: P. Levi, I. Calvino, Fenoglio, P.P.Pasolini.
Il teatro nella società dello spettacolo: percorso L’immagine del popolo in
Brecht, De Filippo, Fo.
4. Modulo verticale: il romanzo come antropologia del moderno (libro e
dispense)
il romanzo nell’Ottocento in Europa e negli Stati Uniti;

A.

Concetti chiave:
-

Smarrimento morale e riscatto (Dostoevskij, Delitto e castigo)

-

Successo economico e fallimento esistenziale (Verga, Mastro-don
Gesualdo)
Fare la vita come si fa un’opera d’arte (D’Annunzio, Il piacere)

MODULI:

L’amore romantico dal punto di vista delle donne: Jane. Austen,

i.

Charlotte ed Emily Bronte (lettura di alcuni passi significativi).
Il romanzo d’adulterio: Emma Bovary e Anna Karenina a

ii.

confronto. Richiamo: Molly Bloom
B.

il romanzo nel Novecento (vol. 6)

Lettura brani, analisi dell’opera:
-

il potere della memoria (Proust, Dalla parte di Swann)

-

epica moderna e sperimentalismo formale (Joyce, Ulisse)

-

il tempo in questione (Woolf, Gita al faro)

-

il romanzo di un giovane inetto (Tozzi, Con gli occhi chiusi)

LETTURA INTEGRALE:
I.Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, G.Verga, Vita dei campi; a scelta: J.Austen,
Orgoglio e pregiudizio, C.Bronte, Jane Eire, E.Bronte, Cime tempestose; a scelta
fra: G. Flaubert, Madame Bovary, Zola, L’Assomoir e Il paradiso delle signore;
I.J.Singer, La famiglia Karonowski; L.Pirandello, Il Fu Mattia Pascal; C. Pavese,
La casa in collina

5. Modulo trasversale: musica e letteratura
a. Ludwig van Beethoven: L’arte e la vita come coscienza critica;
b.
Verdi e Wagner: Il melodramma romantico dell’Ottocento: da Verdi a
Wagner;
c.
Futurismi musicali: le avanguardie
d.
Dmitrij Sostakovic e Arturo Toscanini: il rapporto tra musica e
totalitarismo in Italia e Unione Sovietica.
6. Scrittura: attività ed esercitazioni finalizzate all’Esame di Stato
7. SNV: prove di comprensione finalizzate alla prova ministeriale

PROGRAMMA DI STORIA
Professoressa 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:
-

le tensioni delle belle époque

Percorso capovolto:
approfondimenti:
-

Kipling e “Il fardello dell’uomo bianco”: una giustificazione
dell’imperialismo?
"Cuore di tenebra” : l’imperialismo visto da Conrad (+ videolezione:
D. Maraini)
“Le origini del totalitarismo”_ H. Harendt (+ videolezione D. Fusaro)
Collegamento informazioni eventi fine ‘800, primi ‘900.

1° modulo: La decolonizzazione e le sue conseguenze. La formazione dello Stato
di Israele.
34 L’Asia posto coloniale: Giappone, India, Cina
approfondimenti: gli armamenti in Giappone; visione film “Vivere!” di Zhang Yimou;
La rivoluzione culturale
35 Indipendenza senza sviluppo: Maghreb, Africa settentrionale e subsahariana
37 Populismi, dittature e democrazie: America Latina; visone del film “La casa degli
spiriti” di Bille August, Cile, colpo di stato militare
approfondimenti: lezione Prof. Barbero, La guerra delle Falkland
36 La “polveriera” mediorientale: Il mondo arabo, Israele (cenni rivoluzione iraniana)
approfondimenti: Eretz Israel, shivat Zion, Fare l’aliyà, il Sionismo e la Shoa
(collegamento percorso di educazione Civica)
Uno sguardo al presente: violenze, dittature, razzismo, terrorismo le sole
conseguenze dell’Imperialismo? I fatti di Maggio 2021 nella Striscia di Gaza; il
ritorno dei Talebani in Afghanistan, agosto 2021.
approfondimenti: IRA, ETA, Torri Gemelle e Al-Qaida
2° modulo: Equilibri politici in Europa prima e dopo il ‘48
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.)

approfondimenti: visione film Per prima cosa hanno ucciso mio padre, regia di A.
Jolie, guerra in Cambogia; visione brevi video relativi alla Società fine anni ’60, inizi
’70; Movimento Hippy, Woodstock: canzoni di Janis Joplin e Jean Beats
-

distensione e nuova guerra fredda_anni Settanta e Ottanta (lezione
33_inf. fond.)

L’Italia repubblicana (informazioni principali)

-

il fondamento dell’Italia democratica

-

la politica italiana nel dopoguerra

-

il “miracolo” italiano (anni Cinquanta-Sessanta)

-

dagli “anni di piombo”, i governi di unità nazionale, la ripresa degli anni
ottanta e il pentapartito

Il mondo contemporaneo
-

il crollo del MURO

Uno sguardo al presente: guerra Russia-Ucraina, le radici storiche dell’operazione
speciale nel discorso di Putin (collegamento percorso di Educazione Civica)
3° modulo: Italia_Economia, società e politica dal 1989 ad oggi
-

La crisi della “prima Repubblica” e la nascita della “seconda
Repubblica”

-

La “seconda Repubblica” fra: centro-destra e centro-sinistra

4° modulo: Le guerre mondiali e i dopoguerra
-

La Prima guerra mondiale (lezioni 3,4,5)
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.

4.

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

La Seconda guerra mondiale e la sua eredità
-

verso la guerra_dittature 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’Europacentrale” 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

-

Visione film: Roma città aperta di R. Rossellini
approfondimenti:La polemica di Einstein contro il nazismo, La
polemica di Heisenberg con i teorici della fisica tedesca e la lettera di
Himmler

-

per una nuova Italia_resistenza e guerra di liberazione +
approfondimenti:

8

settembre,

repubbliche

partigiane,

stragi

nazifasciste ’43-’45, confine orientale, E. Biagi intervista Pertini:
l’incontro con Mussolini, Donne e violenza sessuale: gli abusi dimenticati
della seconda guerra mondiale
-

l’eredità della guerra

Cittadinanza e Costituzione:
a)

Moduli trasversali in collaborazione con il CdC

b)

La Costituzione italiana:

-

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”.

PROGRAMMA DI INGLESE
Professoressa Giovanna Guadagno

MATERIALI: Libri
- Deborah J. Ellis Making space for culture, Loecher Editore 2018.
- A. Martinelli, I. Bruschi, E. Armellino, I. Nigra It’s Literature, Rizzoli 2019
(approfondimenti su classroom)
- Virginia Woolf - A Room of One’s Own –

Video (classroom):
- Why Should you Read Charles Dickens? – School of life (Youtube)
- Charles Dickens - The Man who invented Christmas (film)
- Are Pixels the future of Literature? – TedX (Youtube)
- The Animated History of Ireland (Youtube)
- Colonialism : Crash Course Geography #39 (Youtube)
- How a World War inspired the Lord of the Ring (Youtube)
- Life in a Trench (Youtube)
- Conditions in Trenches – Dan Snow’s Battle of Somme (Youtube)
- Why Should you read James Joyce – School of life (Youtube)
- Why should you read Virginia Woolf – School of life (Youtube)
- Literature – James Joyce (Youtube)
- Literature – George Orwell (Youtube)
- History of the Novel (Youtube)

- Cos'ǝ lo SCHWA? – Scottecs (Youtube)
- Plagiarism : video for School (Youtube)
- Chimamanda Ngozi Adichie – The danger of a single story – TedX (Youtube
Articoli ed approfondimenti (classroom):
- Dr Jekyll and Mr Hyde – Bitesize
- “Why the Victorians were so spookily good at them” – The Guardian (website)
- “Women writers, anonymity and pseudonyms” – British Library (website)
- “Themes in the Importance of Being Earnest” – Cliffsnotes (website)
- Novelling – (website)
- “Lady Chatterley Trial” – British Library (website)
- “Afghanistan Events of 2021” – World Report 2022 (website)
- Universal Declaration of Human Rights (website)
- Article 19 (website)
- “The Lord of the Rings – The fellowship of the ring” – J.R. Tolkien (extract)
- Letters from the Front – National Archives (website)
- “Your country needs you”: why did so many volunteer in 1914? – The Conversation
(website)
- “Christmas Truce of 1914” – History (website)
- Sweeney’s – website
- “The Purpose of Newspeak” – Cliffsnotes (website)

CONTENUTI:
Key words:
Education, Human Rights, Man and Environment, Science and Progress, Women, Art
and
Beauty, The Age of Fiction.
Victorian Age (Cultural Context)
- Women writers, anonymity and pseudonyms (the struggles faced by female writers)
- Education in the Victorian Age
- The Victorian Workhouse
- Two sides of Industrialisation
Victorian Novel and Key Authors (Content, themes and style)
- Serialization and the Novel
- Charlotte Bronte – Jane Eyre (extract)
- Charles Dickens – Oliver Twist (extract) Hard times (extract)
- Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (extract) , The Importance of Being

Ernest (themes)
- Robert Louis Stevenson – The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (extract)
- Told by supper – Jerome K. Jerome (extract)
Key words :
Fragmentation, modern world, time, ordinary life, war, mind, scandal, colonialism,
post colonialism , variety of English, point of you, loneliness, human rights, women’s
empowerment, propaganda, freedom of speech, social media.
Edwardian Age (cultural context)
Key Author :
Joseph Conrad ( Heart of Darkness) extract
World War I:
- Nationalism
- Life in the Trenches
- Propaganda and censorship
Key Authors
- Rupert Brook – The Soldier (poem)
- Siegfried Sasson – Suicide in the Trenches (poem)
- Wilfred Owen – Exposure (poem)
Modern World :
- Cultural Context
Key Authors: Style and Themes
- James Joyce :
Eveline – Dubliners
Molly Bloom – Ulysses (extract)
- Virginia Woolf :
Mrs Dalloway (extract)
A Room of One’s Own (English and Italian)
- Orwell – 1989 (extract)

Language as a Mirror of Society:
- Variety of English : from R.P to Global English
- Post- colonialism
- Key Author : Chimamanda Ngozi Adichie

Educazione Civica
Environment and Literature :Charles Dickens, “Coketown” - Hard Times (extract)

Universal Declaration of Human Rights – Article 19
Language as a Mirror of Society – Global English

Modulo CLIL
Landscape and Environment

Verifiche e valutazioni

Prove scritte:
- Rielaborazione dei contenuti attraverso domande aperte e produzione di testi brevi
(esempio letters from the front WW1)
- Filling the gap, vero falso, metti in ordine.
Prove orali:
- Interrogazioni su tutto il programma svolto fino al momento dell’interrogazione
- Ricerca ed esposizione con slide
- Commenta l’immagine (attività proposta come prova finale in preparazione
all’esame)
Valutazione:
- Correttezza grammaticale
- Lessico
- Contenuto
- Efficacia comunicativa (orale e scritto)
- Esposizione (orale)
Studenti DSA :
- Interrogazioni programmate
- Mappe concettuali (scritto e orale)
- Maggior tempo a disposizione
PROGRAMMA DI FILOSOFIA
Professor Paolo Minà
Hegel
- Vita, opere, contesto storico.
- Cosa è la Fenomenologia dello Spirito?
- Quale è la concezione che Hegel ha dell’Assoluto?
- Cosa è la dialettica?
- Dialettica servo padrone.
Marx

- Vita, opere, contesto storico.
- Il Capitale: La scoperta del duplice carattere del lavoro incorporato nelle merci.
- Il Capitale: La scoperta dell'origine del plus-valore.
Schopenhauer
- Vita, opere, contesto storico.
- Il mondo come volontà e rappresentazione.
Kierkegaard
- Vita, opere, contesto storico.
- L’anti-hegelismo.
- Vita estetica, vita etica, vita religiosa.
Nietzsche
- La nascita della tragedia.
- Considerazioni inattuali.
- La morte di Dio.
- Il super-uomo.
- Zarathustra
- Zarathustra: nota introduttiva di G. Colli all’edizione Adelfi.
- Zarathustra: nota conclusiva di M. Montinari all’edizione Adelfi.
- Zarathustra: lettura del prologo.
- Zarathustra: Lettura del primo discorso.
Ricerche di gruppo
- Scheler.
- Ortega e Zambrano.
- Levinas.
- Gramsci.
- Maritain.
- Jaspers.
- Arendt.
- Pensiero femminista.
- Stein.
U.D.A. Il Padre: Legge e desiderio.
Attività trasversale Lettere-Filosofia:
- Freud:
1) La nascita della psicanalisi.
2) L’inconscio e le vie d’accesso ad esso.
3) Le due topiche.

4) I meccanismi di difesa.
5) Lo sviluppo psicosessuale.
6) Il complesso di Edipo.
- Lacan:
1) Il fenomeno edipico.
- Pirandello, Svevo, Tozzi:
1) lettura di brani relativi al tema.
2) attività a piccoli gruppi di estrapolazione di elementi narrativi riportabili alla
psicanalisi.

PROGRAMMA DI MATEMATICA
Professore Alessandro Valvano

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe, malgrado le lacune riscontrate a inizio anno, ha saputo lavorare in modo
costruttivo per cercare sia di colmare le conoscenze riguardanti gli argomenti non
svolti, sia per acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per la
comprensione degli argomenti del programma del corrente anno scolastico.
L’impegno e l’attenzione in classe sono sempre stati ottimali; inoltre è stato ottenuto
un eccellente rapporto di lavoro e di interazione riguardante le lezioni tra docente e
allievi.
OBIETTIVI E COMPETENZE
Lo studente interpreta in modo più significativo i vari argomenti svolti negli anni passati
in modo tale da saperli applicare in modo più profondo al calcolo infinitesimale. Le
abilità ottenute sono il calcolo di limiti al finito e all’infinito, il calcolo delle derivate e
saper disegnare il grafico di funzioni polinomiali intere e fratte
LIBRI DI TESTO
Bergamini Trifone Pastore Matematica Azzurro Terza Edizione Zanichelli
Per tutto lo svolgimento del programma e per alcuni argomenti non inclusi del testo
sono stati forniti gli appunti del docente
ARGOMENTI
ESPONENZIALI

Significato dell’operazione di esponenziale. Risoluzione di equazioni contenenti
esponenziali. Grafico e proprietà della funzione esponenziale. Significato matematico
e naturale del numero di Nepero.

