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Il Liceo " Zingarelli-Sacro Cuore" è una realtà culturale importante nel territorio, che
comprende il Liceo Classico "Nicola Zingarelll", il Liceo Artistico "Sacro Cuore" di Cerignola e il
Liceo Scientifico "Federico II" di Stomarella.

Il Liceo "Zingarelli-Sacro Cuore", nella pluralità dei suoi indirizzi liceali è da anni
impegnato sul fronte dell'innovazione nella convinzione dell'effrcacia del curriculum liceale
nell'attuale società della conoscenza e delf informazione ed è stato in grado di assicurare nel tempo
1' eccellenza formativa.

E luogo di formazione civile e culturale
personale, culturale e sociale, basandosi sui principi
la ricerca, l'esperienza del confronto.

dello studente, ne promuove la maturazione
di democrazia e uguagliarva, tramite il dialogo,

I percorsi liceali in esso presenti forniscono allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte
personali e adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita
sociale e nel mondo del lavoro.

L'azione formativa del Liceo "Zingarelli-Sacro Cuore" assume come orizzonte di
riferimento il programma dell'Unione Europea, in quanto I'attuale società della conoscenza è
carutterizzata da rapidi mutamenti, da una progressiva globalizzazione e da relazioni economiche,
sociali e culturali sempre più complesse, che richiedono competenze quali il possesso di un ampio
patrimonio di idee, la capacità di astrazione, il dominio di una pluralità di linguaggi e prospettive, la
capacità di accedere alle informaziom e trtrhzzarle.

11 percorso del Liceo artistico è indtizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica; finalità cardini sono le seguenti:

' favorire l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la
padronanza dei linguaggi e delle relative tecniche;

' fornire 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
odiema;

' guidare lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività progettuale nell'ambito
delle arti.



2.1. Presentazione sintetica

La classe 5^8, indirizzo dr "Architettura e ambiente", è composta da 23 alunni, 4 maschi e 19
femmine. È da evidenziarc la presenza di un'alunna diversamente abile, con rapporto 1:1, seguita
nelle attività didattiche dal docente di sostegno e dall'assistente alla comunicazione e due alunni,
uno DSA e uno BES (quest'ultimo approvato dal C.d.C. nel II quadr.), entrambi con PDP.
Il gruppo classe ha progressivamente costruito rapporti interpersonali coesi e partecipazione attiva
alle attività scolastiche, mostrando sempre un comportamento corretto e rispettoso dei ruoli e delle
regole della convivenza scolastica.
Ha partecipato con entusiasmo, nel corso del quinquennio, alle tante iniziative didattiche e
formative, anche in orario extracurricolare: manifestazioni ed eventi culturali ed artistici, musicali e
teatrali, progetti qualificanti strettamente legati all'indirizzo nell'ambito della formazione PCTO,
incontri e workshop con artisti, architetti, Facoltà di Architettura (Bari, Roma e Matera) e
Accademie di Belle Arti (Bari e Foggia), visite guidate e viaggi d'istruzione, manifestando un
atteggiamento propositivo che ne ha arricchito le basi culturali.
La classe ha costruito nel tempo relazioni positive improntate al dialogo e al confronto sia tra pari
che con gli insegnanti. Dal punto di vista cognitivo la classe si caratterizza pff una marcata
eterogeneità, per interessi, stili e ritmi di apprendimento e per competenze espressive e operative.
Un discreto numero di alunni evidenzia, particolari attitudini e interessi nell'ambito degli
insegnamenti di indirizzo e nelle discipline di area umanistica dove ottengono ottimi risultati, con
qunte di eccellenza, dimostrando competenze ed abilità originali e complesse.
E possibile affetmare che gli obiettivi stabiliti nei piani di lavoro iniziali sono stati raggiunti,
seppure in modo differente e secondo le capacità e attitudini dei singoli studenti e i propri tempi di
apprendimento.
Sinteticamente il profitto generale si suddivide in tre fasce di livello:
- la prima fascia, un quarto circa della classe, costituita da alunni molto responsabili, costanti nello

studio e con una completa formazione culturale, che sanno far uso dei linguaggi specifici,
approfondiscono tutte le discipline con spirito attivo e una propensione a uno studio che si basi
su curiositas, ricerca e dialogo. Suddetti alunni dimostrano un ottimo livello di sviluppo delle
capacità logiche, espressive e operative con consapevolezza e padronanza delle conoscenze,
mostrando, altresì, autonomia nello studio e nei collegamenti interdisciplinari;

- la seconda fascia, più numerosa, è costituita da alunni abbastanza costanti nello studio con una
preparazione globalmente discreta nelle diverse aree, da quella di indirizzo a quelle umanistica e
scientifica;

- laterza fascia, costituita dal gruppo di alunni che, nonostante le difficoltà, si sono impegnati per
il raggiungimento degli obiettivi minimi e per i quali sono stati rallentati i ritmi di
insegnamento/apprendimento e diversificate le attività proposte. Suddetti .alunni presentano un
suffrciente sviluppo delle abilità e delle competenze di base.

A queste tre fasce si aggiunge un'alunna la quale, pur avendo usufruito della predisposizione di
un PDP a partire dal II quadrimestre con opportune metodologie didattiche, strumenti
compensativi e dispensativi e di dispositivi informatici gratuiti (tablet e sim) forniti dalla stessa
scuola, non ha partecipato, se non sporadicamente, alle videolezioni e non ha svolto le consegne
previste, persistendo, durante la Dad, nello stesso atteggiamento di disimpegno dimostrato
durante la didattica in presenza. Il profilo didattico della suddetta alunna risulta insufficiente
nella maggior parte delle discipline. Si fa riferimento al PDP e alla relazione allegata al presente
Documento
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2.2. Composizione

2.3. Continuità didattica

2.4. Iter della classe

Totale alunni 23

Maschi 4

Femmine l9
Alunni diversamente abili 1

Alunni con programmazione differenziata 1

Alunni con PDP 2

Disciplina Ore settimanali
Continuità

3^ anno 4^ anno 5^ anno

I.R.C. I x X

Lingua e letteratura italiana 4 x x X

Lingua e cultura straniera (inglese) J x X

Storia 2 X

Filosofia 2 X

Matematica 2 X

Fisica 2 X

Storia dell'arte a
J X X X

Discipline progettuali 6 X

Laboratorio di indfuizzo 8 x x
Scienze motorie e sportive 2 x x X

Crttadrnanza e C o stituzione ln compresenza X X

Sostegno l8 x

Classe Iscritti Ammessi senza
giudizio sospeso

Ammessi con
giudizio sospeso

Respinti Ritirati/
Trasferiti

Terza 21 21

Quarta 25 15 9

2
(di cui 1 allo

scrutinio
suppletivo di

agosto)

Quinta 23
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2.5. Frequenza e comportamento

Frequenza I Comportamento

È relativa ai dati riferiti al primo quadrimestr" È relativo al voto del primo quadrimestre
dell'ultimo anno dell,ultimo arìno:

Indicatore N. Totale alunni: 23

Regolare F;s.20123

Irregolare Es.0123

Saltuaria Es.4123

ln deroga Es.ll23

Indicatore N. Totale alunni:

10 9

9 4

8 10

7 0

6 0

2.6. Scheda sintetica relativa al ragqiungimento deeli obiettivi trasversali

Obiettivi Cognitivi (Sapere) Minoranza Maggioranza Totalità
Acquisizione di contenuti precisamente individuati
e collegati x
Acquisizione di una visione articolata del sapere e

dei saperi nelle loro correlazioni X

Obiettivi metodologici (Saper fare) Minoranza Maggioranza Totalità
Per l'acquisizione di un metodo di studio ordinato
e coerente gli alunni hanno imparato a:
- ascoltare e formulare opinioni

x

- reperire e usare strumenti didattici X
- saper prendere appunti, riordinarli, studiarli e
saperli inserire nel piÌr ampio contesto culturale
offerto

X

- analizzarc ed elaborare testi X

- mettere in relazione le conoscenze X

- discutere e argomentare in modo pertinente X

- hanno coscienza dei regigtri linguistici X

- possiedono codici ricchi e flessibili X

Obiettivi affettivo-relazionali (Saper essere) Minoranza Maggioranza Totalità
Saper lavorare nel gruppo classe attraverso una
partecipazione attiva X

Sapersi confrontare ed essere disposti a risolvere
divergenze di opinioni e problemi, dando spazio al
dialogo ed al confronto

x

Sapersi poffe di fronte alla realtà in modo
autonomo, attivo e problematico assumendo
consapevolmente impegni e responsabilità

X



3.1. Il profilo educativo professionale in uscita (PECUp)

Area metodologica
. Aver acquisito un metodo di studio

autonomo e flessibile, che consenta di
condurre ricerche e approfondimenti
personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo f intero arco della propria
vita

. Essere consapevoli della diversità dei metodi
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed
essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti

. Saper compiere le necessarie
interconnessioni tra i metodi e i contenuti
delle singole discipline

Conoscere la storia della produzione
artistica e architettonica e il significato
delle opere d'arle nei diversi contesti
storici e culturali anche in relazione agli
indirizzi di studio prescelto;
Cogliere i valori estetici, concettuali e

funzionali nelle opere arlistiche;
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.

Area logico-argomentativa
. Saper sostenere una propria tesi e saper

ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui

. Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore
logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni

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



Area linguistica e comunicativa I Indirizzo Arti figurative
' Padroneggiare pienamente la lingua italiana I Gli studenti, a conclusione del percorso di

e in particolare: I studio, dovranno:. dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti,
da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi
complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;

. saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto
con la tipologia e il relativo contesto
storico e culturale;

. Curare l'esposizione orale e saperla
adeguare ai diversi contesti

. Aver acquisito, in una lingua straniera
moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative conispondenti almeno al
Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento

. Saper riconoscere i molteplici rapporti e
stabilire raffronti tra la lingua rtaliana e altre
lingue moderne e antiche.

. Saper utilizzarc le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per
studiare. fare comurucare

Area storico-umanistica
. Conoscere i presupposti culturali e la natura

delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali
ed economiche, con riferimento particolare
all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti
e i doveri che caratterizzano l'essere
cittadini

. Conoscere, con riferimento agli
awenimenti, ai contesti geografici e ai
personaggi piu imporlanti, la storia d'Italia
inserita nel contesto europeo e
internazionale, dall'antichità sino ai giorni
nostri

. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale,
relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione,
scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione, senso del luogo...) e strumenti
(carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti
soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l'analisi della società
contemporanea

o aver approfondito la conoscenza degli
elementi costitutivi della forma grafrca,
pittorica elo scultorea nei suoi aspetti
espressivi e comunicativi e acquisito la
consapevolezza dei relativi fondamenti
storici e concettuali; conoscere e sapgr
applicare i principi della percezione visiva;
. saper individuare le interazioni delle
forme pittoriche elo scultoree con il
contesto architettonico. urbano e
paesaggistico;
. conoscere e applicare i processi

progettuali e operativi e utilizzare in modo
appropriato le diverse tecniche della
figurazione bidimensionale elo
tridimensionale, anche in funzione della
necessaria contaminazione tra Ie
tradizionali specificazioni disciplinari
(comprese le nuove tecnologie);
o conoscere le principali linee di sviluppo

tecniche e concettuali dell'arte moderna e

contemporanea e le intersezioni con le altre
forme di espressione e comunicazione
artistica;
. conoscere e saper applicare i principi
della percezione visiva e della
composizione della forma grafrca, pittorica
e scultorea.

lndirwzo Architettura e amtriente
Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, dovranno:

o conoscere gli elementi costitutivi
dell'architettura a partire dagli aspetti
funzionali, estetici e dalle logiche
costruttive fondamentali;
. avere acquisito una chiara metodologia

progettuale applicata alle diverse fasi da
sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno
esecutivo) e una appropriata conoscenza dei
codici geometrici come metodo di
rappresentazione;
. conoscere la storia dell'architettura, con
particolare riferimento all'architettura
moderna e alle problematiche urbanistiche
connesse, come fondamento della
progettazione;
o avere acquisito la consapevolezza della
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. Conoscere gli aspetti fondamentali della
cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa itahana ed europea
attraverso lo studio delle opere, degli autori
e delle correnti di pensiero piu significativi e
acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture

. Essere consapevoli del significato culturale
del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della
necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conseryazione

. Collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle
invenzioni tecnologiche nell'ambito più
vasto della storia delle idee

. Saper fruire delle espressioni creative delle
arti e dei mezzi espressivi, compresi 1o

spettacolo, la musica, le arti visive
. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi

della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue

Area scientifica, matematica e tecnologica
. Comprendere il linguaggio formale

specifico della matematica, saper utThzzare
le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti
fondamentali delle teorie che sono alla base
della descrizione matematica della realtà

. Possedere i contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e delle scienze naturali
(chimica, biologia, scienze della terra,
astronomia), padroneggiandone le procedure
e i metodi di indagine propri, anche per
potersi orientare nel campo delle scienze
applicate

. Essere in grado di utilizzare criticamente
strumenti informatici. e telematici nelle
attività di studio e di approfondimento;
comprendere la valenza metodologica
dell'informatica nella formahzzazione e

modelltzzazione dei processi complessi e

nell'individuazione di procedimenti
risolutivi

relazione esistente tra il progetto e il
contesto storico, sociale, ambientale e la
specificità del territorio nel quale si colloca;
o acquisire la conoscenza e l'esperienza
del rilievo e della restituzione grafica e

tridimensionale degli elementi
dell'architettura;
o saper usare le tecnologie informatiche
in funzione della visualizzazione e della
definizione grafico-tridimensionale del
progetto;
o conoscere e saper applicare i principi
della percezione visiva e della
composizione della forma architettonica.