LOGARITMI
Significato dell’operazione di logaritmo. Proprietà dei logaritmi. Risoluzione di
espressioni con le proprietà dei logaritmi. Grafico della funzione logaritmo.
FUNZIONI E LORO PROPRIETA’
Funzioni reali di variabile reale, proprietà delle funzioni (pari, dispari e periodiche),
funzione composta. Definizione di dominio di una funzione. Esercizi sul calcolo del
dominio di una funzione

LIMITI
Insiemi di numeri reali e intorni, concetto di limite di una funzione. Definizione
geometrica di limite. Definizione di limite finito per x che tende ad un valore finito o ad
un valore infinito. Definizione di limite infinito per x che tende ad un valore infinito o ad
un valore finito. Definizione di limiti destro e sinistro. Teoremi di unicità del limite,
permanenza del segno e del confronto

OPERAZIONI SUI LIMITI
Limiti di funzioni elementari: funzioni di potenza, radicali, esponenziali, logaritmiche e
goniometriche. Limite della somma algebrica di funzioni. Limite del prodotto di funzioni.
Limite del quoziente di due funzioni. Forme indeterminate: calcolo di limiti di forme
indeterminate riguardanti le funzioni polinomiali. Calcolo di limiti di funzione razionale
fratta per x che tende ad infinito. Forma indeterminata 0/0. Limiti notevoli. Confronto
di infiniti e loro gerarchia. Definizione di funzione continua. Teoremi sulle funzioni
continue: Weierstrass, valori intermedi, esistenza degli zeri. Punti di discontinuità di
prima e seconda specie. Discontinuità eliminabile. Asintoti verticali, orizzontali e
obliqui

DERIVATE
Problema della tangente. Rapporto incrementale. Definizione geometrica ed analitica
della derivata di una funzione. Derivata destra e sinistra. Continuità e derivabilità.
Derivate fondamentali e loro dimostrazione: funzione costante, identità, potenza e
radicale, seno, coseno, esponenziale e logaritmica. Operazioni con le derivate:

prodotto di una costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni,
reciproco di una funzione e quoziente di due funzioni. Derivata di una funzione
composta. Derivate di ordine superiore al primo e retta tangente al grafico. Punti di
non derivabilità.

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
Teorema di Lagrange e sue conseguenze. Teorema di Rolle. Teorema di Cauchy.
Teorema di De L’Hôpital. Funzioni crescenti, decrescenti e derivate. Massimi, minimi
e flessi. Teorema di Fermat. Ricerca dei massimi e dei minimi con la derivata prima.
Punti stazionari di flesso orizzontale. Flessi e derivata seconda.

STUDIO DI UNA FUNZIONE
Studio delle funzioni polinomiali. Studio delle funzioni razionali fratte.

GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO
Coordinate nello spazio. Distanza e punto medio di un segmento. Vettori nello spazio:
componenti cartesiane. Operazioni tra vettori. Vettori perpendicolari e paralleli.
Prodotto scalare e vettoriale.

PROGRAMMA DI FISICA
Professore Alessandro Valvano

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha saputo lavorare in modo costruttivo per acquisire le conoscenze e le
competenze necessarie per la comprensione degli argomenti del programma del
corrente anno scolastico. L’impegno e l’attenzione in classe sono sempre stati ottimali;
inoltre è stato ottenuto un eccellente rapporto di lavoro e di interazione riguardante le
lezioni tra docente e allievi.

OBIETTIVI E COMPETENZE
Lo studente analizza, con la guida del docente, i principali risultati sperimentali e le
principali leggi fisiche che regolano l’elettrostatica, la magnetostatica e le onde
elettromagnetiche. Nelle ultime settimane di lezione sono stati analizzati i principali
risultati della fisica moderna e della relatività ristretta. Inoltre sono state svolte delle
ore di educazione civica sul tema delle fonti di energia.

LIBRI DI TESTO
Per tutti gli argomenti del corso sono stati forniti gli appunti del docente. Come
supporto per lo studio a casa è stato utilizzato il libro di testo
Walker - Dialogo con la fisica - Lynx
ARGOMENTI
CARICA ELETTRICA E LEGGE DI COULOMB
Corpi elettrizzati e carica elettrica. Carica elettrica nei conduttori. Legge di Coulomb.
Polarizzazione negli isolanti.

CAMPO ELETTRICO
Il vettore campo elettrico. Le linee del campo elettrico. Il flusso di un campo vettoriale.
Il teorema di Gauss per il campo elettrico e relativa dimostrazione. Il campo elettrico
generato da un piano infinito di carica e altre distribuzioni di carica.

POTENZIALE ELETTRICO
L’energia potenziale elettrica. Dall’energia potenziale al potenziale elettrico. Le
superfici equipotenziali. Definizione di circuitazione del campo elettrico.

I CONDUTTORI CARICHI
Cenni sull equilibrio elettrostatico. Definizione di capacità. Il condensatore piano.
Condensatori in serie e in parallelo. Energia di un condensatore.

I CIRCUITI ELETTRICI
La corrente elettrica. Le legge di Ohm. Resistenze in serie e in parallelo. La seconda
legge di Ohm. Risoluzione di semplici circuiti resistivi in corrente continua

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI
I magneti e le linee del campo magnetico. Le interazioni magnete-corrente e correntecorrente: esperimento di Oersted, Faraday e Ampère. Il campo magnetico. Forza
magnetica su una corrente. Forza di Lorentz e moto di una carica in un campo
magnetico uniforme.

IL MAGNETISMO NEL VUOTO E NELLA MATERIA
Definizione di flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il campo magnetico.
Circuitazione del campo magnetico. Campi magnetici con simmetrie particolari.
Momento delle forze magnetiche su una spira. Proprietà magnetiche dei materiali

INDUZIONE ELETTROMAGNETICA
Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Cenni sulle equazioni di Maxwell. Soluzioni delle
equazioni

di

Maxwell:

onde

elettromagnetiche

e

loro

proprietà.

Spettro

elettromagnetico.

FISICA MODERNA
Relatività ristretta: assiomi, trasformazioni di Lorentz e relative conseguenze.
Equivalenza massa-energia. Applicazioni ed esempi
Cenni di fisica atomica: spettroscopia e particelle subatomiche.
Cenni di astronomia: calcolo della parallasse trigonometrica e classificazione spettrale
delle stelle. Cenni sui principi chimici e fisici che regolano il funzionamento delle stelle.
Cenni di evoluzione stellare

EDUCAZIONE CIVICA
Lettura del libro “Energia per l’astronave Terra”. Discussione in classe delle varie fonti
di energia.
PROGRAMMA DI STORIA DELL’ARTE
Professoressa Silvia Silvestri

Precisazioni sullo svolgimento del programma: gli studenti sono stati invitati a
leggere durante l’estate il testo V. van Gogh, Lettere a Théo, ed. Guanda, e a
selezionare autonomamente un’opera del pittore tra quelle descritte nelle lettere.

La nascita della fotografia: sperimentazioni di Daguerre e Nadar; rapporto con la
pittura.
Il Salon des refusés : E. Manet, Colazione sull’erba, Olympia, Ritratto di Emile Zola, Il
bar delle Folies-Bergère.

Gli impressionisti e le loro mostre: contesto storico e caratteri artistici.
Opere: C. Monet, Donne in giardino, Impressione: levar del sole, Interno della Gare
Saint- Lazare, La cattedrale di Rouen, Ninfee; P.-A. Renoir, Il ballo al Moulin de la
Galette, La colazione dei canottieri, Le grandi bagnanti; E. Degas, La famiglia Bellelli,
Classe di danza, L’assenzio, Ballerina di circa 14 anni (scultura); P. Cezanne, La casa
dell’impiccato a Auvers-sur-Oise, Tavolo di cucina, Natura morta con tenda e brocca

a fiori, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, La montagna
Sainte-Victoire vista dai Lauves.

Il post-impressionismo.

Il pointillisme: premesse scientifiche (Chevreul, Blanc, Henry). Opere: G. Seurat, Un
bagno ad Asnières, Una domenica alla Grande-Jatte, Il circo.

P. Gauguin e la scuola di Pont-Aven: caratteri stilistici.
Opere: P. Gauguin, La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Ia orana Maria, Donne
di Tahiti, Manaò Tupapaù, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

V. van Gogh: vita e caratteri stilistici. Opere: I mangiatori di patate, Autoritratto, Ritratto
del Père Tanguy, Terrazza del caffè in Place du Forum ad Arles la sera, La camera
da letto, Notte stellata.
Cenni sul Simbolismo: opere di G. Moreau, L’apparizione; A. Böcklin, L’isola dei morti;
F. Khnopff, La sfinge.
Le Secessioni: Vienna 1897, Berlino 1898. Artisti e opere: E. Munch, L’urlo, Madonna;
G. Klimt, Fregio di Beethoven, Giuditta I, Il bacio.

Il Divisionismo: contesto storico e caratteri artistici.
Opere: G. Previati, Maternità; G. Segantini, Le due madri, Le cattive madri; G. Pellizza
da Volpedo, Il Quarto Stato.

Art nouveau, modernismo, Jugendstil: caratteri dello stile Liberty nell'architettura e
nelle arti applicate. Opere di H. van de Velde, V. Horta, H. Guimard a Bruxelles e a
Parigi. Creazioni di E. Gallé, Lalique, L. C. Tiffany. Lo stile Liberty in Italia: Esposizione
nazionale di Torino del 1902, Pietro Fenoglio e Giuseppe Sommaruga.

Cenni alle opere architettoniche di A. Gaudì e J.M. Olbrich.

Le Avanguardie del Novecento: significato del termine.
Espressionismo: i Fauves e Matisse, Die Brücke e l’Austria.

Artisti ed opere: A. Derain, Il ponte di Charing Cross; H. Matisse, Lusso, calma e
voluttà, Gioia di vivere, La danza, La stanza rossa, Ritratto con la riga verde, Polinesia,
il cielo; E. L. Kirchner, Potzdamer Plaz, Cinque donne nella strada; E. Schiele, La
morte e la fanciulla.
Il Cavaliere azzurro e la nascita dell’astrattismo.
Artisti e opere: F. Marc, I piccoli cavalli blu; V. Kandinskij, Vecchia Russia, Impressione
V, Primo acquerello astratto, Accento in rosa, Punte nell’arco; P. Klee, Cupole rosse
e bianche, Strada principale e strade secondarie, Ad Parnassum.

Cenni al Neoplasticismo e Mondrian.
Opere: P. Mondrian, Composizione con rosso, giallo e blu, Composizione n.2,
Broadway Boogie Woogie; G. Rietveld, Sedia rosso-blu.

La Scuola di Parigi.
Artisti e opere: M. Chagall, Alla Russia, agli asini, agli altri, Il compleanno; C. Brancusi,
La musa addormentata, Maiastra, Colonna senza fine; A. Modigliani, Testa di donna,
Testa, Nudo sdraiato a braccia aperte, Ritratto di Léopold Zborowskij.

Il cubismo: fasi e caratteri stilistici.
Artisti e opere: P. Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Bicchiere, chitarra e bottiglia,
Ritratto di Daniel-Henry Kahnweiler, Il tavolo dell’architetto, Natura morta con sedia
impagliata, Bicchiere d’assenzio; G. Braque, Grande nudo, Viadotto a L’Estaque
(1907), Viadotto a L’Estaque (1908), Violino e tavolozza.

La parabola artistica di P. Picasso: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi, Ritratto di
Gertrude Stein, Olga in poltrona, Sipario per Parade, Il flauto di Pan, Bagnante seduta,
Donna in giardino, Donna piangente, Guernica, Massacro in Corea.

Il Futurismo: i manifesti, il contesto storico e i caratteri stilistici.
Artisti e opere: U. Boccioni, La città che sale, La risata, Stati d’animo: gli addii (I e II
versione), Materia, Forme uniche della continuità nello spazio; C. Carrà, I funerali
dell’anarchico Angelo Galli, Manifestazione interventista; G. Balla, Dinamismo di un
cane al guinzaglio, Bambina che corre sul balcone, Compenetrazione iridescente.

Il Cabaret Voltaire e Dada: Zurigo, Berlino, New York.

Artisti e opere: H. Arp, Quadrati composti secondo le leggi del caso, Deposizione nel
sepolcro dell’uccello e della farfalla. Ritratto di Tristan Tzara; H. Höch, Taglio del
coltello da cucina; R. Hausmann, Lo spirito del nostro tempo; J. Heartfield, Adolfo, il
Superuomo, ingoia oro e dice sciocchezze; K. Schwitters, Merzbild Rossfett, Merzbau.

Marcel Duchamp: Nudo che scende le scale n.2, Ruota di bicicletta, Fontana,
L.H.O.O.Q., Il Grande vetro.
Man Ray: Regalo, Senza titolo (rayogramma), L’enigma di Isidore Ducasse, Le violon
d’Ingres.

De Chirico e la Metafisica: contesto storico e caratteri artistici.
Opere: Enigma di un pomeriggio d’autunno, La torre rossa, Canto d’amore, La
nostalgia del poeta, Le muse inquietanti, Autoritratto. C. Carrà, La Musa metafisica,
L’amante dell’ingegnere, Il pino sul mare.

Il Surrealismo: manifesto e caratteri artistici.
Artisti e opere: M. Ernst, Oedipus Rex, I costumi delle foglie, La vestizione della sposa;
J. Mirò, Il carnevale di Arlecchino, L’uccello meraviglioso rivela l’ignoto ad una coppia
di innamorati; S. Dalì, Enigma del desiderio, Il sonno, La persistenza della memoria,
Venere di Milo a cassetti, Telefono aragosta; R. Magritte, Gli amanti, La riproduzione
vietata, L’uso della parola, L’impero delle luci, La condizione umana I.