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

. conoscere gli elementi costitutivi dei
codici dei linguaggi grafici, progettuali e

della forma;
. avere consapevolezza delle radici
storiche, delle linee di sviluppo e delle
diverse strategie espressive proprie dei vari
ambiti del design e delle arti applicate
tradizionali;
. saper individuare le corrette procedure di
approccio nel rapporto progetto-
funzionalità contesto, nelle diverse finalità
relative a beni, servizi e produzione;
o saper identificare e usare tecniche e

tecnologie adeguate alla definizione del
progetto grafico, del prototipo e del
modello tridimensionale;
. conoscere il patrimonio culturale e

tecnico delle arti applicate;
. conoscere e saper applicare i principi
della percezione visiva e della
composizione della forma.

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

. conoscere gli elementi costitutivi dei
codici dei linguaggi progettuali e grafici;
. avere consapevolezza delle radici

storiche e delle linee di sviluppo nei vari
ambiti della produzione grafica e

pubblicitaria;
o conoscere e applieare le tecniche grafico-
ittoriche e informatiche nel



processi operativi;
. saper individuare le corrette procedure di

approccio nel rapporto progetto- prodotto
con testo, nelle diverse funzioni relative
alla comunicazione visiva e editoriale;
o saper identificare e usare tecniche e

tecnologie adeguate alla progefiazione e

produzione grafica;
. conoscere e saper applicare i principi
della percezione visiva e della
composizione della forma grafi co-visiva.

3.2. Trasuardi di competenze (soll sftil/s)

Asse dei linguasgi:
. padronanza della lingua italiana:

a. padroneggiare gli strumenti espressivi e

argomentativi indispensabili per gestire
l'interazione comunicativa verbale in vari
contesti

b. leggere, comprendere e interpretare testi
scritti di vario tipo

c. produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi

. utrhzzare e produrre testi multimediali

. utilizzare una lingua straniera per i principali
scopi comunicativi ed operativi

. utllizzare gli strumenti fondamentali per una
fruizione consapevole del patrimonio
arlistico e letterario

1. Competenza alfabetica funzionale
- Conoscenza del vocabolario. della
grammatica e delle finzioni del linguaggio
nonché dei principali tipi di interazione
verbale, sia letterari che non letterari. e delle
caratteristiche principali dei diversi stili e
registri della lingua
- Capacità di comprendere informazioni
contenute in un testo scritto e orale
- Capacità di comunicare in forma orale e

scritta in diverse situazioni e di adattare la
propria comunicazione in funzione della
situazione.
- Capacita di formulare ed esprimere argomen-
tazioni in modo convincente e appropriato al
contesto, sia oralmente sia per iscritto.

10



Asse matematico:
. utrhzzare le tecniche e le procedure del

calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica

. confrontare e analizzare frgure geometriche,
individuando invarianti e relazioni

. individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi

. analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l'ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tioo informatico

- Capacità di valutare criticamente fonti e
informazioni e di servirsene.
- Disponibilità al dialogo critico e costruttivo e
a interagire con gli altri, usando la lingua in
modo positivo e socialmente responsabile.
2. Competenza multilineuistica
- Conoscenza del vocabolario e della gramma-
tica funzionale di lingue diverse e dei
principali tipi di interazione verbale e di
registri linguistici.
- Capacità di comprendere messaggi orali, di
intziare, sostenere e concludere conversazioni
e di leggere, comprendere e redigere testi, a
livelli diversi di padronanza in diverse lingue,
a seconda delle esigenze individuali.
- Disponibilità ad apprezzarc la diversità
culturale la comunic azione interculturale.
- Rispetto per il profilo linguistico individuale
di ogni persona, compreso chi appartiene a
minoranze elo proviene da un contesto
migratorio.

3. Competenza matematica e comnetenza in

Asse scientifico-tecnologico:
. osservare, descrivere ed analizzare fenomeni

appartenenti alla realtà naturale e artificiale e

riconoscere nelle varie forme i concetti di
sistema e di complessità

. analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza

. essere consapevole delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate

scienze. tecnoloqie e ingegneria
- Conoscenza dei numeri, delle misure, delle
operazioni fondamentali e delle presentazioni
matematiche di base
- Conoscenza dei termini e dei concetti
matematici e consapevolezza dei quesiti cui la
matematica può fornire una risposta.
- Capacità di applicare i principi e i processi
matematici nel contesto quotidiano.
- Capacità di svolgere un ragionamento
matematico, di comprendere le prove
matematiche e di comunicare in linguaggio
matematico
- Saper usare dati statistici e grafici.
- Disponibilità al rispetto della verità e a
cercare cause e a valutarne la validità.
- Conoscenza essenziale dei principi di base
del mondo naturale, di concetti. teorie, principi
e metodi scientifici fondamentali.
- Conoscenza delle tecnologie e comprensione
dell'impatto delle scienze, delle tecnologie e

dell'ingegneria sull'ambiente naturale.
* Capacità di utilizzare il pensiero logico e
razionale per verificare un'ipotesi, nonché di
rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono
smentite da nuovi risultati empirici.
- Capacità di utilizzare dati scientifici e maneg-
giare strumenti e maòchinari tecnologici per
raggiungere un obiettivo o oer formuliÌre una

Asse storico-sociale:
o comprendere il cambiamento e la diversità

dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche
e in una dimensione sincronica attraverso il
confronto fra aree geografiche e culturali

. collocare l'esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione, a tutela della persona.
col lettività e del l'ambiente

. riconoscere le caratteristiche essenziali del
sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio
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decisione o conclusione sulla base di dati
probanti.
- Atteggiamento di curiosità e interesse per Ie
questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza
sia alla sostenibilità ambientale.

4. Competenza digitale
- Comprensione del modo in cui le tecnologie
digitali possono essere di aiuto alla comuni-
cazione, alla creatività e all'innovazione, nella
consapevolezza di quanto ne consegue in
termini di opportunità, limiti, effetti e rischi.
- Conoscenza del funzionamento e utllizzo di
base di diversi dispositivi, software e reti.
- Approccio critico nei confronti della validità,
dell'affidabilità e dell'impatto delle
informazioni
e dei dati resi disponibili con strumenti digitali
e consapevolezza dei principi etici e legali
chiamati in causa con l'utrlizzo delle
tecnologie digitali.
- Capacità dt utilizzare le tecnologie digitali
come ausilio per la cittadinanza attiva e

l'inclusione sociale.
- Capacità utTlizzare, accedere a? filtrare,
valutare, creare, e condividere contenuti
digitali.
- Capacità di gestire e proteggere informazioni,
contenuti, dati e identità digitali, oltre a ricono-
scere software e dispositivi e interagire
efficacemente con essi.
- Atteggiamento critico, etico, sicuro e

responsabile nei confronti di tecnologie e

contenuti digitali e del loro utilizzo.

5. Competenza personale, sociale e capacità
di imparare a imparare
- Comprendere i codici di comportamento e le
norme di comunicazione generalmente
accettati in ambienti e società diversi.
- Conoscere gli elementi che compongono una
mente, un cor?o e uno stile di vita salutari.
- Essere consapevole delle proprie strategie di
apprendimento preferite, delle proprie
necessità di sviluppo delle competenze e di
diversi modi per sviluppare le competenze per
cercare le occasioni di istruzione, formazione e
carriera.
- Capacità di individuare le proprie capacità, di
concentrarsi, di gestire la complessità, di
riflettere criticamente e di prendere decisioni.
- Capacità di lavorare sia in modalità collabo-
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rativa sia in maniera autonoma, di organizzare
il proprio apprendimento e di perseverare, di
saperlo valutare e condividere, di cercare
sostegno quando opportuno.
- Atteggiamento resiliente e capace di gestire
l'incertezza e io stress.
- Manifestare tolleranza, esprimere e compren-
dere punti di vista diversi, capacità di creare
fiducia e provare empatia.
- Manifestare un atteggiamento improntato a
collaborazione, assertività e integrità,
rispettoso della diversità degli altri e delle loro
esigenze, e disponibile sia a superare i
pregiudizi, sia a negoziarc e a raggiungere
compromessi.

6. Competenza in materia di cittadinanza
- Conoscere i concetti e i fenomeni di base ri-
guardanti gli individui, i gruppi.le organrzza-
zioni,la società, l'economia e la cultura.
- Comprendere i valori comuni dell'Europa
unitamente alla consap ev olezza della diversità
e delle identità culturali in Europa e nel
mondo.
- Comprensione delle dimensionì multiculturali
e socioeconomiche delle società europee e del
modo in cui I'identità culturale nazionale
contribuisce alf identità europea.
- Conoscenza delle vicende contemporanee e

interpretazione critica dei principali eventi
della storia nazionale, europea e mondiale.
- Conoscenza dei valori e delle politiche dei
movimenti sociali e politici oltre che dei
sistemi sostenibili, dei cambiamenti climatici e

demografici a livello globale e delle relatìve
cause.
- Capacità di impegnarsi con gli altri per
conseguire un interesse comune o pubblico e di
partecipare in modo costruttivo alle attività
della comunità.
- Capacità di accedere ai mezzi di
comunicazione, di interpretarli criticamente e

di interagire con essi, nonché di comprendere il
ruolo e le funzioni dei media nelle società
democratiche.
- Capacità di rispettare i diritti umani e di
sostenere la diversità sociale e culturale, la
parità di genere e la coesione, stili di vita
sostenibili, di promuovere una cultura di pace e
non violenza, di rispettare la privacy degli altri
e di essere responsabili in campo ambientale.

Disponibilità sia a suoerare i- Disponibilità sia a suoerare i oresiudizr sla a
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raggiungere compromessi ove necessario e a
garantire giustizia ed equità sociali.

7. Competenza imprenditoriale
- Conoscere e capire gli approcci di programm-
azione e gestione dei progetti, in relazione sia
ai processi sia alle risorse.
- Conoscere l'economia, nonché le opportunità
e le sfide cui vanno incontro i datori di lavore,
le organizzazioni o la società.
- Conoscere i principi etici e le sfide dello
sviluppo sostenibile
- Capacità di creatività, che comprende
immagi-nazione, pensiero strategico e

risoluzione dei problemi.
- Capacità di lavorare sia individualmente sia
in modalità collaborativa, di mobilitare risorse
di mantenere il ritmo dell'attività.
- Capacità di comunicare e negoziare efficace-
mente con gli altri e di saper gestire
l'tncertezza. l'ambiguità e il rischio in quanto
fattori rientranti nell'assunzione di decisioni
informate.
- Mostrare spirito d'iniziativa e

autoconsap ev olezza, pro attività, I ungimiranza,
coraggio e perseveranza nel raggiungimento
degli obiettivi.
- Manifestare desiderio di motivare gli altri e

capacità dr valorizzare le loro idee, di provare
empatia e di prendersi cura delle persone e del
mondo, e di saper accettare la responsabilità
applicando approcci etici in ogni momento.

8. Competenza in materia di consapevolezza
ed espressione culturali
- Conoscenza delle culture e delle espressioni
locali, nazional| regionali, europee e mondiali,
comprese le loro lingue. il loro patrimonio
espressivo, le loro tradizioni e prodotti
culturali.
- Comprendere come tali espressioni possono
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee
dei singoli individui.
- Comprensione dei diversi modi della comuni-
cazione di idee tra l'autore, il partecipante e il
pubblico nei testi scritti. stampati e digitali, nel
teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi,
nell'afte e nel design, nella musica, nei riti,
nell'architettura oltre che nelle forme ibride.
- Consapevolezza dell'identità personale e del
patrimonio culturale alf interno di un mondo
caratterrzzato da diversità culturale e co
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sione del fatto che le arti e le altre forme cultu-
rali possono essere strumenti per interpretare e

plasmare il mondo.
- Capacità di esprimere e interpretare idee figu-
rative e astratte, esperienze ed emozioni,
nonché di riconoscere e rcalizz,are Ie
opportunità di valoizzazione personale,
sociale o commerciale mediante le arti e altre
forme culturali e di impegnarsi in processi
creativi.
- Mostrare un atteggiamento apefio e rispettoso
nei confronti delle diverse manifestazioni di
espressione culturale, unitamente a un
approccio etico e responsabile alla titolarità
intellettuale e culturale.
- Manifestare disponibilità a partecipare a
esperienze culturali.

Competenze Agenda 2030
- Conoscere il patrimonio di risorse che la
natura offre ed essere consapevoli del loro
valore, e del fatto che non sono illimitate.
- Conoscere i principi e le tecniche della
differenziazione e del riciclo dei rifluti.
- Comprendere le relazioni tra natura e attività
umana
- Conoscere il proprio territorio.
- Adottare uno stile di vita ecosostenibile e

rispettoso dell'ambiente.
. - Acquisire comportamenti consapevoli di

rispetto per il patrimonio ambientale, sia
naturale che prodotto dall'uomo. Imparare
ad imparare

. Progettare

. Comunicare

. Collaborare e paftecipare

. Agire in modo autonomo e responsabile

. Risolvere problemi

. Individuare collegamenti e relazioni

. Acquisire e interpretare I'informazione

. Educare allo sviluppo sostenibile (Agenda
2030

L'emergenzanazionale legata alla diffusione del Covid-19 ha improwisamente catapultato tutto il
mondo della Scuola nella dimensione della didattica a distanza,laDaD, (Dpcm dell'8 marzo 2020),
chiedendole uno sforzo di innovazione enorme. In questo nuovo scenario, la Scuola tutta si è
rimboccata le maniche, non solo per garantire agli studenti il diritto allo studio, ma anche per
riuscire a cogliere, da un'esperienza così difficile, nuovi apprendimenti. I Liceo Zingarelli- Sacro
Cuore e il Liceo scientifico Federico II, con razionalità e giudizio, hanno cercato di guardare al
cambiamento con f impegno massimo di tutte le loro componenti, orientando le soft skills ar nuovi
scenari. La Scuola si è così posta in ascolto degli studenti, dei loro disagi e delle loro paure, ma
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anche delle loro proposte, facendo emergere pregi e potenzialità degli allievi, nell'ottica della piena
valorizzazione di un processo formativo mai interrotto.
La scuola, dunque, si è impegnata ad attivare tutte le risorse possibili per garantire il diritto
costituzionale alf istruzione, consegnando tablet e sim ad un'alunna che ne era sprovvista, strumenti
fondamentali in questo nuovo contesto di insegnamento- apprendimento.

SOTT SKILL§
DI ETTICACIA
PERSONAI-[

AMBITI DI OSSERVAZIONN ILtrMBI{TI O§S ERV,{BILI'

AUTOCOSCIENZA

GES"TIONtr DBLLE
EMOZIONI

GBSTIONE DELLO
STRtrSS

I" CONOSCENZA DEL SE' E
COSTRTJZIONB §I
MODALITA'CORRETTE DI
RILAZIONI attraverso I'usn
di social, piattaformeo
strumenti multimediali.

2. RESPONSABILITA,
IMPtrGNO NEL LAVORO

Rispetto delle consegne e cura
firnnale delle stesse; atlenzione e
aderenza alle indicazioni date dal
docente e assunzioue di
responsabilità.

3. COSCIENZIOSITA'
frequenza e impegno nella DaD"

4" APERTURA MENTALE
ctispon ibi litrì" Contributi original i.

1) TNTERAZIONE SUL I)IANO
TISICO E VEITBA,LE

2) RITISISTINZA AL[,O
§TRti§§ capacità cli reagire
positivamente al nuovo contesto
cli apprendirnenlo.

3) INTIRAZIONE SUL PIANO
BMOTIVO

4) F-IDUCIA Il\ SIrl STIiS§l
consapevolezza delle proprie
capacilà

5) TNT0RAZTONI] CON tt,
GRUPPO DOCENTI

6) ATTENZI0NE

7) IMPEGNO (partecipazione e

interesse alle attività proposte
con rnelodologia DaD.

8) §'LESSfBILITA' adattahilità"
Sapersi adatJare al uuùvo
contesto clella DaD; essere aperti
alle novità.

SOFT SKILLS DI
AMBITO

RELAZIONALE

AMBITI DI
OSSERVAZIONE ELEMENTI OSSERVABILI
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COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE
COGNITTVE

COMPETENZE
DIGITALI

COMPETENZE
LINGUISTICHE

SENSO CRITICO

PROBLEM §OLVING

PROBLEM POSING

DECISION MAIflNG

COMUNICAZIONE
EFFICACE

CREATIVITA'
EMPATIA

CAPACITA' DI
RELAZIONE
INTBRPERSONALE
PER F'ARE SQUADRA

LEADERSHIP

5. AUTONOMIA
Capacità di organizzazione delle
risorse, e pianificazione.
Comprensione e uso dei linguaggi
di vario genere.
Capacità di lutilizzare tutti i
linguaggi disciplinari mediante
supporti vari.
Conseguire obiettivi.
Spirito di collaborazione tra alunno
e docente, e tra pari.
Capacità di sviluppare idee e

or ganizzarle i n pro getti.

6. PARTECIPAZIONE AL
LAVORO DI GRUPPO

Capacità di realizzare i progetti
traducendo le idee in azioni
rivelando spirito di iniziativa,
creatività, capacità organizzative,
empatia nelle relazioni
interpersonali.
Capacità comunicativa nel
trasmettere e condividere in modo
chiaro e sintetico idee ed
informazioni.
Capacità di motivare e trascinare gli
altri, creando consenso e fiducia.

MOTIVAZIONE al LAVORO
(dare un senso alle esperienze
intraprese) e

all'APPRENDERE (interesse
consapevole).

METODO di LAVORO
(autoregolazione) Applicare
nella didattica a distanza il
metodo e l'organizzazione del
lavoro, oltre alla responsabilità
di portare a termine un lavoro o
un compito.

CAPACITA di CRITICA ed
AUTOCRITICA (valutazione
per migliorare lo stile di
apprendimento.

AUTONOMIA I
INDIPENDENZA DAI
COETANEI

r)

2)

o

O

o

o

o

3)

4)
a
O

a s) GESTTONE
CONTROLLATA DBL
CONFLITTO assumendo i
diversi punti di vista e

rispettandoli.

CAPACITA di
COLLABORAZIONE,
GIOCO DI SQUADRA

6)
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3.3. Percorsi pluridisciplinari di istituto. di indirizzo" di classe

N. MACROAREA DISCIPLINE
COINVOLTE

NUCLEO
FONDANTE PER

ASSI
DISCIPLINARI

PERCORSI/CONOSCENZE

MACROAREE DI ISTITUTO
I UOMO E NATURA LINGUA E

Lf,TTERATURA
ITALIANA

IL RAPPORTO
UOMO -NATURA

- G. Leopardi e la natura,
L'infinito; ll passero solitario: La
ginestra; Dialogo della natura e

di un islandese.
- Il panismo dannunziano. La
pioggia nel pineto.
- Il valore simbolico e misterioso
della natura in G. Pascoli, 1

p4//ìni dell'Adriatico, L' ass iuolo,
Il gelsomino notturno.
- Svevo, La coscienza di Zeno.
cap. VIII, La catastrofefinale.
- G. Ungaretti, Il dialogo con la
natura ne L'Allegria, ll porto
sepolto, Mattina.

STORIA La Belle Epoque: dallo stato di
natura al progresso, l'illusione del
benessere; le inquietudini della
modernità.

F'ILOSOFIA Come è cambiato il rapporto
Uomo-Natura dopo il covid-19
(progetto realizzato nella DaD)
- Hume: il superamento
dell'innatismo, i caratteri
dell'empirismo (es del picnic).
-Kant: il risveglio dal sonno

dogmatico.
- Fichte e Schelling: l'idealismo
etico e l'idealismo estetico.
- Nietzsche: "1'eterno ritorno".
Dai fatti aÌl' interpretazione
L'Oltreuomo.

STORIA
DELL'ARTE

- L'architettura organica;

F.L.Wright, "La casa sulla
cascata".

- Il Bauhaus e W. Gropius.
- Il Futurismo U. Boccioni, "La
strada che entra nella casa".

LINGUA INGLESE - William Wordsworth
Daffoldis.

- Mary Shelley: Frankenstein.
- S.T. Coleridge: The Rime of the
Ancient Mariner.

DISCIPLINE
PROCf,TTUALI

Le architetture sostenibili e le
tematiche ambientali con esempi
di arch itetture sosten ibi li.

LABORATORIO
DI ARCHITET.

Renzo Piano
ZaruHadid

FISICA L'UOMO E LA
TECNOLOGIA

- Capacità
- Condensatore Piano
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CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

IL RAPPORTO
UOMO-NATTJRA

Le or ganizzazioni intemazionali
Le relazioni internazionali

1 IL VIAGGIO LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

I SENTIER]
DELL'ANIMA

- Il viaggio come "sradicamento"
in G. Ungaretti.
- Il viaggio negli abissi del male:
P. Levi.
- Dante, Par. XXXlll, La meta
delf itinerarium mentis in Deum.

STORIA - L'età giolittiana, Massimalisti e

riformisti. Nord e Sud ltalia.
- La prima guerra mondiale: un
viaggio tra cruda realtà e

immaginazione.
F'ILOSOFIA La concezione del viaggio dopo

il covid-l9 (progetto realizzato
nella DaD):
riflessioni sui nuovi linguaggi di
comunicazione e di
interpretazione dei vissuti.
Hegel: il viaggio triadico tra
idealismo e storicismo
Husserl: Ia Fenomenologia. Il
viaggio originario della coscienza
e la crisi delle scienze.

STORIA
DELL'ARTE

- T. Cericault: "La zattera della
Medusa".
- C.D. Friedrich: "ll viandante sul
mare di nebbia".
- P. Gauguin: "Da dove veniamo?
Cosa siamo? Dove andiamo?"

LINGUA INGLESE - James Joyce, The stream of
consciousness and the interior
monologue.
- S.T. Coleridge: The Rime of
the Ancient Mariner as a moral
voyage.

DISCIPLINE
PROCETTUALI VIVERE LA CITTA

La valorizzazione e innovazione
urbana: analisi di alcuni esempi.

FISICA RAPIDITA COME
CONCETTO FISICO

- Intensità di corrente
- La legge diOhm

CTTTADINANZA E
COSTITUZIONE

VERSO IL PROPRIO
FUTURO

Dall'idea al mercato
Verso il futuro: il business plan

3 IL TEMPO
MEMORIA

LA LINGUA E
LETTBRATURA
ITALIANA

LA PERCEZIONE
DEL TEMPO

- G. Pascoli, Il fanciullino;f
Agosto.
- G. Ungaretti, la dicotomia
caduco- eterno; Soldati , Veglia.
- Il valore della memoria
nell'opera di P. t,evi.
- Dante, Il Paradiso, regno della
beatitudine etema.

19



STORIA - Il primo dopoguerra. Le
conseguenze della Grande
Guerra: Siniska e Destra.
- La Germania tra le due guerre:
dalla Repubblica di Weimar al
Nazismo. La Shoah.

FILOSOFTA Come è cambiata Ia percezione
del Tempo storico e relazionale
dopo il covid-19 (progetto
realizzato nella DaD).
- Heiddeger: "Essere e tempo".
- La Fenomenologia ontologica.

STORIA
DELL'ARTE

- 11 Cubismo: P. Picasso "Les

demoiselle d' Avignon".
- ll Surrealismo di Dalì, "La
persistenza del la memoria".
- [1 Neoclassicismo: G.L. David
"I1 giuramento degli Orazi".

LINGUA INGLESE - The perception of time in the
modem novel.
- Extract ffom "Ulysses" James
Joyce "The Funeral".

DISCIPLINE
PROGETTUALI

LA
TRASFORMAZIONE

DEL MUSEO E
DELLO SPAZIO

URBANO

L'M9 - il museo multimediale
del '900 a Mestre e l'inserimento
urbano..

FISICA LA MEMORIA DI
I.jNA LEGGE

NELLA RICERCA
SCIENTIFICA

- Analogie e differenze tra la
legge di Coulomb (F. elettrica) e

la legge di Newton (F.
gravitazionale)

CITTADINANZA B
COSTITUZIONE

LA MEMORIA
COLLETTIVA

L'Unione Europea: origini, tappe,
struttura, fonti.

4 LABELLEZZA LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

LA
CONTAMINAZIONE

VITA - ARTE

- G. D'Annunzio e "il vivere
inimitabile": dall'esteta al
superuomo.
- Bellezza e armonia nel Paradiso.

STORIA Lo stile delle donne nella "Belle
Epoque".