Espressionismo astratto (J. Pollock), Color Field Painting (M. Rothko)
L’informale in Italia: A. Burri. Lucio Fontana e lo spazialismo.

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
Professore Salerno Luca
ATLETICA :
- Corsa di resistenza (1800/2400 mt)
- Velocità ( con partenze dai blocchi)
- Salto in lungo
-Salto in alto
PALLAVOLO :

- Arbitraggio
-Fondamentali di Squadra
- attacco
- Copertura di attacco
BASKET :
Fondamentali di Squadra
- Principali regole di arbitraggio
- Partita 5 contro 5
G. ARTISTICA:
-Percorsi acrobatici misti
Circuiti di potenziamento
-esercizi alla spalliera
Esercizi isometrici
-Verticale a muro a coppie
G. RITMICA:
-funicelle
-Esercizi coordinativi individuali, a coppie e in gruppo
Educazione Civica:
-

Il diritto delle donne in Afghanistan sport scuola la loro libertà negata

-Parte anatomica:
- la Chinesiologia Muscolare
- Gli Apparati respiratorio e cardio-respiratorio
- Prevenzione ed educazione alla salute:
- Alimentazione e disturbi alimentari
- Sports praticati all’aria aperta
-Aspetti storici dell’Educazione Fisica
-Parte tecnica:
- La teoria di tutti gli sport praticati a scuola con particolare riferimento all’Atletica, al
Basket e alla Pallavolo.

Il dipartimento approva che il numero minimo delle valutazioni sia il seguente:
1 scritta + 3 pratiche nel Trimestre
2 scritte + 1 orale (nell'ultimo anno) + 4 pratiche nel Pentamestre.
Si ricorda che ogni 4 unita' didattiche avviene il caricamento di una valutazione
pratica.
Il momento della valutazione deve essere chiaro e inequivocabile basato sui
coefficienti di divisibilità e di difficoltà.
Si ribadisce l'importanza di effettuare anche i contenuti teorici della
programmazione.
La consegna dei risultati delle verifiche scritte deve avvenire entro 15 giorni
dallo svolgimento della prova. I voti vengono riportati sempre sul registro on
line.
Si stabiliscono le prove di ingresso durante il primo Trimestre.
Il dipartimento condivide la concessione a ciascun studente di utilizzare
● 2 riposi al Trimestre
● 3 riposi al Pentamestre sempre accompagnati da una giustificazione.
Si sottolinea la necessità di utilizzare sempre un abbigliamento idoneo allo
svolgimento delle attività pratiche.
Riguardo la scansione temporale, i contenuti verranno trattati in diversi momenti
dell’anno in base alle turnazioni nelle diverse palestre dell’Istituto che possiedono
attrezzature specifiche e alle condizioni meteorologiche per l’utilizzo delle strutture
esterne(Campo di atletica “Martin” e Parco Olimpico-o Parcodella Pace-).
La traduzione in concreto del piano di lavoro e la sua scansione nel tempo sarà anche
effettuata in relazione ai problemi specifici della classe, di ogni singolo alunno e in
relazione alla graduale evoluzione delle motivazioni, nell'arco dell’anno, sarà inoltre
modificata in base ai locali e gli attrezzi a disposizione.
Sarà oltremodo rimodulata in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 prendendo
le dovute precauzioni in presenza e completando la programmazione con le eventuali
attività a distanza.
Nella valutazione di eventuali alunni esonerati dalle attività pratiche si terrà conto del
grado di acquisizione di competenze necessarie per svolgere attività di arbitraggio e

si compenseranno le prove pratiche che non possono sostenere con prove teoriche
indicate dall’insegnante.
Gli alunni esonerati (parzialmente, totalmente, esonerati temporaneamente o per tutto
l’anno), dovranno presentare l’ESONERO MEDICO in segreteria didattica.
Gli approfondimenti sugli sport praticati verranno affrontati con lavori di gruppo.
Dopodiché ciascun gruppo esporrà alla classe il loro lavoro , tramite anche con
l’ausilio di presentazioni power point o altre modalità informatiche.
Il voto finale del Trimestre e del Pentamestre è il frutto della media matematica,
dell'impegno e della partecipazione manifestati durante quel periodo.
Il voto finale tiene conto solo dei risultati ottenuti nel Pentamestre per offrire
l'opportunità a ciascun allievo di poter migliorare e rimediare i rendimenti negativi e/o
poco proficui.

PROGRAMMA DI RELIGIONE
Professoressa Silvia Bonansea
TESTO: Andrea Porcarelli – Nicoletta Marotti “Come un vento leggero”, Casa
editrice SEI, volume unico.

CONTENUTI
PROGRAMMA QUINTO ANNO:
con riferimento alle INDICAZIONI PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA (in riferimento al DPR 15 marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali
dei Licei di cui al DM 7 ottobre 2010 n. 211)
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi specifici di apprendimento, come le stesse competenze, nello spirito delle
indicazioni e dell&#39;autonomia delle istituzioni scolastiche, sono essenziali e non
esaustivi; sono declinati in conoscenze e abilità, non necessariamente in
corrispondenza tra loro, riconducibili in vario modo a tre aree di significato:
antropologico-esistenziale; storico-fenomenologica; biblico- teologica.
-QUINTO ANNO
Conoscenze
Nella fase conclusiva del percorso di studi il programma si è sviluppato in modo tale
che lo studente:
- riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva
di un dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;

- conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti,
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di
vita che essa propone; - studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo,
con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi,
alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione;
- conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la concezione
cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale
della Chiesa.
Abilità
Lo studente:
- motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in
modo aperto, libero e costruttivo;
- si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano
cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano
II, e ne verifica gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura;
- individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo
economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove
tecnologie e modalità di accesso al sapere;
- distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia:istituzione,
sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative,
soggettività sociale.
Gli argomenti sono stati trattati con uno sguardo d’insieme tenendo conto di eventuali
domande e proposte degli alunni sugli sviluppi sociali e sulle problematiche
adolescenziali.
Per i criteri di valutazione, si rimanda alla programmazione annuale pubblicata in
bacheca di argo nel mese di novembre 2021.

PROGRAMMA DI DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE
Professoressa Cascella Stefania Antonietta
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Nel corso del triennio lo studente ha acquisito l’esperienza dei metodi, delle tecnologie
e dei processi di rappresentazione, costruzione di prototipi e modelli anche virtuali,
consentendogli di riconoscere l’ambiente in cui vive come un laboratorio in cui

coesistono linguaggi artistici diversi, sapendo curare l’aspetto comunicativo della
propria produzione e relazionare la comunicazione nell’ambito dei linguaggi visivi.
La materia “Discipline Progettuali Architettura e Ambiente” ha l’obiettivo di far acquisire
allo studente la padronanza e la gestione autonoma per la progettazione e l’analisi di
opere architettoniche moderne e contemporanee.
Nel corso di Discipline Progettuali Architettura e Ambiente sono stati trattati temi poi
esplicitati o completati nel Laboratorio di Architettura. Per quanto riguarda il corso di
Laboratorio di Architettura si sottolinea, così come evidenziato dalle linee guida della
riforma ministeriale, che essa ha l’obiettivo di “contribuire in sinergia con
l'insegnamento di Discipline progettuali Architettura e Ambiente “all’acquisizione e
all’approfondimento delle tecniche e delle procedure specifiche”.
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;

-

acquisire competenze sull’utilizzo di software atti alla progettazione;

-

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 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;

VERIFICHE E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO
La verifica del processo di apprendimento sono state effettuata mediante:

-

esercitazioni grafiche svolte parte in classe e parte a casa con scadenza
variabile in funzione del livello di difficoltà;

-

presentazione di tesine o lavori individuali o di gruppo;

-

verifiche teorico – pratiche;

-

esercitazioni da svolgere esclusivamente durante le lezioni;

Sul registro elettronico le valutazioni sono state caricate inserendo anche il “peso”
attribuito a ciascuna di esse nel voto trimestrale e finale; questa informazione è stata
sempre fornita preventivamente agli studenti. Agli studenti sono stati chiarite, inoltre,
le modalità di valutazione. La valutazione degli elaborati grafici è stata preceduta da
una attenta fase di correzione poiché per un progetto architettonico o per un esercizio
di disegno geometrico è necessario rendere consapevoli gli allievi degli errori
commessi e, contemporaneamente, comprendere le ragioni che sottendono le scelte
adottate. Quando le esercitazioni sono state consegnate oltre il termine indicato,
senza opportuna giustificazione, le stesse non sono state accettate e sono state
valutate con 2. Agli studenti è stata data la possibilità di recuperare l’insufficienza del
primo periodo didattico all’inizio del secondo periodo didattico secondo i tempi e modi
stabiliti dal docente.
Nell'organizzazione delle verifiche si è tenuto conto delle misure compensative e
dispensative e degli obiettivi previsti nei PDP.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI GRAFICI

CRITERI GENERALI

VOTI da 1 a 10

1. Risoluzione corretta degli elaborate grafici assegnati

20%

2. Correttezza dell’iter progettuale

25%

3. Sviluppo completo degli elaborati richiesti

15%

4. Capacità nell’utilizzo degli strumenti, delle tecniche e dei

15%*

materiali.

5. Correttezza del procedimento adottato, cura e precisione

10%*

nella stesura grafica strumentale

6. Autonomia e originalità nella proposta progettuale e degli

15%

elaborati

Per l’attività di progettazione verrà utilizzata la griglia che segue

CRITERI GENERALI VALUTAZIONE ATTIVITA’ PROGETTUALE

PESO

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della

30%

distribuzione e del dimensionamento

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati rispetto

10%

alle richieste

Padronanza degli strumenti, delle tecniche

e

dei

materiali:

25%*

Esattezza del procedimento adottato, cura e precisione nella stesura
grafica strumentale

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

20%

grafico e conoscenza delle convenzioni.

*non verificabile in DID / DAD
ARGOMENTI E ASPETTI INDAGATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
STORIA DELL’ARCHITETTURA
MODULO 5: STORIA DELL’ARCHITETTURA: Elementi morfologici, tipologici,
strutturali, costruttivi e caratteristiche spaziali di esempi architettonici notevoli desunti
dai principali periodi storici.
MODULO 7: CLIL Modern and contemporary architecture.
Crystal Palace, Sir Paxton 1851 - Analisi dell'architettura in riferimento al contesto
storico;
La scuola di Chicago. La progettazione del Millenium Park;
Adler e Sullivan ed i loro progetti;
Gli edifici per le esposizioni universali (Londra e Parigi);
Le architetture in ferro: Torre Eiffel, Galleria delle macchine, Gallerie in Italia;
Analisi dell'articolo sulla rivista ANANKE 75-21"Per la storia delle esposizioni
universali", di Sergio Boidi. Visione di un video;
Antonelli e le arditezze architettoniche in muratura. Analisi della cupola di San
Gaudenzio, la Mole Antonelliana, "La fetta di Polenta";
Il Bauhaus, il primo periodo a Weimar
Le riunioni del CIAM. La Carta di Atene. Il concetto di Urbanistica.
L'urbanistica contemporanea;
Le Corbusier: formazione prime opere e analisi del concetto di architettura moderna;
Le Corbusier: Villa Savoye, Unitè Habitation (Le Modulor), gli oggetti di design;

Mies van der Rohe;
Frank Lloyd Wright l'architettura organica. La casa sulla cascata. Il Guggenheim di
New York;
Alvar Aalto: analisi della sua produzione architettonica e di oggetti di design. Sanatorio
di Paimio, Villa Aalto, villa Mairea, Baker House. Analogie e differenze tra gli altri
protagonisti del tempo;
Il Razionalismo in Italia. Analisi dell'articolo di Domus sul Razionalismo italiano;
Le architetture di Terragni - video sulla casa del Fascio;
Villa Malaparte, le architetture razionaliste a Torino;
L’architettura sostenibile e le architetture realizzate con criteri di sostenibilità;
Le architetture contemporanee: analisi del lavoro di alcuni eminenti architetti;
CLIL
CLIL Weißenhof - Stoccarda (Listening) Analysis of the architectures designed for the
neighborhood. The buildings of Mies, Oud, Le Corbusier.
CLIL Link Weissenhof Stoccarda https://youtu.be/CJosfblKMdE
CLIL Le Corbusier (reading and exercises)
Mies - Barcelona Pavilion (listening) https://youtu.be/hr9KR6t_mEM
CLIL Mies - Tugendhat house, Brno (listening) https://youtu.be/mLukpZIGpDQ
CLIL:

A

Conversation

with

Frank

Lloyd

Wright

(1953)

(listening)

https://youtu.be/W8EABJrMplY
CLIL: The masters of modern architecture: Frank Lloyd Wright (reading and exercise)
CONOSCENZA DI ARCHITETTURE
MODULO 1: LETTURA E UTILIZZO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE
CONCORRONO ALLA ELABORAZIONE PROGETTUALE DI

UN

TEMA

ARCHITETTONICO: Morfologia, Struttura, Tecnica costruttiva, Materiali, Ambiente.