FILOSOF'IA Riflessioni su una nuova
ipotetica idea di bellezza dopo il
covid-19 (progetto realizzato
nella DaD).
- Schopenhauer : I'Afie come
liberazione dal dolore
-KirKegaard: vita estetica, vita
etica e vita religiosa.

STORIA
DELL'ARTE

- La nascita.dell'Art Nouveau G.
Klimt: "llbacio".

-La Scuola di Parigi M. Chagall:
"La passeggiata".

-ll Futurismo U. Boccioni,
"Forme uniche nella continuità
dello spazio".
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LINGUA INGLESE - The Aesthetic movement
- Oscar Wilde: The decadent
aesthete
- The Picture of Dorian Grav and
the therne of beauty.

DISCTPLINE
PROGETTUALI

L'ARCHITETTURA
E'BELLEZZA CHE
PUO' SALVARE IL

MONDO

Il concetto dibellezza e analisi e

studio delle opere progettate da
Renzo Piano.

LABORATORIO
DI ARCHITET.

Renzo Piano

ZaruHadid

FISICA LABELLEZZA
NELLE RELAZIONI
MATEMATICHE E

DELLE LECGI
FISICHE

- La trasformazione dell'energia
elettrica.
- Dimostrazione della fomula
della potenza dissipata.

CITTADINANZA E

COSTITUZIONE
LE RELAZIONI TRA
ARTE, DTRITTO ED

ECONOMIA

- Diritto, economia e sistema
del l'ar1e contemporanea.

MACROAREE DI INDIRIZZO - LICEO ARTISTICO

I ARTE E SOCIETA' LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

INTELLETTUALE
SOCIETA'DI

MASSA

- La crisi del ruolo
delf intellettuale tra'800 e '900.
- C. Baudelaire, Perdita
d'aureola.
- Pascoli, L'arte pura (da Il
Fanciullino).
- Lipotvesky, Il capitalismo
arlistico.

STORIA Taylorismo e Fordismo: il nuovo
modello produttivo tra afte e

mercato.

F'ILOSOFIA Riflessioni su nuovi modi di
pensare l'arte sociale dopo il
covid-19 (progetto realizzato
nella DaD):
- Nietzsche: il Dionisiaco e

l'Apollineo: "Così parlò
Zatalùstra".
- Kierkegaard: "Aut-Aut", Vita
estetica , vita etica e vita
religiosa.

STORIA
DELL'ARTE

- L'arte di G. Courbet: "Gli
spaccapietre"
- 11 1874: ìa mostra degli
Impressionisti.
- Le avanguardie storiche: il
Cubismo.

LINGUA INGLESE - Charles Dickens,
The exploitation of children
- Oliver Twist
- The industrial revolution.
-The Victorian society ( Victorian
compromise).

DISCIPLINE
PROGETTUALI

IL RUOLO
DELL'URBANISTICA

L'evoluzione della
slrumentazione urbanist ica
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STORIA
DELL'ARTE

- ll male di vivere di V. Van
Gogh: "[1 campo di grano con
volo di corvi".
- L'espressionismo di E. Munch:
"L'urlo".
- La Metafisica di G. de Chirico:
"Le Muse inquietanti".
- ll Surrealisrno di R. Magritte
Gli amanti".

LINGUA INGLESE - R.L. Stevenson.
- Victorian Hypocrisy and the
theme of the double
- The strange case of Dr Jekill
and Mr Hyde.
- Mary Shelley Frankenstein
- The theme of the double
- Revolutionary ideas in science.

DISCIPLINE
PROGETTT]AI-I IL BAUHAT]S

La storia del Bauhaus nel
movimento moderno: Verso una
nuova architettura.

LABORATORIO
DI ARCHITET.

Renzo Piano
ZaraHadtd

F'ISICA LA RESISTENZA
COME GRANDEZZA

FISICA

- Resistenza e resistenza
equivalente serie e parallelo

CITTADINANZA E

COSTITUZIONE
L'ARTE "IN
CAMMINO"

- La circolazione dell'arte: dalle
origini ad oggi

3 LINGUAGGIO E
COMUNICAZIONE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

ARTE E NUOVI
LINGUAGGI

- G. D'Annunzio, il poeta- vate
- Il Simbolismo.
- Il tema dell'incomunicabilità ne
I sei personaggi in cerca d'autore
di L. Pirandello.
- G. Ungaretti, il valore rituale e

iniziatico della poesia. il porto
sepolto
- Dante, Par., I, l'ineffabilità
della poesia.

STORIA - Potere della comunicazrone e

comunicazione del potere:
la propaganda dai totalitarismi
alle modeme democrazie.
La globalizzazione.

FILOSOFTA Riflessioni sui nuovi linguaggi
di comunicazione e di
interpretazione dei vissuti
dopo il covid-19 (progetto
realizzato nella DaD).
-Fenomenologia ontologica ed
Emeneutica in Heiddeger.
- L. Wittgenstein: la filosofia del
linguaggio ne "ll trattato logico-
filosofico" e igiochi linguistici.

STORIA
DELL'ARTE

- Il Cubisrno "Guernica' .

- I Fauves H. Matisse "La danza"
- L'età del funzionalismo Le
Corbusier: "Le unità di
abitazione".
- L'Astrattismo V. Kandinskii.
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LINGUA INGLESE -Language of the senses in
Aestheticism.
-The stream of consciousness and
the interior monologue in 20th
century fiction.

FISICA CAMPO ELETTRICO
E POTENZIALE

Campo elettrico, Linee di campo,
Energia potenziale definita a
meno di una costante additiva,
potenziale elettrico, differenza di
energia potenziale e di potenziale
elettrico.

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

ARTE E NT]OVI
LINGUAGGI

- Diritto, mercato dell'arte e

nuove tecnologie

4 IL DISAGIO NELLA
CIVILTA

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

LE DIMENSIONI
DELLA COSCIENZA

-G. Leopardi e la felicità.
-I. Svevo, il tema della senilità; la
figura dell'inetto.
- Svevo e la psicanalisi.
-L. Pirandello: La composizione e

la scomposizione delf io.
-Lo sradicamento esistenziale, G.

Ungaretti, In memoria, Girovago.
-ldentità e sradicamento nell'era
della globaliz zazione.

R. Luperini, L'esule, lo sradicato
e il precario della conoscenza.

STORIA LE DIMENSIONI
DELLA COSCIENZA

- La Prima Guerra Mondiale e la
Seconda Guera Mondiale:
confronto e conflitto tra
democrazia e totalitarismo.
- La Resistenza/le resistenze.

FILOSOFIA Il disagio della nostra civiltà
dopo il covid-19 (progetto
realizzato nella DaD):
riflessioni sui concetti di
democrazia e di libertà.
- H. Arent: " le origini del
Totalitarismo".
- Husserl: "La crisi della scienze
europee".
-Nietzsche e il disagio della
Storia. ' La trasmutazione dei
valori di Zarathustra: Ia visione
dionisiaca.
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STORIA
DELL'ARTE

- L' espressionismo: Die Brucke,
Ernst Ludwig Kirchner (1880-
r e3 8).
-L'astratlismo: la risonanza
interiore delle forme, Blaue
Reiter (il "Cavaliere azzarto"),
Wassilij Kandinskij (1866-1944).
- La negazione dadaista, Marcel
Duchamp (1887-1967), Man Ray
(18e0-r976).
- Il surrealismo e la ricerca deìla
libertà, André Breton, Max
Ernst, Salvator Dalì e Joan Miro,
René Masritte"

LINGUA INGLESE - A deep cultural crisis.
-Sigmund Freud: a window on
the unconsciousness.
- R.S. Stevenson: Victorian
Hypocrisy in Dr. Jekyll and Mr.
Hyde.

FTSICA La potenza dissipata per effetto
Joule.

DISCIPLINE
PROGETTUALI

LE DONNE CHE
HANNO CAMBIATO
L'ARCHITETTT]RA

Le opere di Zaha Hadid - Gae
Aulenti - Kazuyo Sejima.

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

LE DIMENSIONI
DELLA COSCIENZA

- Afte della falsificazione e

falsificazione dell'arte

3.4. Percorsi di istituto per le comnetenze trasversali e per I'orientamento (PCTOI

Gli studenti nel corso del triennio hanno svolto la seguente esperienze relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento dassunti nella seguente tabella:

Titolo del percorso Anno
scolastico

Esperienza (breve descrizione)

1 .Formazione trasversale
(esperti esterni)

3^

10 ore:
Sicurezza sui luoghi di lavoro
(www.anfos.it)
Primo soccorso (Onlus Together for lif'e) -
Sociologia del lavoro (Sociologo) - Diritto
del lavoro (Avvocato)

2. Settimana dell'Alternanza
(fase curriculare)
Le morti Bianche

J''

35 ore:
in aula con docenti del CdC sul tema delle
morti bianche frnalizzate alla ideazione e

rcalizzazione di una t-shit "La maglia della
sicurezza".

3. Incontri con 1'Architettura
Ambiente esostenibilità 3^

25 ore:
Convegni e workshop su temi di architettura
tenuti da liberi professionisti e docenti
universitari.
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2. Settimana dell'Alternanza
(fase curriculare)

Arte Natura e Ambiente
4^

35 ore:
in aula con docenti del CdC sul tema della
sostenibilità ambientale ftnalizzate alla
ideazione e rcalizzazione di una pubblicità
progresso.

aJ.

Formazione trasversale
(esperti esterni, enti,
partecipazione a eventi, incontri
orientativi alla scelta
universitaria, accademica e al
lavoro, ecc.)

4^

36 ore:
Allestimento location "Festival del pensiero
filosofico"
Workshop "Road to Start" (APS
Bordermind)
Conferenza "Going West" O.A.P.P.C.
Corso di Calligrafia

1.

Formazione trasversale
(esperti estemi, enti,
partecipazione a eventi, incontri
orientativi alla scelta
universitaria, accademica e al
lavoro, ecc.)

5^
Si fa rinvio alla tabella 3.6

2. Fase curriculare
(Tema della sostenibilità
ambientale) 5^

72 ore:
Il progetto di sostenibilità ambientale della
sede del Liceo Artistico "Sacro Cuore" - 1^
Fase: analisi dei temi ambientali e di
architetture sostenibili.

Per ulteriori specificazioni si rimanda alle certificaziori PCTO individuali di ciascun allievo.

3.5. Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
I percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati sviluppati all'interno delle attività rivolte allo
sviluppo delle competenze trasversali e per l'orientamento nonché alf interno dei percorsi
pluridisciplinari e nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa

3.6. Attività di ampliamento dell'offerta formativa

Titolo del percorso Attività

Introduzione al percorso

Forme di Stato e forme di Governo
Nazione e Stato

Le radici della Costituzione
Struttura e caratteri della Costituzione

TIPOLOGIA ATTIVITA LUOGO DURATA
Viaggio di
istruzione

Viaggio di istruzione
Milano,Venezia e

Padova

Progetti e

Manifestazioni
culturali

Festival Del Pensiero Stomarella N. 04 ORE

Arte e Costituzione
Liceo Artistico
"Sacro Cuore'2

N. 14 ORE
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Concorso artistico Rosati
Liceo Artistico
"Sacro Cuore" N.20 ORE,

La Grande Arte Al Cinema:
- Frida Kahlo

- Leonardo da Vinci
-Van Goeh

Cerignola
Cinema Multisala

N. 02 ORE
N. 02 ORE
N. 02 ORE

Spettacolo teatrale
"Impressionisti segreti"

Cerignola
CineTeatroRoma

N. 02 ORE

"Io leggo perchè"
"Libriamoci"

Libreria Biblyos
Cerienola

N. 04 ORE

"Il presepe nero"
(r ealizzazione ed e spo sizione)

Foggia
Palazzo Dogana

N. 06 ORE

Le sfumature di Alda Merini
(r e ahzzazione s c eno g rafi a)

Liceo Artistico
"Sacro Cuore"

N. 06 ORE

Spettacolo teatrale
"Schnell- La vitaè bella"

Foggia
Teatro Cicolella

N. 02 ORE

Incontri con
esperti

OrientaPuglia
Foggia
Bari

N. 05 ORE
N. 05 ORE

Stage

Accademia delle Belle Arti
Foggia

Foggia N. 04 ORE

Istituto Europeo di Design
Liceo Artistico
"Sacro Cuore" N. 01 ORA

lnfobasic Pescara
Liceo Artistico
"Sacro Cuore"

N. 01 ORA

Università Rufa
Liceo Artistico
"Sacro Cuore"

N. 01 ORA

AccademiaNABA

AccademiaNARA

Liceo Artistico
"Sacro Cuore"

Milano

N. 01 ORA

N. 02 ORE

Orientamento con 1'Università
"John Cabot University"

Liceo Artistico
"Sacro Cuore"

N. 01 ORA

Accademia dello Stile italiano
Orientamento in uscita

Liceo Artistico
"Sacro Cuore" N. 01 ORA

Workshop con Andrea Fot
Accademia delle Belle Art

Foggia N. 06 ORE
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3.7. Certifi cazioni conseguite

ALUNNI
Certificazione

Cambridge
(tivetli 81- B2; Cl)

Certificazione
ECDL FULL
STANDARI)

Certificazione
latina

Carota Daniela B1. 82

Caliandro Morena
81- 82

(in attesa di svolgimento
della prova)

Capacchione Corrado B2

D'Agnelli Asia Anna BI

Panico Siria A2

Todisco Nicola B1

3.8. DNL con metodoloeia CLIL

In deroga al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della
comma 5, relativo all'avvio dell'insegnamento di discipline non
straniera secondo la metodologia GLIL, tenuto conto che la scuola
merito non ha potuto svolgere alcun modulo CLIL.