MODULO 2: TIPOLOGIE EDILIZIE E ANALISI MORFOLOGICA
Analisi e progettazione di aree verdi e del luogo Normativa e standard dimensionali.
Analisi e progettazione di edilizia a carattere pubblico e ad uso collettivo Normativa e
standard dimensionali.
MODULO 3: TECNOLOGIE DELL’ARCHITETTURA E NORMATIVE TECNICHE
Presentazione degli allievi alla classe delle architetture visitate durante le vacanze e
studiate in autonomia.
Presentazione del docente di alcuni esempi noti di Case di moda (Prada - Herzog e
De Meuron, Armani - Fuksas, Tod's - Toyo Ito, Bulgari- Bulgari)
Presentazione da parte degli allievi delle architetture progettate per ospitare
l’infopoint;
Percorso urbanistico attraverso Torino: la Spina 1 e la Spina 2, la stazione di Porta
Susa (vecchia e nuova), il Grattacielo San Paolo di Renzo Piano, le case popolari di
Fenoglio in via Marco Polo, il bagno pubblico di via Dego;
Presentazione da parte degli allievi delle architetture progettate per ospitare lo
stabilimento balneare o la stazione sciistica
MODULO 6: EDUCAZIONE CIVICA
Architettura pensata dalle donne. Dieci donne che hanno fatto la storia dell'architettura
moderna e contemporanea;
Yasmeen Lari: ritratto del primo architetto donna del Pakistan. Il suo impegno per la
progettazione di case autoprodotte post calamità;
Modalità di comportamento corrette e osservanza della normativa nella vita di
comunità;
L’architettura sostenibile e le architetture realizzate con criteri di sostenibilità;
Riflessioni sulla realizzazione della relazione al progetto di architettura;
ESERCITAZIONI PROPOSTE

MODULO 1: LETTURA E UTILIZZO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI CHE
CONCORRONO ALLA ELABORAZIONE PROGETTUALE DI

UN

TEMA

ARCHITETTONICO: Morfologia, Struttura, Tecnica costruttiva, Materiali, Ambiente.
MODULO 2: TIPOLOGIE EDILIZIE E ANALISI MORFOLOGICA
Analisi e progettazione di aree verdi e del luogo Normativa e standard dimensionali.
Analisi e progettazione di edilizia a carattere pubblico e ad uso collettivo Normativa
e standard dimensionali.
MODULO 3: TECNOLOGIE DELL’ARCHITETTURA E NORMATIVE TECNICHE
MODULO 4: PARTICOLARI COSTRUTTIVI Studio dei materiali e delle applicazioni
tecnologiche. Realizzazione di particolari costruttivi in scala adeguata
Realizzazione del modellino per il concorso New Design 2021 (attività congiunta al
Laboratorio di progettazione).
Progettazione di una Casa di moda di un giovane stilista già affermato nel mondo
della moda.
-

Ex tempore con indicazione dell’iter progettuale, delle scelte formali, funzionali
e materiche, schizzi prospettici a mano libera.

-

Disegni esecutivi con piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, inserimento
di particolari costruttivi.

Analizzare una architettura moderna o contemporanea ad uso pubblico
progettata da una donna.
-

Valutazione delle scelte formali, funzionali, tecnologiche e materiche adottate.

Progettazione di un chiosco per la vendita di fiori o di giornali da inserire in una
piazza storica di una città italiana.
-

Ex tempore con indicazione dell’iter progettuale, delle scelte formali, funzionali
e materiche, schizzi prospettici a mano libera.

Progettazione di un info point

-

Ex tempore con indicazione dell’iter progettuale, delle scelte formali, funzionali
e materiche, schizzi prospettici a mano libera.

Progettazione di uno stabilimento balneare o di una stazione sciistica.
-

Ex tempore con indicazione dell’iter progettuale, delle scelte formali, funzionali
e materiche, schizzi prospettici a mano libera.

-

Disegni esecutivi con piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, inserimento
di particolari costruttivi.

Progetto Triennio Nuovo Liceo Artistico
-

Ex tempore con indicazione dell’iter progettuale, delle scelte formali, funzionali
e materiche, schizzi prospettici a mano libera.

-

Disegni esecutivi con piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, inserimento
di particolari costruttivi.

Simulazione seconda prova Esame di Stato Progettazione di una Gipsoteca
(la traccia e le specifiche sono inserite nel documento del 15 maggio)
-

Ex tempore con indicazione dell’iter progettuale, delle scelte formali, funzionali
e materiche, schizzi prospettici a mano libera.

-

Disegni esecutivi con piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, modellino

PROGRAMMA DI LABORATORIO DI ARCHITETTURA
Professore Macello Nicolas
Premessa
Per quanto riguarda il corso di Laboratorio si sottolinea, così come evidenziato dalle
linee guida della riforma ministeriale, “la funzione di contribuire, in sinergia con
l'insegnamento di Discipline progettuali 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 Laboratorio di
Architettura vengono trattati dei temi precedentemente esplicitati o completati nel
corso Discipline Progettuali Architettura e Ambiente.
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;
− acquisire competenze sull'utilizzo di software atti alla progettazione e alla
costruzione.

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 – Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche
spaziali.
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 EFFETTIVAMENTE SVOLTO E TEMPI
MODULO 1 (Settembre-Dicembre)
MODULO 2 (Ottobre-Giugno)
ELEMENTI DI PROGETTAZIONE CON L’AUSILIO DI SOFTWARE DEDICATI
– Moodboard e impaginazione digitale, software Adobe Photoshop.
– Modellazione 3D/disegno CAD tramite software Archicad e Lumion.
– Elementi di video editing tramite software Premiere Pro.
– Realtà aumentata, software Adobe Aero, SketchUp.
SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE GRAFICHE

– Sketch veloci in prospettiva razionale.
– Sketch veloci in figura preparatoria (pianta) e Prospettiva centrale.
– Assonometria intuitiva accidentale.
– Tecniche di colorazione: acquarelli, matite pastello, pantoni.
– Disegno anatomico, proporzioni del corpo umano.
– Tecniche serigrafiche.
MODULO 3 MODULO 4 (Dicembre-Giugno)
– Arredo del verde, progetto Ulisse.
– Elementi di illuminotecnica.
– Analisi di Architetture esistenti significative.
PROGETTI:
Attività di PCTO, sviluppate in sinergia con la docente di Discipline progettuali:
- Realizzazione maquette progetto New Design, esposizione presso l'Arsenale nel
contesto della Biennale di Architettura, Venezia.
- Realizzazione modello virtuale per realtà' aumentata, progetto Ulisse, esposizione
presso Fondazione Cosso, Miradolo nel contesto della mostra Oltre il Giardino.
PERIODO E TIPOLOGIE VERIFICHE SVOLTE
➢ Esercitazioni proposte:
(Settembre-Dicembre)
1) MAQUETTE NEW DESIGN. Modelli tridimensionali in balsa per partecipazione alla
Biennale di Architettura.
2) PROSPETTIVA RAZIONALE. Sketch a mano libera sui solidi geometrici.
3) CASA DI MODA. Impaginazione digitale, extempore, tavole tecniche, Modello 3d,
Moodboard, studio della figura umana e design dell'abito, studio dell'apparato
scenografico. (Gennaio-Marzo)
4) BIVACCO ALPINO. Progetto per Bivacco Alpino da collocare sulla Via del Sale.
Extempore, disegni CAD, modello 3D.(Aprile-Maggio)
5) PROGETTO ULISSE. Modello 3D per realtà aumentata da collocare nel parco della
Fondazione Cosso.
6) UN NUOVO LICEO ARTISTICO. Progetto per la costruzione di una scuola
superiore. Extempore, disegni CAD, modello 3D.
7) SIMULAZIONE SECONDA PROVA. Progettazione in 18 ore scolastiche (tre giorni)
di Gipsoteca annessa a facoltà universitaria.
Extempore, disegni CAD, modello 3D, eventuale animazione, relazione.

Tutti gli elaborati prodotti sono stati valutati.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE
Di seguito si riporta la tabella con indicati i criteri generali utilizzati per la valutazione
degli elaborati grafici.

CRITERI GENERALI

PESO

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della

30%

distribuzione e del dimensionamento

Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza degli elaborati

10%

rispetto alle richieste
Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali: Esattezza 25%
del procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica
strumentale

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati:

15%

Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale
con scelte originali e motivate

Incisività espressiva: Efficacia comunicativa, padronanza del mezzo 20%
grafico e conoscenza delle convenzioni.

CRITERI GENERALI ADOTTATI CON LA DIDATTICA DIGITALE

PESO

INTEGRATA
Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del procedimento, della

25%

distribuzione e del dimensionamento

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

25%

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali: Esattezza 25%
del procedimento adottato, cura e precisione nella stesura grafica
strumentale

Autonomia e originalità della proposta progettuale e degli elaborati:

25%

Applicazione delle metodologie apprese utilizzate in modo personale
con scelte originali e motivate

Il voto di fine trimestre è stato determinato secondo le modalità indicate nel programma
di inizio anno scolastico.
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Ai Direttori Generali e ai Dirigenti
preposti agli Uffici Scolastici
Regionali
AI Sovrintendente agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle
d'Aosta
AI Sovrintendente Scolastico per la
Provincia Autonoma di Bolzano
AI Sovrintendente Scolastico per la
Provincia Autonoma di Trento
All'Intendente
scuole delle
Bolzano

Scolastico per le
località ladine di

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole
secondarie di Il grado

OGGETTO:Mostra - concorso 11/ biennale dei licei artistici italiani con sezione
New design 2020

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione, in collaborazione con "ReNaLiArt", la Rete Nazionale
dei Licei Artistici, bandisce la terza edizione della "Biennale dei Licei artistici italiani",
con sezione dedicata al concorso "New design 2020".
Il concorso intende intercettare, coinvolgere, stimolare, valorizzare le energie
creative dei Licei artistici italiani ed ha come oggetto l'ideazione, la progettazione e la
realizzazione di opere artistiche sul tema:
Sulle orme di Leonardo: l'arte come ricerca
Leonardo, genio universale per eccellenza, artista, ingegnere, scienziato, concepiva
il disegno come strumento per indagare la realtà che ci circonda. A partire da questa
considerazione, gli studenti sono chiamati a riflettere e a progettare sul tema dell'arle
come ricerca continua che approfondisce il rapporto tra l'uomo e l'universo.
La sezione "New design 2020" ha come tema specifico:

Progettare

con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, servizi che nascono dallo
studio della Natura e delle Scienze

Gli studenti sono chiamati a progettare traendo ispirazione dall'approccio del metodo
del genio leonardesco: osservazione di ciò che avviene nell'ambiente naturale,
analisi delle forme animali e vegetali, attenzione per la fruizione e i meccanismi di
funzionamento in rapporto alle proporzioni umane e allo spazio ergonomico.
Non si tratta quindi di imitare le sue macchine e invenzioni, ma invece di
comprendere e poi utilizzare gli aspetti di ricerca e innovazione del suo pensiero per
applicarli alla progettazione pensata per le necessità del nostro tempo.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla III Biennale saranno pubblicati sul sito
del
Liceo
Artistico
"Enzo
Rossi",
Istituto
capofila
del
progetto,
www.liceoartisticoenzorossLit e sul Portale dei Licei artistici italiani - www.renaliart.it.
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla sezione "New design 2020" saranno
pubblicati sul sito www.new-design.ìt.
Le istituzioni scolastiche interessate dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione entro il 15 dicembre 2019 seguendo le indicazioni contenute nel
bando che si trasmette in allegato.
Si pregano le SS.LL. di dare diffusione della presente nota presso le istituzioni
scolastiche interessate del territorio di competenza; la nota e il bando saranno inseriti
nel sito web ministeriale, sul.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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Riscopri Risorse con le 3 R della cittadinanza
Progetto 3R
Il giorno 01/06/2021 ha avuto luogo l’inaugurazione del progetto 3R. Il Sindaco di Pinerolo Luca Salvai e l’Assessore all’Istruzione
Antonella Clapier hanno visitato, insieme agli studenti delle scuole coinvolte, i luoghi della città rigenerati attraverso le attività del
progetto.
Il progetto “Riscopri Risorse con le 3 R della cittadinanza” ha coinvolto sette scuole di Pinerolo, dalla primaria alla secondaria di secondo
grado, che hanno proposto e realizzato alcuni interventi di rigenerazione urbana della città. Il progetto è stato proposto alla Giunta della
Città di Pinerolo dall’Associazione LAQUP nel 2017, finanziato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Città di Pinerolo.
Il Liceo Artistico Buniva ha collaborato al progetto dalla sua nascita ideandone il logo e, successivamente, eseguendo la progettazione di
riqualificazione della nuova area pedonale del piazzale Don Milani.

https://www.buniva.edu.it/progetto-3r/
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Gli studenti dell’indirizzo Architettura e Ambiente, guidati dai prof. Nicolas Macello, Daniela Lavenia e Stefania Cascella, hanno
inizialmente rilevato l’area esistente per organizzare, in un secondo momento, il posizionamento delle sedute e ideare la decorazione
pavimentale. Grazie a quest’occasione i ragazzi hanno potuto sperimentare l’attuazione di un progetto in tutte le sue fasi.
Realizzate le varie proposte gli stessi studenti hanno poi scelto il progetto più idoneo, creato dall’allieva Cecilia Bourcet che ha eseguito il
taglio del nastro durante l’inaugurazione.
Grazie alla disponibilità del Dirigente scolastico Danilo Chiabrando i ragazzi hanno potuto realizzare la loro idea nonostante le restrizioni
di quest’ultimo anno scolastico.
Il laboratorio ha dunque potuto essere realizzato in presenza, all’aria aperta e in totale sicurezza.

https://www.buniva.edu.it/progetto-3r/
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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Uff. 1