Repubblica n. 8912010, art.10
linguistiche (DNL) in lingua
non ha personale formato in

METODOLOGIE
SPAZI

E STRUMENTI
z
J
h tra

k
a
.t
Ir

r-l
a
tirl
t]

z

U
Fr4
iaà
rIl
É-

ETà

Q
a
Ir

Érl3

t'r(h

Ua

Q

J

3
ltlà
kl
Nz
hl
U0

U
tV.

ò
Q
rc

h
U

Lezione frontale x X X X X X X x X X X X

Lezioni interattive X X X x X X X X X X x X

Lezioni in compresenza x X x x X X x x X X X X

Dibattito di classe X X X X X X X x X X X X

Esercitazioni individuali X X x x X X x X X X x
Lavori di gruppo X X X X x x x X x X x
Problem solving X X X X X X x X x X X x
Attività laboratoriale (learn by doing) X X X X X X x X x X x
Risoluzione scritta di esercizi X X X X X x X X X X X

Mappe concettuali e schemi di sintesi X X X X X x x X X X x x

Relazioni individuali o di gruppo X X X X X X X X X X X

Lettura di saggi e commento orale X x X x X X x X X X X X
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Lettura di saggi e commento scritto X x X x X X X X X X X
Insegnamento per problemi x x X X x X X X x X X x
Peer education X x x x X X x X x X X X

Conferenze x X x x x X X X X X X x
Strumenti audiovisivi x x x X X x X x x X X X

Strumenti informatici (Lim; software
multimediali, DVD...) X X X x x x X X x X X x

Biblioteca x
Laboratori:
linguistico/scientifi co/informatica

x X X x x X X X X x x

Libri di testo x x X x x X x X X X X

Palestra (tensostruttura) x X x X X x x X X x x
Territorio x X x x X x x X x X X

Piattafom a e le arn ing Mo odl e :

presentazioni; mappe concettuali;
schede di sintesi; forum; video;
videolezionil fi le audio

X x x x X X x X x X x X

Didattica DaD
Modalità sincrona: Video chat e
Videolezioni su piattaforma Zoom

X X X x X x X x X X X X

Didattica DaD
App 

" 
risorse digitali online

x X x X x X x X x x X X

Flipped classroom X X

5.1. Criteri di attribuzione del voto di condotta

Per la valutazione del comportamento il Collegio Docenti ha approvato una comune griglia a
cui far riferimento per l'attribuzione del voto di condotta:

LIVELLO DI
COMPETENZA *

INDICATORI VOTO
Rapporto con Ie

per§one e con
lolstituzione

scolastica. Rispetto
del regolamento di

Istituto

Interesseo
impegno,

partecipazione al
dialogo educativo,

rispetto delle
consegne

Frequenza
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C Accettabile

- Compofiamento
nel complesso
rispettoso delle
persone
- Rispetto degli
spazi, degli arredi,
delle strutture,

dell'ambiente
- Disponibilità nella
risoluzione di
proble-mi e conflitti
- Adeguata
puntualità nel
presentare
giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Sostanziale rispetto
delle regole (qualche
richiamo verbale e

non più di un'anno-
tazione scritta sul
registro di classe)

- Interesse selettivo
- Impegno nel
com-plesso assiduo
- Partecipazione
non sempre attiva
alle attività didatti-
che curricolari ed
extracurricolari
- Generale adempi-
mento delle conse-
gne scolastiche

- Frequenza nel
complesso regolare
- Puntualità all'ini-
zio dr tutte le ore
di lezione occasio-
nalmente
rispettata

non

8

D Approssimativo

- Comportamento
non sempre rispetto-
so delle persone
- Sostanziale rispetto
degli spazi, degli
arredi, delle
strutture,
dell'ambiente
- Insufficiente
disponibilità nella
risoluzione di

problemi e conflitti
- Presentazione non
sempre puntuale di
giustifiche e docu-
mentazione richiesta
.dalla scuola
- Rispetto parziale
delle regole
(frequenti richiami
verbali e non piu di
due annotazioni
scritte sul registro di
classe)
- Comportamento
poco rispettoso

delle persone

- Interesse selettivo
e discontinuo
- Impegno
disconti-nuo e/o
opportuni-stico
- Partecipazione
passiva alle attività
didattiche
cumicola-ri
- Saltuaria parteci-
pazione alle attività
extracurricolari
- Saltuario
atteggia-mento di
disturbo
elo distrattivo
durante le attività
didattiche
- Saltuaria inadem-
pienza nello
svolgi-mento delle
conse-gne
scolastiche

- Frequenza
discontinua
- Puntualità
frequentemente
non rispettata
(frequenti ritardi o
entrate alla 2^ ora)
- Uscite frequenti
nel corso delle
lezioni

1
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- Relazioni
conflittuali con i
compagni
- Scarso rispetto
degli spazi, degli
arredi, delle
strutture,
dell'ambiente
- Indisponibilità e

resistenza nella
risoluzione di pro-
blemi e conflitti
- Sostanziale
inadempienza nel
presentare
giustifiche e

documentazione
richiesta dalla scuola
- Scarso rispetto
delle regole
(frequenti richiami
verbali e più di due
annotazioni scritte
sul registro di classe
o allontanamento
dalle lezioni per un
periodo inferiore a
15 giomi)

- Scarso interesse
- Impegno saltuario
e superficiale
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
didattiche currico-
lari
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
extracurricolari
- Atteggiamento di
disturbo e/o distrat-
tivo durante le atti-
vità didattiche
- Frequente
inadem-pienza
nello svolgi-mento
delle conse-gne
scolastiche

- Frequenza molto
discontinua
- Puntualità
frequentemente
non
rispettata
(frequenti
ritardi/entrate alla
2^ ora e uscite
anticipate)
- Uscite frequenti e
prolungate nel cor-
so delle lezioni

6
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E lnadeguato

- Reiterato
comportamento
poco rispetto-so e

lesivo della dignità
della persona
umana, con connota-
zioni di violenza fi-
sica e/o offesa
verba-le, anche
tramite social
- Atteggiamento
discriminatorio e of-
fensivo nei confronti
della diversità (di
genere, religiosa,
sociale, etnica, ecc.)
- Accerlata
responsa-bilità in
azioni che
compofiino concreta
situazione
pericolo

di
per

l'incolumità delle
persone

- Irrogazione di un
prowedimento
disciplinare che
preveda
l'allontanamento
dalla comunità
scola-stica per un
periodo superiore a
15 giomi
- Successivamente
alf irrogazione della
sanzione di cui al
punto precedente,
mancanza di apprez-
zabili e concreti
cambiamenti nel
comportamento, tali
da evidenziare un
effettivo percorso di
crescita e di matura-
zione personale e

sociale

- Scarso interesse
- Scarso impegno
- Scarsa partecipa-
zione alle attività
didattiche currico-
lari ed extracurri-
colari
- Reiterato
atteggia-mento di
disturbo elo
distrattivo durante
le attività
didattiche
- Frequente
inadem-pienza
nello svolgi-mento
delle conse-gne
scolastiche

- Numero elevato
di assenze, ritardi,
entrate posticipate,
uscite anticipate
- Uscite frequenti e

prolungate nel
corso delle lezioni
- Abituale mancata
giustifica di
assenze e/o ritardi

f,
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5.2. Criteri di valutazione degli apprendimenti

La scuola al fine di rendere l'intero processo di valutazione trasparente e coerente con gli
specifici obiettivi di apprendimento e con i risultati di apprendimento ha approvato una comune
griglia nei cui parametri i docenti si sono riconosciuti e a cui fanno riferimento per la verifica dei
risultati attesi della propria disciplina e per l'esplicitazione preventiva dei criteri di valutazione
adottati al termine di ogni periodo valutativo.

5.3. Criteri di attrihuzione del credito scolastico

In sede di scrutinio finale, dopo l'assegnazione dei voti, si procede al calcolo della media
aritmetica, che andrà ad individuare la fascia di profitto raggiunto dall'alunno. Il credito è assegnato
sulla base dell'art. 10 dell'O.M. lll5l2020 n. 10 e relative Tabelle. Nell'ambito della banda di
oscillazione indicata nell'Allegato A, il Consiglio di classe attribuisce allo studente il credito

LIVELLO DI
COMPETEI\ZA * INDICATORI voTo

A Elevato (avanzato)
L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi in
situazioni nuove padroneggiando le conoscenze e le abilità
acquisite in modo originale e personale.

10

B
Soddisfacente
(intermedio)

L'alunnoia svolge compiti e risolve problemi anche
complessi in situazioni nuove mostrando di saper applicare
in modo sicuro e consapevole le conoscenze e le abilità
acquisite.

9

L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni
nuove mostrando di saper applicare in autonornia le
conoscsnze e le abilità acquisite.

8

C Accettabile (base)

L'alunno/a svolge in autonomia
situazioni nuove mostrando di
abilità fondamentali e di saper
procedura apprese.

compiti semplici anche in
possedere conoscenze e

applicare basilari regole e
7

L'alunno/a svolge in autonomia compiti semplici in
situazioni note mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedura
apprese.

6

D
Approssimativo
(iniziale)

L'alunno/a, riesce autilizzarc le proprie conoscenze e abilità
per svolgere cornpiti semplici in situazioni note solo se
guidato.

5

L'alunno/a, anche se opportunamente guidato/a, non sempre
riesce a :utilizzare le proprie conoscenze e abilità per
svolgere compiti semplici in situazioni note.

4

E
Inadeguato
(assente)

L'alunnola. anche se opportunamente guidato/a, non sa
utrlizzare le proprie conoscenze e abilità per svolgere
compiti semplici in situazioni note.

3

L'alunno/a, anche se oppoftunamente guidato/a, non
possiede le conoscenzelabilita necessarie per comprendere il
compito da svolgere.

)

Mancanza di elementi signiticativi per la valutazione I
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scolastico sullabase del disposto dell'art.11, comma2 del DPR 323l98,nonché dei criteri generali
stabiliti dal Collegio dei docenti" di seguito specificati:

1. assiduità nella frequenza;
2. interesse e impegno al dialogo educativo;
3. partecipazione alle attività integrative e complementari;
4. puiecipazione attiva e responsabile alla vita democratica della scuola (presenza negli organi

collegiali);
5. crediti formativi: Conservatorio, CONI, Certificazioni linguistiche Cambridge e comunque

rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR.
Si attribuisce il punteggio massimo di credito agli studenti con:

a) media aritmetica con decimali > 0,1 e < 0,5 e voto di condotta > 9
b) media aritmetica con decimali > 0,5 e voto di condotta > 8

Non si procede all'attrlbuzione del punto previsto nei seguenti casi:
1. frequenza soddisfatta solo per r3/q dell'obbligo;
2. notifiche di sanzioni disciplinari apartire dall'awertimento scritto;
3. valutazione del comportamento uguale o inferiore a1110
4. sospensione del giudizio.

La presenza di una sola delle ipotesi previste costituisce elemento motivato di non
attribuzione del punteggio massimo rispetto alla banda di oscillazione.

Sono, altresì, riconosciuti crediti formativi, di cui all'art.l2 del DPR 323198,Ie esperienze formative
qualificate e documentate da cui derivino competenze coerenti con il tipo di corso d'istruzione
secondaria superiore frequentato. Sono considerati crediti fomativi:

1. Certificazione ECDL;
2. Certificazione Cambridge;
3. Titoli e certiftcazioni di studio rilasciati da Enti riconosciuti dal MIUR;
4. Titoli di studio rilasciati da Conservatori statali e privati con valutazione annuale;
5. Certificazioni rilasciate da federazioni sportive riconosciute;
6. Certificazione AUTOCAD.

5.4. Rubrica di valutazione PCTO

Competenz
e

Livelli / Descrittori
Competenza
non acquisita

Base Medio Avnnzato

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
DTSCI-
PLINARI

Aver
raggiunto
una
c0n0scenza.
approfondita
delle linee
di sviluppo
della nostra
civiltà nei
suoi diversi
aspetti
(linguistico,
letterario,
artistico,
storico,
istituzionale.