NEW DESIGN 2021
PREMESSA
Il Ministero dell’Istruzione organizza con il supporto dell’ Associazione Amici del
Foscarini Onlus di Venezia - per l’anno scolastico 2020/2021 – la dodicesima edizione
del concorso “New design” rivolto agli studenti del III-IV-V anno di tutti gli indirizzi dei
Licei Artistici statali e paritari al fine di promuoverne, incoraggiarne e sostenerne le
potenzialità progettuali.
Art. 1
FINALITÀ
La promozione della cultura progettuale nell’ambito dell’istruzione artistica è tra i
compiti primari del sistema scolastico, in sintonia con gli obiettivi di crescita culturale
ed economica del nostro Paese nel quale il patrimonio artistico e la tradizionale
vocazione creativa hanno un peso e una valenza del tutto peculiari.
Tra le finalità del concorso risulta prioritaria l’integrazione tra le diverse qualità del
pensiero critico, tra cui fluidità, flessibilità e originalità, indispensabili affinché schemi
nuovi ed originali irrompano e si sviluppino in ambiti noti, dando vita a produzioni
inedite; di fondamentale importanza è la conoscenza della storia del design moderno e
contemporaneo come premessa indispensabile all’approccio progettuale.
Art.2
OBIETTIVI
Il concorso intende:
-

sollecitare i giovani all’espressione delle attitudini di creatività ed innovazione;
promuovere nell’istruzione artistica opportunità di partecipare a percorsi comuni,
confrontando i livelli raggiunti e arricchendo l’offerta formativa;
integrare e potenziare la didattica curricolare sostenendo gli studenti attraverso
percorsi pluridisciplinari;
favorire il contatto diretto con il mondo della produzione per consentire la verifica
degli aspetti ideativi e operativi;
promuovere attività riflessive, di dibattito e quindi progettuali nell’ambito del
design;
coltivare e tutelare i talenti che la scuola accoglie, forma e orienta;
attivare lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di cooperazione e
collaborazione nei percorsi didattici.
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Art.3
TEMA DEL CONCORSO
A ciascuna Istituzione scolastica si richiede l’elaborazione e l’attuazione di uno o più
progetti, eventualmente frutto dell’interazione tra i diversi indirizzi presenti nella scuola,
inerenti la seguente tematica:
“Concordia civiummurusurbium” - DESIGN PER I BENI CULTURALI
salvaguardia, tutela, protezione, promozione, valorizzazione
Lo sviluppo del tema proposto, in cui l’interazione attiva del fruitore e
l’inclusione(compreso l’abbattimento delle barriere architettoniche) dovranno essere
fattori caratterizzanti, offre la possibilità di cimentarsi nella progettazione per le diverse
tipologie di Beni Culturali afferenti ai vari settori disciplinari (archeologia, architettura e
paesaggio, beni, fotografia, strumenti musicali, beni naturalistici, numismatica,
patrimonio scientifico e tecnologico, patrimonio storico artistico).
Potranno, a titolo d’esempio, progettarsi nuovi spazi museali (o recuperare/rinnovare
strutture esistenti), elementi di arredo urbano, dell’ambiente e del paesaggio,
realizzare oggetti e servizi per la fruizione dei Beni Culturali o merchandising per la
commercializzazione di un prodotto.
Il mezzo espressivo e la tecnica esecutiva della progettazione sono lasciati alla libera
scelta dei diversi indirizzi.
Art.4
TEMPI E MODI DI SVOLGIMENTO
ADESIONE entro il 31 gennaio 2021
L’istituzione scolastica che intenda partecipare al concorso deve effettuare l’iscrizione
sul sito www.new-design.it, compilando in ogni suo campo il modulo-scuola,
appositamente predisposto; nel modulo è necessario indicare un docente referente
d’Istituto che riceverà le credenziali di accesso all’area del sito per il caricamento dei
progetti.
INVIO PROGETTI entro il 20 marzo 2021
Sarà aperta sul sito l’area per la registrazione dei progetti in digitale. Per effettuare
l’operazione la scuola avrà cura di compilare una scheda progettuale per ogni progetto
che intenda presentare. Per ogni progetto è necessaria l’individuazione di un docentetutor che segua le diverse fasi del concorso.
In ogni scheda è necessario inserire, oltre ai nominativi del docente referente, quello di
eventuali collaboratori e degli studenti, il titolo del progetto, un testo di presentazione
di massimo 1000 battute spazi inclusi che descriva il progetto e ne espliciti l'iter
progettuale.
Per ogni progetto devono essere inviate 3 tavole in .pdf impaginate nel formato A3
orizzontale predisposto e scaricabile dal sito, contenenti schizzi preliminari, appunti,
riferimenti storico-critici, disegni esecutivi quotati o in scala, immagini significative,
rendering o foto del prototipo/modello se già realizzato, con indicazione del suo
ingombro.
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Nel caso in cui il prodotto finale sia un video, dovrà essere caricato a cura della scuola
su piattaforme web - youtube o vimeo - o sul proprio sito e dovranno essere forniti i
link per la condivisione.
Ogni scuola può partecipare con un massimo di 10 progetti.
PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI SELEZIONATI entro il 31 marzo 2021
Il Comitato Tecnico-Scientifico seleziona i progetti che parteciperanno alla fase finale
e ne dà comunicazione sul sito dedicato, nonché sul sito istituzionale del MI,
definendo
le
scale
di
rappresentazione
dei
modelli
da
inviare.
INVIO DEI PROTOTIPI E/O MODELLI entro il 9 ottobre 2021
Le scuole invieranno l’elaborato finale (prototipo/modello) corredato dalle 3 tavole
illustrative in formato A3 orizzontale su supporto rigido, le stesse inviate per la
selezione o aggiornate,al seguente indirizzo:
Giorgio Pizziol
via dell’Aviere 30
30013 Cavallino-Treporti (VE)
All’esterno del pacco, contenente il modello/prototipo e le tavole, è necessario che
siano ben visibili il numero (assegnato al progetto in fase di selezione) e il titolo del
progetto selezionato. Nel caso in cui il modello sia composto da più parti da
assemblare è necessario inserire nel pacco le istruzioni per il montaggio.
Si raccomanda per gli oggetti fragili di provvedere ad una accurata protezione contro
gli urti. Non si risponde di eventuali danni subiti dagli oggetti durante il trasporto.
Le spese per l’invio e il ritiro sono a carico delle singole Istituzioni Scolastiche.
Qualora le scuole con progetti selezionati per la fase finale fossero impossibilitate per
motivate e oggettive ragioni a realizzare il modello/prototipo nei tempi e nei modi
previsti dal regolamento del concorso, potranno partecipare ad una sezione separata
inviando 3 .jpg con i rendering del modello virtuale realizzato con i software più idonei.
I modelli virtuali così presentati potranno concorrere per menzioni speciali.
La partecipazione alla selezione comporta automaticamente l’accettazione integrale
del presente regolamento e di tutte le decisioni del Comitato Tecnico Scientifico,
nonché il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere scelte per
qualsiasi pubblicazione di carattere documentaristico e promozionale che faccia
riferimento alla manifestazione.
Art.5
Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico individua tra tutti i prototipi/modelli pervenuti i vincitori
del concorso. Il giudizio finale del CTS è insindacabile.
Art.6
Presentazione dell’esperienza
La premiazione avverrà a Venezia nel mese di ottobre 2021, nel corso della mostra
dei prototipi, secondo modalità che saranno indicate successivamente.
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Sarà data comunicazione in seguito sull’eventuale svolgimento in modalità online della
Finale Nazionale e della proclamazione dei vincitori.
Le scuole saranno avvisate per tempo degli adempimenti connessi alla diversa
modalità di realizzazione, in particolare riguardo alla presentazione dei
modelli/prototipi.
Eventuali ulteriori comunicazioni o variazioni del presente regolamento saranno
pubblicate sul sito dedicato e su quello istituzionale del Ministero dell’Istruzione.

IL DIRIGENTE
Giacomo Molitierno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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Piano attività settimanali

Per la settimana con inizio il: 21/6/2021
Preparato da: staff di presidenza

Sport

Informatica

lunedì 21 giugno

martedì 22 giugno

Arte
Teatro

venerdì 25 giugno

BLOG

BLOG

BLOG

BLOG

BLOG

10,00-13,00

IOT

IOT

IOT

IOT

IOT

9,00-12,00

GIOCHI E TORNEI SPORTIVI

GIOCHI E TORNEI SPORTIVI
GIOCHI IN AMB. NATURALE

10,00-12,00

ESCURSIONE SUL TERRITORIO

9,00-13,00

SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK

11,00-13,00

DISEGNO PER LA SCULTURA

DISEGNO PER LA SCULTURA

DISEGNO PER LA SCULTURA

DISEGNO PER LA SCULTURA

DISEGNO PER LA SCULTURA

9,00-11,00

IMMAGINAZIONE CREATIVA

IMMAGINAZIONE CREATIVA

IMMAGINAZIONE CREATIVA

11,00-14,00

SISTEMA DUEMILA

SISTEMA DUEMILA

SISTEMA DUEMILA

SISTEMA DUEMILA

SISTEMA DUEMILA
STEP BY STEP

10,00-12,00

matematica

giovedì 24 giugno

9,00-11,00

9,00-16,00

Lingue

mercoledì 23 giugno

Materia
10,00-12,00

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI
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Per la settimana con inizio il: 21/6/2021
Preparato da: staff di presidenza

Sport

Informatica

lunedì 21 giugno

martedì 22 giugno

Arte

venerdì 25 giugno

Prof. BARZIZZA

Prof. BARZIZZA

Prof. BARZIZZA

Prof. BARZIZZA

Prof. BARZIZZA

10,00-13,00

Prof. MESSINA

Prof. MESSINA

Prof. MESSINA

Prof. MESSINA

Prof. MESSINA

9,00-12,00

Prof.ssa NATTA e Prof. SCHINA

Prof.ssa NATTA e Prof. SCHINA
Prof.ssa NATTA e Prof. SCHINA

10,00-12,00

Prof.ssa NATTA e Prof. SCHINA

9,00-11,00

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

11,00-13,00

Prof. BONACCORSO

Prof. BONACCORSO

Prof. BONACCORSO

Prof. BONACCORSO

Prof. BONACCORSO

9,00-11,00

Prof.ssa CAMPRA

Prof. BOCCHIARDO

Prof.ssa TANZARIELLO

11,00-14,00

Prof.ri FERRARIS e DESIDERIO

Prof.ri FERRARIS e DESIDERIO

Prof.ri FERRARIS e DESIDERIO

Prof.ri FERRARIS e DESIDERIO

Prof.ri FERRARIS e DESIDERIO
Proff. REINAUD e CONVERSO

10,00-12,00

Materia
10,00-12,00

7° Periodo

Materia

8° Periodo

matematica

Teatro

giovedì 24 giugno

9,00-11,00

9,00-16,00

Lingue

mercoledì 23 giugno

Materia

Materiali
Compiti a casa

Materiali
Compiti a casa

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI
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Per la settimana con inizio il: 28/6/2021
Preparato da: staff di presidenza

Sport

Informatica

lunedì 28/06/2021

martedì 29/06/2021

10,00-13,00

IOT

Arte
Teatro

venerdì 02/07/2021

9,00-12,00

GIOCHI E TORNEI SPORTIVI

IOT

GIOCHI IN AMB. NATURALE

10,00-12,00

ESCURSIONE SUL TERRITORIO

9,00-11,00

SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK

SOCIAL NETWORK

10,00-13,30

SERIGRAFIA

SERIGRAFIA

SERIGRAFIA

SERIGRAFIA

SERIGRAFIA

9,00-13,00

SLOW & FAST FASHION

SLOW & FAST FASHION

SLOW & FAST FASHION

SLOW & FAST FASHION

SLOW & FAST FASHION

10,00-13,00

PHOTO MARATHON

PHOTO MARATHON (4h)

PHOTO MARATHON

9,00-11,00

REDAZIONE GIORNALE

REDAZIONE GIORNALE

STEP BY STEP

REDAZIONE GIORNALE

IMMAGINAZIONE CREATIVA

11,00-14,00

LABORATORIO SCRITTURA

LABORATORIO SCRITTURA

LABORATORIO SCRITTURA
IMMAGINAZIONE CREATIVA

STEP BY STEP

10,00-12,00

matematica

giovedì 01/07/2021

9,00-10,00

9,00-16,00

Lingue

mercoledì 30/06/2021

Materia
10,00-13,00

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI
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Per la settimana con inizio il: 28/6/2021
Preparato da: staff di presidenza

Sport

Informatica

lunedì 28/06/2021

martedì 29/06/2021

10,00-13,00

Prof. MESSINA

Arte
Teatro

venerdì 02/07/2021

9,00-12,00

Prof.ssa NATTA e Prof. SCHINA

Prof. MESSINA

Prof.ssa NATTA e Prof. SCHINA

10,00-12,00

Prof.ssa NATTA e Prof. SCHINA

9,00-11,00

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

Prof.sse BRUERA M. o DOLCE

10,00-13,30

Prof.ssa PIVA

Prof.ssa PIVA

Prof.ssa PIVA

Prof.ssa PIVA

Prof.ssa PIVA

10,00-13,00

Prof.ssa CASTIGLIONE

Prof.ssa CASTIGLIONE

Prof.ssa CASTIGLIONE

9,00-11,00

Prof.sse GOBBATO o VIOLANTE

Prof.sse GOBBATO o VIOLANTE

Prof.ssa GOBBATO

Prof.sse GOBBATO o VIOLANTE

Prof.ssa TANZARIELLO

11,00-14,00

Prof. FERRARIS

Prof. FERRARIS

Prof. FERRARIS

Prof. FERRARIS

Prof. FERRARIS

Prof.ssa CHIROLLO

Prof.ssa CONVERSO

10,00-12,00

matematica

giovedì 01/07/2021

9,00-10,00

9,00-16,00

Lingue

mercoledì 30/06/2021

Materia
10,00-12,00

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI

Piano attività settimanali

Per la settimana con inizio il: 5/7/2021
Preparato da: staff di presidenza

Informatica

lunedì 05/07/2021

martedì 06/07/2021

mercoledì 07/07/2021

giovedì 08/07/2021

venerdì 09/07/2021

PROBLEM SOLVING

PROBLEM SOLVING

PROBLEM SOLVING

PROBLEM SOLVING

PROBLEM SOLVING

9,00-13,00

URBAN SKETCH

URBAN SKETCH

URBAN SKETCH

URBAN SKETCH

URBAN SKETCH

11,00-13,00

MONOTIPIA

MONOTIPIA

MONOTIPIA

MONOTIPIA

MONOTIPIA

LABORATORIO ATTIVISMO

IMMAGINAZIONE
CREATIVA

LABORATORIO ATTIVISMO

9,00-11,00

Sport

9,00-12,00
10,00-12,00

Lingue

Arte

9,00-16,00

9,00-11,00
11,00-13,00

LABORATORIO ATTIVISMO

STEP BY STEP

MATEMATICA

Teatro

10,00-12,00

10,00-12,00

9,00-11,00

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

Piano attività settimanali

Per la settimana con inizio il: 5/6/2021
Preparato da: staff di presidenza

Informatica

lunedì 05/07/2021

martedì 06/07/2021

mercoledì 07/07/2021

giovedì 08/07/2021

venerdì 09/07/2021

Prof. LAGGIARD

Prof. LAGGIARD

Prof. LAGGIARD

Prof. LAGGIARD

Prof. LAGGIARD

9,00-13,00

Prof.ssa DE ROSA

Prof.ssa DE ROSA

Prof.ssa DE ROSA

Prof.ssa DE ROSA

Prof.ssa DE ROSA

11,00-13,00

Prof. SCURSATONE

Prof. SCURSATONE

Prof. SCURSATONE

Prof. SCURSATONE

Prof. SCURSATONE

9,00-11,00

Sport

9,00-12,00
10,00-12,00

Lingue

Arte

9,00-16,00

Prof. GRAGNANI

9,00-11,00
11,00-13,00

Prof. MARTINEZ

Prof. MARTINEZ

Prof. MARTINEZ

MATEMATICA

Teatro

10,00-12,00

10,00-12,00

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI

BARACCA & BURATTINI

9,00-11,00

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

TORNEO DI SCACCHI

PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE,
URBANISTICA E
PAESAGGISTICOAMBIENTALE
TERRITORIAL,URBAN,
ENVIRONMENTAL AND LANDSCAPE
PLANNING

Laurea
BSc

IL CORSO
“Pianificare
significa orientare
l’uso del Territorio,
della Città, del
Paesaggio e
dell’Ambiente,
predisporre
gli strumenti
necessari per
compiere le scelte
strategiche che
riguardano
la vita di tutti”

Il Territorio, la Città, il Paesaggio, l’Ambiente
sono risorse che richiedono crescente
specializzazione e tecnici con formazione
diversificata, capaci di lavorare in team. Il corso
di Laurea si articola in tre nuclei principali: il
governo del territorio e della pianificazione
urbanistica e territoriale, il paesaggio e
l’ambiente e i Sistemi Informativi Territoriali.
Il metodo di apprendimento abbina la
preparazione di base negli ambiti disciplinari
essenziali con Atelier multidisciplinari. Le attività
pratiche, a partire da casi concreti, consentono
di simulare processi decisionali e di stimolare il
confronto sulle soluzioni progettuali.
Il corso di Laurea forma un urbanista,
tecnico del territorio che opera nel campo
della pianificazione territoriale, urbanistica,
paesaggistica e ambientale e che può accedere
all’esercizio della professione (Pianificatore
Junior), previo superamento dell’Esame di Stato.
COLLABORATORE
NEL CAMPO DELLA
PRODUZIONE DI PIANI
urbanistici, territoriali,
ambientali,
paesaggistici o
settoriali a varie scale

CORSO DI LAUREA IN LINGUA
DEGREE PROGRAM IN

ITALIANA

COLLABORATORE
NEL CAMPO DELLA
DEFINIZIONE,
ATTUAZIONE
E GESTIONE DI
PROGRAMMI E
PROGETTI integrati
di trasformazione e
rigenerazione urbana,
territoriale e
ambientale

COLLABORATORE
NEL CAMPO DELLE
ANALISI, VALUTAZIONI
E MONITORAGGIO
di carattere territoriale e
ambientale
PROGETTISTA E
GESTORE
DI SISTEMI
INFORMATIVI per
l’analisi e la gestione
della città e del
territorio
RESPONSABILE
DI PROCEDIMENTI
TECNICOAMMINISTRATIVI
nella pubblica
amministrazione

Per consultare il piano degli studi clicca qui

DEGREE PROGRAM
Territory, city, landscape, environment are
resources that require increasing specialization
and technicians with diversified training,
capable of working in teams. The degree
program that is divided into three main core
areas - territorial government and spatial
planning, landscape and environment and
territorial information systems - combines
the study of essential basic disciplines with
cross curricular Studios (Ateliers). Studios are
practical activities that, starting off from real
life cases, simulate decision processes and
stimulate discussions on the design actions to
be taken.
The degree program trains technicians to
fit operating in the field of Territorial, Urban,
Environmental and Landscape Planning and
working as a professional (Junior Planner), after
passing the State Exam.

ASSISTANT PLANNER
in the field of
production of
urban, regional,
environmental,
landscape or sectoral
planning on various
scales

ANALYST FOR SPATIAL
REPRESENTATION,
evaluation and
monitoring activities
of territory and
environment

GIS DESIGNER AND
MANAGER
ASSISTANT FOR
for urban and
THE DEFINITION,
territorial analysis and
IMPLEMENTATION
AND MANAGEMENT of management
integrated
SPATIAL
DEVELOPMENT AND TECHNICAL AND
URBAN redevelopment ADMINISTRATIVE
procedures MANAGER
PROGRAMS
in public administration
For the course programme click here

“Planning means
directing the use
of the Territory,
the City, the
Landscape and
the Environment,
providing the tools
needed to make
strategic choices
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO ESAME DI STATO
12 APRILE 2022
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
1)TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO
LETTERARIO ITALIANO Giovanni Pascoli, Nebbia (dai Canti di
Castelvecchio, 1903)
Nascondi le cose lontane,
tu nebbia impalpabile e scialba1,
tu fumo che ancora rampolli,
su l’alba,
da’ lampi notturni e da’ crolli
d’aeree frane2!
Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello che è morto!
ch’io veda soltanto la siepe
dell’orto,
la mura ch’ha piene le crepe
di valeriane3.
Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
ch’io veda i due peschi, i due meli,
soltanto,
che danno i soavi lor mieli
pel nero mio pane.
Nascondi le cose lontane
che vogliono ch’ami e che vada
ch’io veda là solo quel bianco
di strada
che un giorno4 ho da fare tra stanco
Don don di campane…
Nascondi le cose lontane,
nascondile, involale al volo
del cuore5! Ch’io veda il cipresso
là, solo,
1scialba. bianchiccia
2 rampolli … frane: scaturisci sul fare dell’alba, dopo un temporale notturno - crolli d’aeree frane: sono un’immagine che indica i tuoni, il cui rumore è
assimilato al fragore di frane che si verificano in aria (aeree).
3 la mura … di valeriane: il muro di cinta dell’orto, che ha le crepe piene di pianticelle di valeriana
4 un giorno: il giorno del suo funerale.
5 involale … cuore: sottraile ai moti del cuore che potrebbe desiderarle.

qui, solo quest’orto, cui presso
sonnecchia il mio cane.

1. Comprensione del testo
Riassumi il contenuto informativo della lirica in non più dieci righe.
2. Analisi del testo
2.1. “Nascondi le cose lontane”,/ nascondile, involale al volo/ del
cuore”. Nota che in questa strofa l’incitazione alla nebbia è
contenuta due volte. Perché, secondo te? Spiega il significato dei
versi anche alla luce di questa ripetizione.
2.2. Nella lirica sono presenti vari aspetti della natura, tutti con
un preciso valore simbolico. Spiega il significato che in tal
senso assumono i seguenti elementi: nebbia/lampi
notturni/aeree frane/ siepe /muro/don don
di campane/cipresso.
2.3. La poesia presenta due dimensioni spaziali
nettamente distinte. Individuale e spiega le diverse
caratteristiche di ciascuna.
2.4. Qual è l’effetto ritmico della lirica e quali elementi lo rendono tale?
2.5. Considera la lirica sul piano formale: individua, riporta e
spiega alcuni aspetti tipici della poesia di Pascoli sotto il
profilo grammaticale, fonico e retorico.
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti
3.1. Nonostante l’invocazione alla nebbia di nascondere “le cose
lontane”, nella lirica si possono individuare desideri
contraddittori. In quali espressioni possiamo rintracciare un
bisogno represso di vitalità?
3.2. In questa poesia, come spesso accade nelle liriche
pascoliane, è fondamentale la presenza della natura. Prova a
delineare, anche riferendoti ad altri testi analizzati, le
connotazioni che essa assume nella visione della realtà propria
di Pascoli.

TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO

Analizza, interpreta e commenta questa pagina del Fu
Mattia Pascal, presentata dall’autore Luigi Pirandello
come Premessa all’intero romanzo.
“Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa:
che mi chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta
qualcuno de’ miei amici o conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno fino al
punto di venire da me per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle
spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: — Io mi chiamo Mattia Pascal.
— Grazie, caro. Questo lo so.
-E ti par poco?
Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo allora che cosa
volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, cioè, come
prima, all’occorrenza: — Io mi chiamo Mattia Pascal. [...] Fin dal primo giorno2io
concepii così misera stima dei libri, [...] che ora non mi sarei mai e poi mai messo a
scrivere, se [...] non stimassi davvero strano il mio caso e tale da poter servire
d’ammaestramento a qualche curioso lettore, che per avventura [...] capitasse in
questa biblioteca, a cui io lascio questo mio manoscritto, con l’obbligo però che
nessuno possa aprirlo se non cinquant’anni dopo la mia terza, ultima e definitiva
morte.
Giacché, per il momento (e Dio sa quanto me ne duole), io sono morto, sì, già due
volte, ma la prima per errore, e la seconda... sentirete.”
Fin dal primo giorno: Mattia ha narrato di essere stato per due anni bibliotecario (e “cacciatore di topi’) nella strana
biblioteca Boccamazza, a Miragno, il suo paese.

2

1.Comprensione e analisi
1.1 Il personaggio-narratore parla, a un certo punto, della sua terza, ultima e definitiva
morte. Che cosa intende dire? Rispondi in rapporto alla trama del romanzo.
1.2 Per quale motivo Mattia si accinge a scrivere le sue memorie?
1.3 Nel brano è evidente la distinzione tra diversi piani temporali:
• rintracciane anzitutto i segnali linguistici;
• spiega poi questi diversi momenti alla luce di quanto conosci della trama del
romanzo;
• infine, dal punto di vista della narrazione quali effetti produce tale distinzione?
1.4 Come definiresti lo stato d’animo del protagonista? Rispondi
citando opportunamente il testo.
1.5 Emerge dal testo il tipico stile parlato e dialogato di Pirandello.
Illustralo brevemente, anche alla luce dei successivi sviluppi teatrali.
2. Interpretazione
Nel testo è evidente una condizione di «debolezza dell’io»: individua tutti i segnali che
di essa emergono nel brano e spiega poi tale debolezza alla luce di quanto sai della
poetica pirandelliana.
In che modo questa Premessa si ricollega alla restante trama del romanzo? Quali
temi, successivamente sviluppati, sono qui efficacemente anticipati?

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO
ARGOMENTATIVO

Alessandro Rosina

Perché manca in Italia una protesta giovanile
In questo brano il demografo Alessandro Rosina analizza la situazione dei giovani in
Italia, ricercando le cause dello scarso protagonismo delle giovani generazioni.
Il nostro Paese non ha ancora dimostrato nei fatti di credere alle nuove generazioni,
che rivestono un ruolo ancora troppo timido nel produrre cambiamento. Come inventare
nuovi approcci senza ripercorrere i sentieri tracciati dagli adulti.
Ciò che accade ai giovani fa parte della cronaca, ciò che fanno le nuove generazioni
appartiene invece alla storia. Un Paese che vuole crescere, ma ancor più ha una propria
visione di futuro da realizzare, trasforma i giovani da figli da proteggere a coorti3 di un
esercito adeguatamente preparato e pronto a spingersi oltre i confini. Non per far guerra
e invadere altri Stati, ma metaforicamente impiegato per una campagna di espansione
delle opportunità e di conquista di nuovo benessere. Questo non significa, inoltre, che i
singoli debbano essere guidati dall’alto verso obiettivi preordinati – anche perché ciò
è sempre meno coerente con il modo di essere e di sentire nelle società
moderne avanzate – ma che si possano considerare, con strumenti adeguati, parte
attiva di un processo di ampliamento dello spazio di benessere comune. Più
che rispetto allo spazio, il processo di conquista deve estendersi nella dimensione del
tempo. Realizzato strategicamente tramite scelte personali e collettive in grado di
impegnare le risorse e le energie di oggi in funzione di avere di più e far ancor meglio
domani. Il concetto di confine e quello di generazione sono strettamente legati. Le nuove
generazioni devono poter considerare i limiti posti da genitori e nonni non come confini
invalicabili ma come nuovi orizzonti rispetto ai quali mettere alla prova le proprie
potenzialità. Le posizioni acquisite e consolidate dalle generazioni precedenti non
devono diventare barricate dietro cui difendersi, ma punto di partenza per raggiungere
ancora più ambiziosi, a volte impensabili, traguardi. Se non fosse così, vivremmo oggi
ancora nelle caverne anziché progettare la prima stazione permanente su Marte.
La spinta giovanile verso l’innovazione, come ricerca di nuove soluzioni, è ancor più
importante oggi in un mondo sempre più complesso e in continuo mutamento. Di fronte
alle grandi trasformazioni demografi che, alle sfide poste dalla globalizzazione e
dall’innovazione tecnologica – destinate a produrre un grande impatto sulle vite dei
singoli, sull’organizzazione sociale, sulla crescita economica – è cruciale, anzi vitale,
aiutare le nuove generazioni a produrre nuove mappe della realtà che muta e
individuare i percorsi più promettenti per raggiungere obiettivi condivisi. Il rischio è
altrimenti quello per i giovani di perdersi e per la collettività di impoverirsi e veder
aumentare diseguaglianze e tensioni sociali.
Eppure proprio in questo momento storico e proprio in questo Paese è
diventato particolarmente timido il ruolo delle nuove generazioni nel produrre,
forzando se serve, cambiamento. Un motivo è l’inedita riduzione demografica. Mai
in passato l’incidenza degli under 30 è stata così bassa nella popolazione
italiana. Inoltre, lo squilibrio tra over 60 e under 30, a svantaggio dei secondi, è il più
alto in Europa. È il fenomeno che abbiamo proposto di chiamare “degiovanimento”
3

Coorti: unità dell’esercito romano; qui equivale a legioni, battaglioni, ecc.