- Non sempre
utrlizza le
proprie cono-
scenze per
raggiungere
gli obiettivi
- Non sempre
padroneggia
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
- Dimostra
nella maggio-
ranza dei casi
di non saper
individuare i

- Utrltzza le
proprie cono-
scenze per
raggiungere
degli obiet-
tivi essenziali
- Padroneg-
gia gli
strumenti
espressivi ed
argomentati-
vi solo se

guidato
- Dimostra di
saper ricerca-
re e selezio-

- rJtlhzza le
proprie
conoscenze per
raggiungere
obiettivi di
complessità
crescente,
formulando
strategie di
azione e verifi-
cando i livelli
raggiunti
- Mostra
padronanza
nell'uso -delle

conoscenze ed

- Utihzza le proprie
conoscenze per
svolgere compiti e

risolvere problerni
in situazioni anche
non note, mostran-
do padronanza
nell'uso delle
conoscenze e delle
abilità acquisite
- Sa formulare

strategie di azione
eccellenti ed

efficaci verificando
i risr"rltati raggiunti
anche Der attività

35



filosofico,
scientifico)
anche
attraverso lo
studio di
opere, docu-
menti ed
autori
significativi,
ed essere in
grado di
riconoscere
il valore
della
tradizione
come
possibilità di
comprensio-
ne critica
del presente.

metodi adatti
a produrre
testi di vario
tipo in relazio-
ne ai differenti
scopi comuni-
cativi

nare informa-
zioni essen-
ziali di un
testo e di
saper com-
porre testi
semplici ma
adeguati allo
scopo

abilità acquisite.

- Sa produrre testi
di vario tipo e

sostenere le
proprie opinioni
autonomamente

laboratori ali e

multimediali
- Utilizza gli

strumenti
fondamentali per
una fruizione
consapevole e

creativa del
patrimonio
artistico, letterario e
scientifico

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
ORGA-
NIZZATI.
VEE
OPERA.
TIVE

Padronanza
del metodo
e strumenti
di lavoro

- Scarso
rispetto degli
orari di lavoro
- Non sa

organizzare il
proprio
tempo.
- Non rispetta
le mansioni
assegnate, se

non ripreso
dal tutor.
- Lavora in
gruppo solo se

coinvolto.
- Non mostra
spirito
iniziativa

di

- E abbastan-
za puntuale.
- Va indiriz-
zato alla
mansione da
svolgere e

guidato nel
rispetto dei
tempi.
- Lavora in
gruppo.
- Opportuna-
mente stimo-
lato, mostra
spirito di
iniziativa

- E puntuale.
rispetta i compiti
assegnati, le fasi
e i tempi del
lavoro.
- Svolge autono-
mamente i
compiti asse-
gnati.
- Ha ottime
capacità di lavoro
in gruppo
- Talvolta
dimostra auto-
nomo spirito di
iniziatla

- E responsabile e

autonomo nello
svolgimento dei
compiti assegnati.
- Dimostra spirito
d'iniziativa e crea-
tività
- Sa adattar-
si/organizzarsi.
- Risolve i problemi
facendo ricorso a

strategie e metodi
innovativi
- Apprende
attraverso l'esper-
ienza
- Sa applicare
conoscenze
teoriche a compiti
di realtà.
- rJtilizza le risorse
messe a dispo-
sizione dall'orga-
ntzzazione per
.eseguire il lavoro.
- Coordina gruppi
di lavoro.

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
LINGUI-
STICHE E

Padronanza
della lingua
italiana e

straniera

Non riesce a

comunicare
efficacemente.

Comunica in
maniera sem-
plice, ma
coretta, con
poca pro-

Comunica in
maniera corretta
nella forma e

adeguata alla
situazione

- Dimostra ottimi
livelli di
comunicazione.
- Espone in modo
losico. chiaro e
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COMUNI-
CATIVE

prietà di
linguaggi
tecnici.

comunicativa.
buona

proprietà nei
linguaggi
specialistici

coerente.
- Sa affrontare
molteplici
situazioni
comunicative
- Usa in modo
appropriato i
linguaggi
soecialistici

AREA
DELLE
COMPE-
TENZE
DIGITALI

Padronanza
degli
strumenti
delle
procedure
digitali

Ha bassa
autonomia
nell'uso delle
tecnologie.

Riesce a

svolgere
semplici
operazioni
con strumenti
tecnologici e

informatici.

È sufficiente-
mente autonomo
nell'uso delle
tecnologie
informatiche.

- TJtllizza con
destrezza le
tecnologie
- Sceglie tecnologie
e strumenti mirati
- Sceglie tecnologie
e strumenti in
maniera innovativa
- Documenta
adeguatamente il
lavoro e comunica
il risultato prodotto,
anche con 1'utilìzzo
delle tecnologie
multimediali

AREA
DELLE
COMPE.
TENZE DI
CITTADI-
NANZA

- Imparare
ad imparare
- Progettare
- Comunica-
re
- Collabora-
re e parteci-
pare
- Agire in
modo
autonomo e

responsabile
- Risolvere .

problemi
- lndividua-
re collega-
menti e rela-
zioni
- Acquisire
e interpreta-
re l'informa-
zione

- È poco
autonomo.
- Va guidato
nelle opera-
ziom e nelle
situazioni
problematiche
e critiche.
- Va solleci-
tato al lavoro
di gruppo.

- È autono-
mo.
- Lavora in
autonomia in
situazioni di
routine.
- Va guidato
nella risolu-
zione dei
problemi.
- Interagisce
corretta-
mente col
gruppo di
lavoro.

- È pienamente
autonomo.
- Sa affrontare
semplici
problematiche.
- Si relaziona
bene al proprio
ambiente di
lavoro.
- E collaborativo.

- Agisce in modo
autonomo e

responsabile.
- Risolve problemi
e criticità emerse
durante il percorso.
- Sa relazionarsi ai
compagni, ai tutor e

all'ambiente di
lavoro, stabilendo
relazioni positive
con colleghi e

superiori.
- Collabora e

partecipa.
- Costruisce un
rapporto attivo con
la realtà, il territorio
e 1'ambiente.
. Riconosce i
principali settori in
cui
organizzate

sono
le

attività economiche
del proprio
territorio
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Allegato 1 Programmi delle singole discipline

Allegato 2: Griglie di valutazione colloquio
Allegato 3: Documento 15 maggio alunno H

Allegato 4: Documento 15 maggio alunno DSA

Allegato 5: Documento 15 maggio alunno BES
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA RELIGIONE
DOCENTE §catdigno Salvatore

TESTI IN ADOZIONE Bocchini Sergio, Nuovo Religione e Religioni, Vol. Unico/IVlisto,
Ediz. Dehoniane EDB

ARGOME,NTI TRATTATI

IL PENSIERO SOCIALE DELLA CHIESA
Natura, oggetto, fonti, principi e finalità della Dottrina sociale della Chiesa. Il bene comune, la
dignità della persona umana, solidarietà e sussidiarieta. Economia ed etica. L'economia sostenibile e
solidale. Il lavoro e il diritto alla proprieta privata. La globalizzazione.Il servizio della politica. Fede
e politica. L'esercizio della giustizia. La dignità della donna. La dignità del lavoro. Il volto della
solidarietà. La piaga della schiavitù. L'impegno per la pace. Pace, giustiziae caritàt La condanna
della guerra. L'uomo e la cura della casa comune. La crisi ambientale. Timori per le sorti
dell'umanita. (Lettura di pagine scelte dei documenti della Dottrina sociale della Chiesa e del
Concilio Vaticano II e dell'enciclica Laudato Sii).

LA CHIESA E IL TEMPO DEL DIALOGO
Il rinnovamento della chiesa nel concilio Vaticano IL II dialogo possibile. Il dialogo interreligioso.
La convivialità delle differenze. Il dialogo planetario. Il dialogo con gli Ebrei. Il dramma della
shoah. Il riconoscimento delle responsabi I ità.

IL PROBLEMA DIO
Ragione e fede a confronto. La ricerca di Dio. Larazionalità sapienziale.Lanon evidenza di Dio.
La prospettiva cristiana: esperienza e fede. Area del pensiero: Illuminismo e Cristianesimo; Kant e
l'esistenza di Dio; Kierkegaard e Abramo; La critica post-filosofica della religione in Feuerbach; t
maestri del sospetto su Dio: Marx, Nietzsche e Freud.

L'ETICA DEI SENTIMENTI
La generazione dell'amore light. Il primato della genitalità. Le fragilità diffuse. Sessualita e
sentimenti. Il cammino dell'amore.

L'ETICA DELLA \TTA
La bioetica laica e cattolica. Qualità e sacralità della vita. L'etica di fronte al problema della vita.
L'inizio della vita umana: la complessità del problema. Il pensiero della chiesa. Nuove speranze di
vita: Ia fecondazione e la procreazione assistita. L'ingegneria genetica. La clonazione.
L'interruzione di gravidanza: cos'è l'aborto? L'aborto in ltalia. La fine della vita umana: la certezza
della morte. Il trapianto degli organi. La donazione degli organi. L'eutanasia: diritto di morire o
dovere di vivere? La morte condivisa. La terapia del dolore e dell'amore. Il suicidio e la pena di
morte. La a cristiana.
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PROGRAMMA SVOLTO

Vol.2
-La lirica romantica: L'espressione dell'io individuale (p. 662 parag. l-2-3); Verso un nuovo
linguaggio poetico (p. 66a).

-G. Leopardi (pp. 68a-94);I Canti (p.702);Le Operette morali.

Aporofondimenti: Modernità e attualità di Leopardi; Il pensiero politico di Leopardi; Classicismo e
romanticismo in Leopardi; Leopardi "filosofo"; I1 rapporto tra Leopardi e il progresso da
Zibaldone, 4368, 5 sett. 1 828.

Testi (con rispettive analisi dei testi): A Silvia; L'infinito; Il passero solitario; Alla luna; Operette
morali: Dialogo della natura e di un islandese.

-Il romanzo realistico di metà Ottocento: Dal romanzo storico al romanzo realista (p.807).

Vol.3A
-Positivismo, Naturalismo e Verismo: Il Positivismo (pp.28-30); Naturalismo e Verismo (pp.41-a);
Il Naturalismo francese (pp.67-70); Dal Naturalismo al Verjsmo (pp. S1-2); L'impersonalità di
Verga p.83).

-G. Verga: La vita (pp. 10a-5); L'apprendistato del romanziere (pp. 106-7); La stagione del
Verismo (pp. 108-11 escluso Novelle di campagna e novelle di città e L'ultimo Verga); Vita dei
Campi (p.125); I Malavoglia (pp.l44-7).

Testi (con rispettive analisi dei testi): Da Vita dei Campi, Lettera- prefazione all' Amante di
Gramigna tp. 126-7); I Malavoglia (yry.144-7); Prefozione (pp.148-150); Lafamiglia Toscano (pp
152-6). Verga e I'artificio della regressione (p. 159).

Approfondimenti: Il rapporto tra verga e il progresso; Il pessimismo verghiano.

-Il Simbolismo: La nascita del Simbolismo, I maestri della nuova poetica (pp. 2a0-1); La poetica
del Simbolismo (p. 242); C. Boudelaire e I fiori del male (§,. 243), Corrispandenze, analisi del
testo; La crisi del Positivismo (p. 31 primo capoverso); Le nuove teorie scientifichè; La fine delle
certezze tradizionali: Nietzsche e Freud Gry32-$; Società e cultura di massa (pp. 36-9); Il
Decadentismo e la letteratura d'inizio Novecento (pp.a7- 48; 50-52).

-G. D'Annunzio: La vita (pp. 282-3); La poetica (pp. 285-8); I romanzi del superuomo (pp.289-
29 0) ; La poesia dannunzi an a (pp.29 I -2).

Testi (con rispettive analisi dei testi): Il Piacere (p.299): L'attesa di Elena (pp.300-301 e analisi
del testo p.303); Ritratto d'esteta (pp.305- 306); Le Vergini delle Rocce(p.310); Il programmo
del superuomo (pp. 3ll-2; 3 12- 3); Alcyone (p. 3 14); La piossia nel Pineto (rio. 319- 22
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Approfondimgnti: L'attualità di D'Annunzio; La be\lezza ad ogni costo; "Il capitalismo artista"
Intervista a Gilles Lipovetsky.

-G. Pascoli : La vita e la personalità (pp.342-3); Il percorso delle opere (pp.3aa-5); La poetica del
fanciullino e il suo mondo simbolico {6;fia7450); Lo stile e le scelte espressive (p.351- 2); Il
Fanciullino (p.353); Myricae (p. 361).

Testi (con rispettive analisi dei testi): Da Il Fanciullino: Il fanciutto che è in noi (yt.353-5); Il poela
è poeta, non oratore o predicatore (pp. 353-9); Il Pascoli decadente e simbolista: I pffini
dell'Adriatico; L'assiuolo @. 376- 77); X Agosto (p. 372- 3); Dai Canti di Castelvecchio, Il
gelsomino notturno (p.395-97 ). Il nido nella simbologia di Pascoli (p. 375)

Approfondimenti: Il "fanciullino" e'oil superuomo": due miti complementari.

-I. Svevo: La vita e il contesto culturale (pp.a76- 9);La formazione e le idee (pp.a79-81 tranne
paragr. 4); Una poetica di riduzione della letteratura (pp. aS2-3); Il percorso delle opere (pp. aSa-7
tranne L'ultimo Svevo); Una vito (pp. a00- 500); Senilità (pp. 504); La coscienza di Zeno (pp. 515-
e).

Testi (con rispettive analisi dei testi): da Una vita, capit.YIII, Gabbiani e pesci; da La coscienza di
Zeno, La profezia di un'apocalisse cosmica.

Approfondimenti: L'inetto e il superuomo; Svevo e la psicanaiisi (p. 533); Il disagio della civiltà e
il nuovo ruolo dello scrittore (p. 539)

-L. Pirandello: La vita (p. 550); Le idee e la poetica: relativismo e umorismo (pp.551-4);
L'itinerario di uno scrittore sperimentale (La ricca produzione novellistica; La varietà dei sette
romanzi in sintesi; L'antiromanzo; Il teatro delle maschere nude (pp.ssa-D. Il fu Mattia Pascal (yry.
586-8). Uno, nessuno, centomila (pp.59S-9).

Testi (con rispettive analisi dei testi): L'(Jmorismo (p. 559); Esempi di umorismo ('oUna vecchia
imbellettata e il sentimento del contrario" e analisi del testo p. 565)pp. 563-4); da Novelle per un
anno, Il treno ha fischiato (580- 85); da Il fu Mattia Pascal, Io sono il fu Mattia Pascal (pp. 595-7);
da Uno, nessuno e centomila, "La vite non conclude"(pp.605- 6 e confronto con la conclusione de
Il fu Mattia Pascal); Sei personaggi in cerca d'autore (pp. 607-9)

Approfondimenti: La grande stagione teatrale e il "teatro nel teatro". Il tema dell'incomunicabilità.

Vol.3B
-La nuova tradizione poetica del Novecento: scuole e protagonisti: Il Decadentismo, premessa
necessaria p.95; I come e i perché di una rivoluzione espressiva (pp. 96-98)

-G. Ungaretti:Lavita, L'Allegria (p. 101-2); Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti (p. 117);
Poesia come illuminazione (p.120); Ungaretti e le avanguardie (p. 123);Le due fasi di Ungaretti:
dalla parola alla frase (p. 129).

Testi (con rispettive analisi dei testi): Il porto sepolto, In memoria, Girovago, Veglia, Soldati,
Mattina.

Approfondimenti: Ungaretti, poeta europeo modemo; Le idee; La poeiica dall'avanguardia al
classicismo modemista. L'Allepria: la funzione della ia: l'analosia: la ooesia come
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illuminazione; gli aspetti formali; Identità e sradicamento nell'eri aela globalizzazione: Lo
"straniero" Ungaretti; Zigmunt Bauman, "modernità liquida", "identità liquida" e "identità di
sottoclasse"; Romano Luperini, L'esule, lo sradicato, il precario della conoscenza.

-P. Levi: L'autore e I'opera @.295). La cultura e le idee; La poetica; Le forme e lo stile. Se questo
è un uomo.
Testi (con rispettive analisi dei testi): da Se questo è un uomo: Il viaggio (cap. 1).
Antologia della Divina Commedia: Introduzione (pp. 6-19); Paradiso: La sfida suprema della
poesia @.232-233)

Canti:
-Par., I: Un canto per capire il Paradiso. L'ineffabilita della poesia.
-Par., XXXIII: La meta dell' itinerarium mentis in Deum:l'esperienza mistica come naufragio nella
luce di Dio; Armonia,bellezza e perfezione; Ineffabilità e infinito.
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PROGRAMMA SVOLTO

Vol.2
- The Gothic Novel p.202
- Mary SheIIey and a new interest in science p.203
- "Frankenstein or the modern Prometheus" p.204

- The Romantic Movement p.212 apag}lS
- William WoÉhswoÉh and the nature p.216 -217
- "Daffoldils " comprehension and analysis p. 218

Samuel Taylor Coleridge and sublime nature p.220
- "The Rime of the Ancient Mariner', p.222
- "The killing of the Albatross" p.222 apag2}S

- The Victorian Age
- The life of young Victoria p.282 -283
- The first half of Queen Victoria's reign p.284 -285
- Life in the Victorian town p.290
- The Victorian compromise p.299
- The Victorian novel p. 300

- Charles Dickens and children p.301
- Oliver Twist" p.302
- "Oliver wants some more" extract from Oliver Twist p. 303 -304 comprehension and

analysis

- Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature p.338
- 'oThe Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde" p. 338

- The new aesthetic theories p.347
- Aestheticism p. 34:

- Oscar Wilde : the briltiant artist and the dandy p.351
- "The Picture of Dorian Gray" p.352
- "Basil's studio" extract p.353-254 comprehension and analysis
- "I would give my soul" extract p. 354 * 356 comprehension and analysis

Vol.3

- The Edwardian Age p.404 -405
- World War I p.408
- A deep cultural crisis p.440
- Sigmund Freud: a window on the unconscious p. 441

Ut



- The modern novel p.448
- The stream of consciousness and the interior monologue p.449
- James Joyce extract from "Ulysses" "The Funeral" p.449 analysis of the narrative technique

- James Joyce: a modernist writer p. 463
- "Dubliners" p. 464
- "Eveline" p. 465 -468 comprehension and analysis.
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PROGRAMMA SVOLTO

ARGOMENTI TRATTATI

La "Belle Epoque"
- L'illusione del benessere e le inquietudini della modernità; liberalismo e democrazia; la triplice

intesa; un nuovo tipo di uomo e di cittadino.

L'età giolittiana (p. 28-37)
- Massimalisti e riformisti. Nord e Sud Italia

La prima guerra mondiale $.a6-56)
- La caduta della Belle Epoque
-Le sacre unioni
- Guerra e tecnologia

Il conflitto e la vittoria dell'Intesa (p.60-65)
- La resa della Germania

La rivoluzione russa (p.72-81)
-Marxismo e Capitalismo
- Il totalitarismo

Il primo dopoguerra (p.88-96)
- La pace impossibile; il problema della Germania
- Il mito della rivoluzione; la soluzione autoritaria e la crisi della democrazialiberale

L'Italia fra le due guerre;
- Il Fascismo
- Il significato simbolico del "discorso del bivacco))

La crisi det 1929
- Sovrapproduzione e crisi economica

La Germania fra le due guerre:
- La Germania di Weimar e l'ascesa del Nazismo

La seconda guerra mondiale:
- Conflitto tra democraziae Nazismo
- Gli spartachisti e Rosa Luxenburg

La Resistenza
- Il Cln e il Clnai

La guerra fredda e il muro di Berlino
T &APPRE56T-rrAruTt àTUDE'JTI
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PROGR/à.Mhq,4. SVOLTO

Hume
- i caratteri de11'empirismo
- Il superamento dell'innatismo

Kant e o'la Critiea della lLagione"
- Il risveglio dal sonno dogmatico

GIi Utititaristi: J. S. MilI e Benthant
- La felicità tra utilità coilettiva e utilità inclividuale

Fichte e Shelling
-idealismo etico e ldealismo estetico

Hegel
-Il sistema hegeiiano tra idealismo e storicismo

Shopenahuer
'Il rnondo come voloutà e rappresentazione
-Il pessimismo e la reazione antiegeliana

KierKegaard
*"Aut-Aut", Ia libertà della scelta
-E la tìlosofia dell'Esistenza

K" Marx
-Ii materialismo storico e il superamento dell'alienazione nella società comunista

Comte e la Legge dei tne §tadi
- 11 Positivismo e il rapporto tra Scienza e Fede

Nietzsche
-L'Oltreuomo e la valontà di pote:iza
-La crisi clelle certezze
-Dai fatti all'interpretazione alla realtà.
*Una nuova prospettiva: dal Positivismo al Prospettivisrno

flusserl
-La f'enomenologia
-Il carattere originario della coscienz.a e la crisi della scienza
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Heiddeger
-"Essere e Tempo"
-Fenomenologia
-Ontologia
-Ermeneutica

H. Arent

Wittgenstein
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PROGRAMMA SVOLTO

DISCIPLINA §TORIA DELL'ARTE
DOCENTE Caprio Giuseppe

TESTI IN ADOZIOI\TE Volume 3: Opera - Architettura e arti visive nel tempo.
Dal Neoclassicismo all'aÉe del presente - Sansoni per Ia scuola.

ARGOMENTI TRATTATI

L'OTTOCENTO

Il Neoclassicismo
Il contesto storico-culturale L'influsso dell'illuminismo La Poetica neoclassica - Il
neoclassicismo: definizione e nascita - Le tendenze dell'arte neoclassica - Pittori e scultori
neoclassici.

Jacques-Louis David - La pittura come stimolo alle virtù patriottiche e come insegnamento morale
e civile - L'arte al servizio della rivoluzione - Opere: La morte di Marat - Il giuramento degli
Orazi.
Antonio Canova - Le prime opere e il principio di imitazione - Le opere della maturità: i
monumenti papali - Opere: Amore e Psiche * Dedalo e lcaro.
Francisco Goya - Gli esordi: "le pitture chiare" - La crisi del 1792 - L'illuminismo dei capricci -
Opere: Il sonno della ragione genera mostri - Le Fucilazioni del 3 Maggio 1808 a Madrid.

L'architettura neoclassica in Italia - Cenni sulle opere realizzate a Milano e Roma.

II Romanticismo
Il contesto storico-culturale - La poetica romantica - L'artista come genio: il primato del
sentimento - Il rapporto tra uomo e natura - La rappresentazione e l'analisi del mondo interiore -
La storia e la letteratura - I protagonisti del Romanticismo.

Caspar David Friedrich - Opere: Viandante sul mare diNebbia.
Théodore Géricault - Opere: LaZatteradella Medusa.
Eugène Delacroix - Opere: La Libertà che Guida il Popolo.
Francesco Hayez - Opere: Il Bacio.
L'architettura romantica - Il neogotico

Il Realismo e Impressionismo
Il Realismo
Il contesto storico-culturale - Il Realismo - I protagonisti del realismo francese.
Jean - Frangois Millet - Opere: L'Angelus.
Honoré Daumier - Opere: Il vagone diTerzaclasse.
Gustave Courbet - Opere: Gli spaccapietre, Atelier del pittore, Il Funerale a Omans
La nascita della fotografia nel 1838 - Il realismo in Italia: i Macchiaioli - Giovanni Fattori - Opere:
Il Riposo. Temi e tecniche: Il giapponismo.

L'Impressionismo
La prima mostra collettiva - Un nuovo modo di guardare - I temi e i luoghi dell'impressionismo
Edouard Manet - Opere: Colazione sull'erba, Olympia, ll Bar alle Folies-Bergère.
Claude Monet - Opere: lmpressione: sole nascente, La serie della Cattedrale di Rouen.



Pierre Auguste Renoir - Opere: Ballo al Moulin de la Galette.
Edgar Degas - Opere: La classe di danza, L'Assenzio.
Italiani a Parigi - Cenni su Giuseppe De Nittis.
Architettura e urbanistica alla metà dell'Ottocento - L'architettura dei nuovi materiali -
Alexandre Gustave Eiffel a Parigi - Opere: La torre Eiffel

La poetica del ferro in Itatia - Alessandro Antonelli - Opere: La Mole Antonelliana a Torino.

VERSO IL NOVECENTO

Il Post-impressionismo
Il contesto storico culturale - Crisi ed evoluzione dell'impressionismo, Il dominio del colore, Il
Simbolismo come ingresso nel novecento, Postimpresionismo come premessa alle Avanguardie - Il
neoimpressionismo o Pointillisme:

Georges Seraut - Opere: Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte.
Paul Cézanne - Opere. La struttura della visione della realta - Due giocatori di carte - La
Montaigne Sainte-Victoire.
Paul Gauguin - Il periodo di Pont-Aven - Verso l'esotismo -Opere: Da dove veniamo? Cosa
siamo? Dove andiamo?
Vincent van Gogh - Opere: Mangiatori di patate - Notte stellata. La svolta parigina - L'opera
matura - Tre autoritratti - La camera dell'artista - La Chiesa di Auvers.
Henri de Toulouse-Lautrec - Opere: Au Mouilin Rouge - Le donne di Lauhec.
Ilenri Rousseau - Opere: Il sogno.

Il rinnovamento della scultura
Auguste Rodin - Opere. Il pensatore - Il Bacio

Il Simbolismo
La realtà attraverso l'intuizione - Odilon Redon - Opere. Il ciclope

Il Simbolismo in ltalia: il Divisionismo
Giovanni Segantini - Opere: Le due madri.
Giuseppe Pellizza da Volpedo - Opere: Il Quarto Stato.