e che per la prima volta l’Istat4 ha adottato nel suo Rapporto annuale 2016. Il secondo
motivo è che l’Italia è uno dei Paesi sviluppati che maggiormente hanno pensato di poter
crescere in questo secolo senza il pieno contributo delle nuove generazioni. Rispetto
alle altre economie avanzate, abbiamo investito meno risorse pubbliche nella
formazione terziaria, nelle politiche attive del lavoro, in ricerca, sviluppo e innovazione.
Ovvero abbiamo dotato i giovani di minori strumenti per essere solidamente preparati e
motivati, per orientare al meglio le proprie scelte nel mercato del lavoro, per trovare
adeguata valorizzazione nel sistema produttivo.
Ci troviamo quindi oggi in Italia, più che nel resto del mondo occidentale, in difficoltà nel
far funzionare virtuosamente il rapporto tra crescita, nuove generazioni e futuro. Nel
dibattito pubblico sono diventate negli ultimi anni sempre più forti le seguenti tre
convinzioni concatenate: non riusciamo più a crescere; i giovani di oggi sono la prima
generazione destinata a non migliorare (forse a peggiorare) la propria condizione
rispetto a quella dei genitori; dobbiamo prepararci a un domani in cui avremo meno
(pensioni, lavoro, possibilità di consumo) rispetto a oggi. Nessuna di queste tre
convinzioni è necessariamente vera, ma tutte assieme possono diventarlo se non
rimettiamo le nuove generazioni nella condizione di migliorare il proprio futuro a
partire dalle scelte individuali e collettive di oggi.
L’Italia è un grande Paese, con grandi risorse e potenzialità. Che ha mostrato in passato
grande capacità di risollevarsi anche in condizioni che sembravano disperate. Nulla è
quindi compromesso rispetto alla conquista di un futuro desiderato. Gli ostacoli principali
per riuscirci, prima ancora che di policy5, sono culturali e legati all’atteggiamento sia
delle generazioni più mature sia di quelle più giovani.
Iniziamo con le prime. Le generazioni che hanno espresso la classe dirigente negli ultimi
quarant’anni non hanno sufficientemente contrastato l’aumento del debito pubblico, tra
i più alti al mondo, e non hanno sufficientemente sollecitato e favorito un investimento
pubblico sulle generazioni successive, tra i più bassi nelle economie avanzate. Sul
versante culturale, più che in altri Paesi hanno agito in modo iperprotettivo nei confronti
dei propri singoli figli e alimentato un atteggiamento ipercritico verso la generazione dei
figli, visti spesso come collettivo indistinto poco in grado di impegno, di adattamento, di
intraprendenza. Sono apparse molto più propense a giudicare che a comprendere, con
il rischio di non riconoscere le specificità delle nuove generazioni rispetto alle
precedenti, di offrire scarsa attenzione e mal diretto supporto nel contenerne le fragilità
e nello sviluppo delle potenzialità; spesso anche confondendo potenzialità con fragilità.
Come conseguenza ci troviamo oggi con un discorso pubblico che apre lo spazio alla
discussione, quando si parla di giovani. Un esempio è l’editoriale di

Istat: Istituto nazionale di statistica; ente di rilevamento e ricerca dello Stato italiano. 5 Policy: politica applicata,
programmazione degli interventi.
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Ernesto Galli della Loggia6, pubblicato sul «Corriere della Sera» il 26 aprile 2016, dal
titolo Dove nasce la nostra corruzione. Viene dipinto un quadro piuttosto impietoso dei
giovani. L’articolo esprime giudizi su un’intera generazione, puntando un forte faro su
alcuni comportamenti considerati negativi. Ecco allora che a scuola «tutti cercano di
copiare senza che la cosa desti particolare riprovazione». Il ritratto continua con
l’adolescente-tipo libero di esercitarsi impunemente in atti di bullismo e vandalismo, che
non paga il biglietto sui mezzi pubblici e così via. Non si tratta per l’autore dell’articolo
di comportamenti minoritari, ma di un modo di essere che riguarda la
«grande maggioranza», la quale, in un contesto di questo tipo, «ci si trova benissimo
e cerca una nicchia dove sistemarsi». Insomma, la «corruzione nasce da qui»,
da questo senso di illegalità diffusa che i nostri adulti hanno trasmesso ai giovani. La
visione culturale negativa verso le nuove generazioni, che si trova spesso nel dibattito
pubblico italiano, trova ampio consenso tra molti degli adulti maturi perché lascia le cose
come stanno e proietta sui giovani le stesse colpe di madri e padri.
Dovremmo forse chiederci, a mio modo di vedere, se i ragazzi di questo inizio secolo
sono svogliati e distratti o stanno cambiando le modalità di apprendimento richiedendo
nuovi strumenti e strategie di insegnamento. Se sono disimpegnati e indifferenti o il loro
ingaggio alla partecipazione non segue più schemi tradizionali. Se sono sfiduciati verso
tutto e tutti o sono ancora in grado di offrire attenzione e consenso verso chi sa mettersi
in sintonia con linguaggio autentico, in modo credibile, proponendo temi coerenti con le
loro sensibilità. Su tutti questi punti esistono esperienze di cosa funziona, per
ora purtroppo più come eccezione che come sistema. Passando all’atteggiamento delle
nuove generazioni, l’errore fatale sarebbe quello – anziché farsi parte attiva delle forze
che vogliono cambiare il Paese – di adattarsi a essere ciò che chi ha fallito nel far
crescere il Paese pensa di loro. La narrazione dei giovani incapaci e indolenti in un
Paese destinato a un futuro di marginalità, non deve diventare una profezia che si
autoadempie. Devono incaricarsi di dimostrare di essere diversi da come vengono
dipinti e che un destino diverso da quello che si è cercato di cucire sin qui su di essi è
possibile. L’investimento sulle nuove generazioni richiede generosità e intelligenza,
perché ha bisogno di risorse economiche e intellettuali, oltre che del riconoscimento che
ciò che migliora la capacità di essere e fare dei giovani aumenta in prospettiva il
benessere di tutti. L’importanza di un diverso approccio culturale alla lettura del rapporto
tra generazioni è presente in uno scritto che mette anch’esso giovani e corruzione al
centro della riflessione, ma con significato diverso da quello comune nel dibattito
pubblico italiano. Si tratta del libro del filosofo Alain Badiou7, dal titolo La vera vita.
Appello alla corruzione dei giovani. È un invito a non voler che i giovani siano come noi
e a farci provocare da essi. Un invito a corromperli, sì, ma in senso socratico8, per aiutarli
a far diventare vincente la loro diversità: «Fondamentalmente, corrompere la gioventù
significa una cosa sola: tentare di fare in modo che la gioventù non ripercorra i sentieri
già tracciati, che non sia semplicemente votata a obbedire ai costumi della città, che
possa inventare qualcosa, proporre un altro orientamento per quel che riguarda la vera
vita». Insomma una sana corruzione generativa.
L’Italia non ha ancora dimostrato, nei fatti, di credere nelle nuove generazioni. Del resto
è l’ultima cosa che ancora ci rimane da provare prima di rassegnarci definitivamente a
un declino irreversibile.
Ernesto Galli della Loggia: storico, saggista e giornalista italiano (n.1942).
Alain Badiou: scrittore e filosofo francese (n.1937).
8
In senso socratico: secondo il metodo del filosofo greco Socrate (la maieutica), che usava il dialogo
per accompagnare i suoi discepoli verso la conoscenza.
6
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(Alessandro Rosina, Perché manca in Italia una protesta giovanile, in “Vita e Pensiero”, a. XCIX,
novembre-dicembre 2016)

Comprensione e analisi
1.Nella prima sequenza del testo l’autore spiega quale dovrebbe essere il ruolo dei giovani
in un Paese che vuole crescere; riassumi gli aspetti principali della sua esposizione.
2. Secondo Rosina esistono due principali motivi per cui in Italia è particolarmente timido il
ruolo delle nuove generazioni. Riferisci ordinatamente quali sono.
3.Che cosa hanno sbagliato, secondo l’autore, le generazioni più mature nei confronti dei
giovani?
4.Che cosa ribatte l’autore alle tesi sui giovani di Ernesto Galli della Loggia? 5. Spiega in
che cosa consiste la “corruzione” dei giovani promossa dal filosofo Alain Badiou.
Produzione
Rispondi alla domanda formulata nel titolo: perché secondo te manca in Italia, se manca,
una protesta giovanile? Scegli nel testo proposto uno o più aspetti significativi e argomenta
a favore o in dissenso dall’autore. Basandoti sulle tue letture, esperienze e osservazioni del
mondo che ti circonda, presenta anche le tue considerazioni personali.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica.
Basta la parola, Panorama», 14 novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla
almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una
tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito,
le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare,
letteralmente, la nostra lingua.
Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre
domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata
dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua
forma ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno
schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in
Star Trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di
dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della
spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple nell'iPhone del
2011, Cortana di Microsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini
non sono più neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita.
La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità,
il loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro
quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà,
è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla
loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando
«Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare
i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le
nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui
abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i banner sui siti
che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe
l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora
è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa
eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del concetto di
pubblicità personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la
musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una
tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una
buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore
esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione
dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».

1. Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale
asserzione, riferita agli assistenti vocali?
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:
commenta tale affermazione.

2. Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della
diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo
tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile,
suddividere in paragrafi.

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO
ARGOMENTATIVO David Grossman

Leggere Primo Levi
Il seguente articolo dello scrittore israeliano David Grossman (1954) è stato pubblicato
sul quotidiano “la Repubblica” nel maggio 2017.
Vorrei condividere con voi alcune riflessioni fatte di recente nel rileggere Se questo è
un uomo, il primo libro di Levi, in cui racconta dei quasi dodici mesi trascorsi nel campo
di sterminio di Auschwitz. Si potrebbe parlare ore e ore e giorni di quest’opera, nel
turbamento che suscita nel lettore proprio a causa dello stile sobrio e limpido dello
scrittore anche quando descrive gli orrori più terribili mai patiti da esseri umani, il
processo di distruzione e della perdita di ogni sembianza umana non solo da parte dei
nazisti e dei loro sottoposti ma anche delle vittime. ma poiché il tempo non basterebbe,
ho scelto di parlare dell’unico, cruciale, contatto umano, che Levi ebbe ad Auschwitz
con un uomo di nome Lorenzo.
“La storia della mia relazione con Lorenzo“, scrive Primo Levi, “è insieme luna e breve,
piana e enigmatica; essa è una storia di un tempo e di una condizione ormai cancellati
da ogni realtà presente, e perciò non credo che potrà essere compresa altrimenti di
come si comprendono oggi i fatti della leggenda e della storia più remota.
In termini concreti esse si riduce a poca cosa: un operaio civile italiano mi portò un
pezzo di pane e gli avanzi del suo rancio ogni giorno per sei mesi; mi donò una sua
maglia piena di toppe; scrisse per me in Italia una cartolina, e mi fece avere la risposta.
Per tutto questo non chiese mai né accettò alcun compenso,
perché era buono e semplice e non pensava che si dovesse fare il bene per
un compenso“. […]
Leggo la descrizione di Primo Levi su come le guardie, i Kapos 9 e i civili vedevano i
detenuti ebrei, e su come il semplice operaio Lorenzo vedeva lui, e penso a quanto è
grande la forza dello sguardo, a quanto è cruciale il modo in cui osserviamo una
persona. Una persona che potrebbe essere il nostro partner, un nostro figlio, un collega,
un vicino, chiunque abbia una certa rilevanza nella nostra vita e, naturalmente anche
un perfetto sconosciuto, e talvolta persino un nemico. Un semplice operaio italiano di
nome Lorenzo guardò Primo Levi come si guarda un uomo. Si rifiutò di ignorare la sua
umanità, di collaborare con coloro che la volevano cancellare e, così facendo, gli
salvò la vita, niente di meno. Quanto semplice e grande fu quel suo
comportamento. […]
Ma non dobbiamo guardare con occhi benevoli soltanto i singoli, gli individui, ma anche
i gruppi. Ricordo, per esempio, i primi reportages televisivi sulle ondate di profughi in
fuga dalla Sicilia verso l’Europa (e chi può ricordarli meglio di voi in Italia?). Le riprese
mostravano quasi esclusivamente una folla enorme, senza volto, senza nome. Uno
sciame umano in movimento (ricorro di proposito a una descrizione tanto impersonale
e disumana) che creava un senso di piena, di inondazione, di invasione e anche,
certamente, di minaccia per chi subiva l’invasione. A tratti, qua e là, spuntavano esseri
umani. Probabilmente, più di ogni altro, ricordiamo il piccolo Aylan Kurdi, il cui corpo
giaceva sulla spiaggia con la guancia appoggiata sulla sabbia come su un cuscino.
Inorridimmo tutti a quella vista ma ben presto il nostro sguardo di telespettatori tornò a
essere vitreo. Forse è proprio quando il cuore si commuove davanti alla sofferenza
e all’infelicità che ci affrettiamo a chiuderci in noi stessi, a volgere lo sguardo altrove?

È difficile superare l’umanissima tentazione di sbirciare la ferita di un altro. Lanciarle
solo un’occhiata, senza esporsi, senza guardarla veramente, in modo da non sentirci
obbligati a fare qualcosa per il ferito, ad agire in modo concreto. Ma un profugo, uno
sfollato, ha bisogno di uno sguardo completamente diverso: diretto, profondo,
benevolo, che gli restituisca dignità, pienezza, integrità umana.
Solo se riusciremo a osservarlo in questo modo, a estrapolare dai cliché mediatici del
“rifugiato”, del “profugo”, della “povera vittima”, il viso dell’uomo che era prima che la
sua vita si ribaltasse, comincerà per lui un vero processo di guarigione e di riabilitazione.
E se anche altri guarderanno i profughi in questo modo, si innescherà un’azione più
ampia e concreta da parte della società e dello Stato. Senza uno sguardo umano,
mirato, consapevole e rivelatore (anche di se stesso) non esiste infatti alcuna vera
azione sociale né politica.
(D. Grossman, Leggere Primo Levi, in “la Repubblica”, 11 maggio 2017)
Kapos: prigionieri di un campo di concentramento nazista che hanno il compito di comandare sugli
altri deportati.
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Comprensione e analisi
1. Riassumi in circa 90 parole il contenuto del brano.
2. Quale tesi abbraccia l’autore nel testo?
3. Quali elementi nel brano funzionano da sostegno alla tesi?
4. Che valore assume il ricordo del piccolo Aylan Kurdi?
5. Spiega in altre parole il significato dell’affermazione: <<Si rifiutò di ignorare la sua
umanità>>.
Produzione
Prendendo spunto dalla tesi dell’autore, redigi un testo argomentativo che accolga le
tue opinioni al riguardo, in accordo o disaccordo con il testo letto, facendo tesoro anche
delle tue conoscenze personali e di ulteriori fatti di cronaca che possano confermare le
tue considerazioni. Fai in modo che tesi e argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso che puoi – se ritieni utile – suddividere in paragrafi.

TIPOLOGIA C: RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

Durante un’intervista il noto scrittore Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a
non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana:
“Questo continuo spostamento dei confini tra legalità e illegalità produce un disagio
altissimo, che non è solo morale. Diventa un fatto di costume sociale. E’ quel che chiamo
la morale del motorino, che imperversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila,
destreggiarsi tra le auto e poi passare con il rosso. Tanto con il motorino si ha facilità di
manovra, si può andare contromano, si fa lo slalom. Insomma, si fa quel che si vuole,
fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un elemento di fastidio, di disturbo”.
(A. Camilleri, Ormai comandano i signori dell’illegalità, in L’Unità, 20 settembre 2003)

A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo-argomentativo basandoti
su conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute
attraverso i mezzi di informazione, su esperienze personalmente vissute o conosciute
nella cerchia dei tuoi coetanei. Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e
infine assegna al tuo elaborato un titolo generale coerente con i suoi contenuti.
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO
ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’
«[…] Le occasioni di aver paura sono una delle poche cose che non scarseggiano in
questi nostri tempi tristemente poveri di certezze, garanzie e sicurezze. Le paure sono
tante e varie. Ognuno ha le sue, che lo ossessionano, diverse a seconda della
collocazione sociale, del genere, dell’età e della parte
del pianeta in cui è nato e ha scelto di (o è stato costretto a) vivere. […] Ma che le
nostre paure “non siano tutte uguali tra loro” è vero anche in un altro senso: per
quanto le paure che tormentano i più possano essere straordinariamente simili tra
loro, si presume che ciascuno di noi vi si opporrà individualmente, con le proprie sole
risorse, quasi sempre drammaticamente inadeguate. […] Le condizioni della società
individualizzata sono inadatte all’azione solidale, e rendono difficile vedere una foresta
invece che i singoli alberi. […] La società individualizzata è contraddistinta da una
dispersione dei legami sociali, che sono il fondamento dell’azione solidale. […]»
Zygmunt BAUMAN, Paura liquida, Laterza, Roma-Bari 2008 (trad. it. Di
M. Cupellaro; prima ed. originale 2006)

Sulla base delle tue esperienze, delle conoscenze di studio e di quelle
apprese dall’attualità, potrai sviluppare il tuo elaborato riflettendo:
• sul significato di «paura» nella società contemporanea;
• su alcune delle paure che secondo te sono più frequenti nel mondo di oggi;
• sulle risorse, le reazioni e le strategie dell’uomo di fronte alla paura e all’incertezza;
• sul significato di «società individualizzata»;

• sul rapporto che esiste fra «società individualizzata», «dispersione dei legami sociali»
e difficoltà di instaurare una «azione solidale» nell’affrontare situazioni di paura e
incertezza.
Se lo ritieni, potrai inserire nello svolgimento un approfondimento sul valore della
solidarietà e sulla sua possibilità di sopravvivenza nella società contemporanea,
anche citando esempi tratti dalla cronaca e/o dalla tua esperienza personale.

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario
Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........

Indicatori

Descrittori

Punti

1

Testo frammentario e disorganizzato (1-5)

( 1 - 20)

Ideazione,
pianificazione
organizzazione del testo

Punteggio
attribuito

e Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (610)

Coesione e coerenza testuale
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente
coeso/coerente (11-15)
Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e
coerente in tutte le sue parti. (16-20)
2

Ricchezza e padronanza lessicale

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza
lessicale. (1-5)

( 1 - 20)

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione

Correttezza grammaticale (ortografia, lessicale. (6-10)
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza
lessicale adeguata. (11-15)
Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale.
(16-20)
Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali (1-5)

3

( 1 - 20)

Ampiezza e precisione delle conoscenze Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa
e dei riferimenti culturali
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali
Espressione di giudizi
valutazioni personali
TIPOLOGIA A

critici

e Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e
valutazioni personali ben supportate 16-20
Testo non rispettoso dei vincoli. Comprensione lacunosa.
Molte imprecisioni nell’interpretazione (1-10)

( 1 - 40)

- Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione discontinua.
del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma Analisi superficiale. Interpretazione frammentaria. (11- 20)
parafrasata o sintetica della rielaborazione)
- Capacità di comprendere il testo nel suo senso Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione nel complesso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici
completa. Analisi adeguata. Interpretazione corretta e
sufficientemente articolata.
(21-29)
- Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se richiesta)
Testo rispettoso dei vincoli. Comprensione completa in
ogni snodo tematico e stilistico. Analisi approfondita.
- Interpretazione corretta e articolata del testo
Interpretazione corretta e articolata in maniera originale.
(30-40)

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione.

Griglia di Valutazione della Prima Prova
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........

Indicatori

Descrittori

Punti

1

Testo frammentario e disorganizzato (1-5)

( 1 - 20)

Ideazione,
pianificazione
organizzazione del testo

Punteggio
attribuito

e Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (610)

Coesione e coerenza testuale
Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente
coeso/coerente (11-15)
Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e
coerente in tutte le sue parti. (16-20)
Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza
lessicale. (1-5)

2

Ricchezza e padronanza lessicale

( 1 - 20)

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione

Correttezza grammaticale (ortografia, lessicale. (6-10)
morfologia, sintassi); uso corretto ed
efficace della punteggiatura

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza
lessicale adeguata. (11-15)
Testo corretto nella forma e ricco nella scelta lessicale.
(16-20)
Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali (1-5)

3

( 1 - 20)

Ampiezza e precisione delle conoscenze Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa
e dei riferimenti culturali
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali
Espressione di giudizi
valutazioni personali

critici

e Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e
valutazioni personali ben supportate 16-20
Tesi e argomentazioni non individuate. Ragionamento non
sempre pertinente e con molti fraintendimenti.(1-10)

TIPOLOGIA B

( 1 - 40)

- Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto. Tesi e argomentazioni individuate parzialmente. Sono
presenti affermazioni non supportate da giustificazioni.

- Capacità di sostenere con coerenza un (11-20)
percorso ragionativo adoperando connettivi
Tesi
e
pertinenti.

principali
argomentazioni
individuate.
Ragionamento pertinente e uso adeguato dei connettivi.
- Correttezza e congruenza dei riferimenti (21-29)

culturali
utilizzati
l'argomentazione.

per

sostenere

Tesi e argomentazioni individuate. Percorso ragionativo
ampio e significativo. Elementi di originale rielaborazione.
(30-40)

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione.

Griglia di Valutazione della Prima Prova

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Disciplina: ....................................... CANDIDATO: ................................................ CLASSE 5^ sez...........

Indicatori

Descrittori

Ideazione,
pianificazione
organizzazione del testo

e

Testo frammentario e disorganizzato (1-5)

Punti

Punteggio
attribuito

( 1 - 20)

Pianificazione non lineare. Testo poco coeso/coerente (610)

Coesione e coerenza testuale

Testo adeguatamente pianificato. Sufficientemente
coeso/coerente (11-15)
Testo ben ideato con elementi di originalità. Coeso e
coerente in tutte le sue parti (16-20)

Ricchezza e padronanza lessicale

Numerosi e gravi errori grammaticali. Scarsa padronanza
lessicale (1-5)

Correttezza
grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi); uso
corretto
ed
efficace
della
punteggiatura

Pochi errori grammaticali di rilievo. Qualche imprecisione
lessicale (6-10)

Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Testo scarno e impreciso nei riferimenti. Non si
riscontrano giudizi critici e/o valutazioni personali (1-5)

Espressione di giudizi
valutazioni personali

critici e

( 1 - 20)

Testo sostanzialmente corretto nella forma. Padronanza
lessicale adeguata (11-15)
Testo corretto nella forma e ricco nelle scelte lessicali (1620)

( 1 - 20)

Testo non sempre preciso nei riferimenti. Scarsa
autonomia di giudizio e/o valutazioni personali marginali
Testo di ampiezza adeguata e riferimenti sostanzialmente
corretti. Giudizi/valutazioni non sempre approfonditi 11Testo ampio e ricco nei riferimenti. Autonomia critica e
valutazioni personali ben supportate 16-20

- Pertinenza del testo rispetto alla
traccia
e
coerenza
nella
formulazione
del
titolo
e
dell'eventuale paragrafazione
- Sviluppo ordinato
dell’esposizione

e

lineare

- Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

Testo non pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione
inefficaci, sviluppo confuso dei contenuti. Non si
riscontrano riferimenti culturali opportuni (1-10)

( 1 - 40)

Testo pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione non
del tutto appropriati, sviluppo poco lineare, conoscenze e
riferimenti culturali marginali (11-20)
Testo pertinente, titolo e paragrafazione accettabili,
sviluppo nel complesso ordinato, conoscenze e riferimenti
culturali non sempre approfonditi (21-29)
Testo pertinente, titolo e paragrafazione appropriati,
sviluppo ordinato e fluido, conoscenze e riferimenti
culturali significativi (30-40)

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: LI05 – ARCHITETTURA E AMBIENTE
Tema di: DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE
L’Università della tua città, al fine di accrescere l’offerta formativa della Facoltà di Lettere Classiche,
delibera la fondazione di una Gipsoteca. Tale istituzione avrà il compito di conservare al suo interno
collezioni di calchi in gesso di sculture classiche, greche e romane, e di frammenti architettonici.
La struttura troverà collocazione tra l’edificio della facoltà e l’ampio spazio retrostante (pianta in
allegato).
La Gipsoteca sarà costituita dai seguenti ambienti:
• Accoglienza
• 3 sale espositive
• Laboratorio di formatura e restauro
• Sala studio
• 1 ufficio
• Servizi igienici, per il pubblico e per il personale interno.
La superficie utile lorda non dovrà superare i 500 mq.
Il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, orientare le proprie scelte
tenendo presente che l’edificio deve essere inserito in un’area già edificata.
L’intera struttura dovrà rispettare la disciplina legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Si richiedono:
− Schizzi preliminari
− Planimetria generale
− Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata
− Eventuale prospettiva o assonometria ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste
tratteggiate a mano libera purché proporzionate secondo le regole geometriche proprie delle
rappresentazioni
− Realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi
tradizionali o con strumenti informatici (in base alle scelte individuali e alle strumentazioni
disponibili nell’istituzione scolastica)
− Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.
È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo.
È consentito l’uso del Manuale dell’architetto.

____________________________
Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno)
N.B.: Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall’inizio della prova solo
se la prova stessa è conclusa.
È consentito l’uso dei materiali e delle attrezzature, informatiche e laboratoriali (esclusa INTERNET), degli archivi digitali e
dei materiali cartacei disponibili nella istituzione scolastica.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ELABORATI GRAFICI PROVA DI SIMULAZIONE
SECONDA PROVA ESAME DI STATO
ALLIEVO:

Correttezza dell'iter progettuale: Razionalità del
procedimento,
della
distribuzione
e
del
dimensionamento
Pertinenza e coerenza con la traccia: Coerenza
degli elaborati rispetto alle richieste
Padronanza degli strumenti, delle tecniche
e
dei materiali: Esattezza del procedimento adottato,
cura e precisione nella stesura grafica strumentale
Autonomia e originalità della proposta progettuale e
degli elaborati: Applicazione delle metodologie
apprese utilizzate in modo personale con scelte
originali e
motivate
Incisività
espressiva:
Efficacia
comunicativa,
padronanza del mezzo grafico e conoscenza delle
convenzioni.
PUNTEGGIO:

CLASSE: 5A ARCH
PESO

PUNTEGGIO

30%

1-6

15%

1-3

25%

1-5

15%

0.5-2

15%

0.5-2

Percorso interdisciplinare di Letteratura e Musica _ a. s. 2021/2022 _ classe V A ARC
Prof.ssa Graziella Parazza e Prof. Giovanni Fasulo
Argomento
Contesto storico
Ludwig van Beethoven e l’era Fine ‘700 – Prima metà ‘800
romantica
(Rivoluzione Francese, Impero
di Napoleone, Congresso di
Vienna, Moti del 1820-21)

Concetti chiave
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”;
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.
Il melodramma.
Il XIX secolo (Congresso di a) Il melodramma: nuovi
Giuseppe
Verdi,
il Vienna, Moti del 1820, Moti del
soggetti e nuovi modelli;
Romanticismo italiano e le 1848, L’Unità d’Italia)
l'opera lirica romantica; la
tensioni politiche
lingua nuova (cenni alla
riforma di Alfieri); il tema
patriottico; tragedia ed
elegia nel melodramma
romantico.
b) Una poetica moderna: la
musica
di
G.
Verdi
espressione del mondo
romantico europeo e delle
dinamiche
politiche
italiane;
c) La
“trilogia
popolare”
(1851-53):
Rigoletto,
Trovatore, La Traviata;

Richard Wagner
d’arte totale

e

l’opera 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)

Dmitrij Soŝtakoviĉ: aspetti XX secolo (La prima guerra
musicali nel clima del realismo mondiale,
la
Pace
di
socialista.
Versailles,
la
Rivoluzione
d’ottobre, il Socialismo Reale,
la seconda guerra mondiale, la
morte di Stalin)

d) Il rinnovamento dei libretti
d’opera: Verdi in contatto
con
il
romanticismo
europeo (V. Hugo, A. De
Musset e G. Byron);
e) I temi del romanticismo
italiano e G. Verdi: la storia
del Medioevo come fonte di
ispirazione letteraria e
politica;
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.
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)

Futurismi Musicali. Arte dei XX secolo (Prima Guerra
Rumori, Sintesi Musicali e Mondiale, Pace di Versailles,
Modernità Futurista.
Fascismo “sansepolcrista” e
Marcia su Roma, il regime
fascista, le dittature europee,
Seconda Guerra Mondiale).

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)
a) La nascita dell’avanguardia
italiana: il Futurismo;
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.
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