Dalle Secessioni all'Art Nouveau
Le Secessioni di Monaco e Berlino - La Secessione di Vienna.
Gustav Klimt - Opere. Il bacio - Le tre età della donna.
llPalazzo della Secessione a Vienna, opera d'arte totale

L'Art Nouveau: l'arte all'ordine del giorno - Gli elementi stilistici costanti.

Verso il dispsno induslriale
Antoni Gaudì - Lo spazio fluido di Gaudì - Le committenze di Eusebio Guell - Opere: Casa Batlo
- Casa Mila * Parco Guell - Sagrada Familia.

IL NOVECENTO
Il contesto storico culturale * Capire l'arte del Novecento - Cambiamenti radicali - La nascita delle
avanguardie - I sogni all'inizio del Novecento - Due Guerre Mondiali lunghe un secolo
L'Espressionismo



La linea espressionista
Edvard Munch - Una visione tragica della vita - Fonti e tecnica - I temi della pittura di Munch -
Opere: Pubertà - L'urlo.
James Ensor - Opere: L'ingresso di Cristo a Bruxelles.
I Fauves: le "belve" di Parigi - La follia dei colori - André Derain * Opere: Donna in camicia.
Henri Matisse - Fonti e tecniche - Lo stile di Matisse -Opere: La danza- La tavola imbandita
I gruppi dell'espressionismo tedesco - Una nuova generazione di creatori - Die Brucke - Le fonti -
L'uso della xilografia- I tentativi di rapporto con il pubblico.
Ernst Ludwing Kirchner -Opere: Marcella.
rl gruppo del Blaue Reiter * vasilij Kandinskij - opere: cavaliere azztnro.

L'espressionismg austriaco - La pittura espressionista austriaca
Oskar Kokoschka - Opere: La sposa del vento, La tempesta
Egon Schiele - Opere: Tormento e fascino del corpo - La famiglia

L'Ecole de Paris
Amedeo Modigliani - Le fonti - Pittura come scultura piana - Opere: Nudo sdraiato a braccia
aperte.
Marc Chagall - Opere: La passeggiata.

Cenni sull'architettura espressionista tedesca: La critica al classicismo - Peter Behrens:
Fabbrica di turbine AEG

Il Cubismo
L'eredità di Cézanne - Costruire lo spazio - Rappresentare il tempo - Vedere a "piccoli cubi" -
L'atto di nascita del Cubismo - Case e alberi.
Pablo Picasso - Dalla Spagna a Montmartre - L'epoca eroica del cubismo - Opere: Fabbrica a
Horta de Ebro - Les Demoiselles d'Avignon. Il sodalizio con Braque - Dal classicismo alla
maturità, attraverso Guernica - Opera: Guernica.

Il Futurismo
Parola d'ordine: sperimentare * Dai teatri alle piazze in cerca del pubblico - L'arte della guerra - Il
Manifesto futurista di Marinetti -L'aggregazione degli artisti e le principali influenze - Il rapporto
con il cubismo - La controversa fortuna futurista - Gli ultimi esiti futuristi.
Manifesto della scultura futurista - Fotografare il movimento.
Umberto Boccioni - Forma uniche della continuita nello spazio - La città che sale.
Giacomo Balla - Dinamismo di un cane al guinzaglio - Lampada ad arco
L'architettura futurista
Antonio Sant'Elia - Disegni di architetture
Il futurismo fuori delloltalia (Cenni).

L'Astrattismo
Una conquista collettiva e inevitabile
Kandinskij - Teorico dell'Askattismo - La vita variopinta - Primo acquerello astratto -
Composizione VIII - Paesaggio con pioggia.
La stagione dell'utopia artistica e sociale in Russia
Kasimir Malevic - Il Suprematismo - Quadrato nero su fondo bianco.

Il Costruttivismo e l'arte della Rivoluzione
Vladimir Tatlin - Monumento alla terzaintemazionale
Linee pure in Olanda - L'abbandono del riferimento all'



PietMondrian_ComposizioneconRosso,GialloeBlu-estrazion
De Stijl - Paul KIee - Arte come ricerca - Il rifiuto di uno stile unitario. Opere: Strada principale e
strade secondarie.

II Bauhaus - La scuola di Weimar - Walter Gropius - Opere: L'edificio del Bauhaus.
* Il design - L'arte e il numero - II Bauhaus a Dessau.

Il Dadaismo. rivoluzione totale
La nascita di Dada - Il Dadaismo in Germania * Dada a New york
Man Ray - Opere: Cadeau - Il violino di Ingres. Dada a Parigi
Marcel Duchamp - Opere. Il Nudo che scende le scale
Fontana - Ruota di bicicletta. La poetica di Duchamp - Opere sul corpo dell'artista.

Il Surrealismo
Le linee del sunealismo - André Breton, organazatore e teorico * Il primo e il secondo Manifesto
del movimento - I precursori in letterafura e in piffura.
salvador Dali - opere: La venere a cassetti - La persistenza della memoria
René Magritte - L'uso della parola I - opere: Gli amanti - L'impero delle luci.

La Metafisica
I principi estetici - Nasce il termine di "Metafisica" - Ferrara citta metafisica
Giorgio de Chirico - Opere: L'enigma di una giomata - Ettore e Andromaca - Gioie ed enigmi di
un'ora strana - Le opere dell'enigma - Il ritorno al mestiere - Le Muse inquietanti.

Architettura razionalista
Il calcestruzzo armato - Le basi teoriche dell'architettura razionalista
Le Corbusier - I cinque punti di una nuova architettura - Le ville private - L'urbanistica
Ludwig Mies van der Rohe - Opere: Padiglione tedesco all'Esposizione Intemazionale di
Barcellona.
L'architettura organica: Frank Lloyd wright - opere: La Casa sulla cascata.
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PROGRAMMA SVOLTO

DI§CIPLINA MATEMATICA
DOCENTE pefazio Massimo Ruggiero

TESTI IN ADOZIONE Lineamenti. Math. xzzrurro - g&c - A. ri: Baroncini, tUanfiòai,
Fragni

ARGOMENTI TRATTATI

Topologia della retta reale. tr'unzioni
- lntorni di un punto: completo, sinistro e destro.
- Intornidell'infinito.
- Insiemi numerici limitati: insiemi limitati superiormente e inÈriormente, massimo e minimo,

estremo inferiore e superiore.
- Punti isolati. Punti di accumulazione.
- Funzioni reali: dominio, codominio, funzione pari/dispari, funzione iniettiva/suriettiva,

funzione inversa, periodica, crescente/decrescente, asintoti.
- Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche-razronali (intere,fratte), irrazionali.

Funzioni trascendenti.
- Funzioni limitate: inferiormente, superiormente, estremo inf ed estremo sup.
- Massimi e minimi assoluti, max e min relativi.
- ESERCIZI: assegnato il grafico di una funzione riconoscere il dominio, codominio, min/max

assoluto o relativo, positività, asintoti.

Limiti delle funzioni
- Il concetto di limite. Limite sinistro / destro.
- Limite finito di (x) per x che tende ad un valore finito. Esercizi.
- Limite finito di f(x) per x che tende ad infinito. Esercizi.
- Limite infinito di (x) per x che tende ad un valore finito. Esercizi.
- Limite infinito di f(x) per x che tende ad infinito. Esercizi.

Funzioni continue e calcolo dei limiti
- Definizione di continuità.
- L'importanza dei limiti per lo studio di funzioni e la ricerca di asintoti
- Limiti delle funzioni razionali e metodo per risolvere la forma infinito su infinito.
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PROGRAMMA SVOLTO

DI§CIPLINA F'ISICA
DOCENTE Defazio Massimo Ruggiero

TESTI IN ADOZIONE Le traiettorie della {isica. Azzarro* Zanichelti - A- ri: Amaldi
ARGOMENTI TRATTATI

Generalità
- Grandezze fondamentali del S.I.
- L'analisidimensionale.
- I prefissi decimali.
- Le equivalenze lineari - quadratiche - cubiche. Esercizi.

La carica elettrica
- L'elettrizzazione per strofinio.
- I conduttori e gli isolanti, l'elettrizzazione dei conduttori per contatto.
' La legge di Coulomb: la costante dielettrica del vuoto, la forza fra due cariche. La forza di

Coulomb nella materi4 la costante dielettrica relativa e assoluta. Esercizi.
- L'elettrizzazione per induzione.

Il Campo elettrico
- Il campo elettrico: generalità. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Il CE di più

cariche puntiformi. Il CE in un mezzo isolante. Esercizi.
- Le linee del CE (solo CE di carica puntiforme).

La corrente elettrica
- La corrente elettrica: l'intensità e il verso. La corrente continua,
- La forza elettromotrice: i generatori di tensione.
- I circuiti elettrici. Collegamento in serie e parallelo.
- La legge diOhm.
- La resistenza elettrica.
- La seconda legge di Ohm e la resistività. R in serie e parallelo.
- Leggi di Kirchhoff: ai nodi e alle maglie.
- Circuiti elettrici a corrente continua.
- La Potenza e l'Energia assorbita. Effetto Joule . Costo Unitario dell'Energia. Esercizi
- Il generatore ideale e reale.

Il magnetismo
- Campi magnetici generati da magneti e da correnti. Le linee del campo magnetico di un filo

conduttore percorso da corrente.
- lnterazioni magnetiche fra le correnti elettriche.
- L'induzione magnetica B.
- Forze magnetiche sulle correnti e sulle cariche elettriche (filo rettilineo).
- La barretta levitante
- L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da corrente.
- Il solenoide.



PROGRAMMA SVOLTO
DISCIPLINA DISCIPLINE PROGETTUALI - INDIRTZZO: ARCHITETTURA E
DOCBNTE Buonpane Giuseppe

TESTO IN ADOZIONE Nuovo disegno e rappresentazioni srafiche. G.Dorfles- A.Pinotti- Atlas

ARGOMENTI TRATTATI
LA BELLEZZA: l'architettura è bellezza che può salvare il mondo - Renzo Piano

- Il concetto di bellezza
- Lo Shard of glass a Londra
- La Postdamer platz a Berlino
- I1 Beaubourg a Parigi
- Il Centre Culturel Jean-Marie libaou della Nuova Caledonia
- IlNemo, museo della scienza ad Amsterdam
- L'Auditorium parco della Musica a Roma

UOMO E NATURA: I'architettura sostenibile e le tematiche ambientali con esempi
- L'architettura sostenibile e le tematiche ambientali
- Le earlhship, la casa ecologica, la casa passiva
- La fitodepurazione
- Il living box e l'upcycle house
- La Floating school a Makoto (Lagos) di Kunlè Adeyemi
- La Scuola umile ed essenziale a Gando (Burkina Faso) di Francis Kèrè
- La Paper Church a Kobe (Giappone) di Shigeru Ban
- La Cattedrale a Christchurch §uova Zelanda) di Shigeru Ban
- Il Padiglione giapponese all'Expo di Hannover 2000 di Shigeru Ban
- La Green School a Balì (Indonesia) di Cynthia e John Hardy
- La Kamikatz public house a Tohushima (Giappone) di Hiroshi Nakarnura & Nap
- La Calilornia Academy of Sciences a San Francisco di Renzo Piano
- I1 Centro culturale della Fondazione Stavros ad Atene di Renzo Piano

IL VIAGGIO: "Vivere la città"- vxlorizzazione e innovazione urbana.
- Il quartiere Chiado a Lisbona
- Emscher park a Rhur (Germania)
- Piazza Grande a Palmanova (Udine)
- L'Isola di Ortigia a Siracusa
- Le piazze centrali di Sain-Denis (Parigi)
- La Ronda a Quito (Ecuador)
- L'Avenida clel Puerto a l'Avana (Cuba)
- Le l\4urate a Firenze

IL TEMPO E LA MEMORIA: la trasformazione del museo e dello spazio urbano
- l'M9 - il museo multimediale del '900 a Mestre

ARTE E SOCIETA': il ruolo dell'urbanistica nella città
- L'evoluzione della strumentazione urbanistica

RIVOLUZIONE E CAMBIAMENTO: il Bauhaus - verso una nuova architettura
- La storia del Bauhaus nel movimento moderno

IL DISAGIO NEL,L,A CMLTA': Le donne che hanno cambiato I'architettura
- ZahaHadid - Gae Aulenti - Kazuyo Sejima

STE§URA DEI SEGUENTI PROGETTIz l'iter progettuale: analisì - icleazione - esecuzione.
- Progetto di una cittù*museo
- Progetto di una palestra per il pugilato
- Progetto di sostenihilità ambientale della sede del Lic'eo Arti,stico "Sacra Cuore"
-^ Fase: analisi dei temi ambientali e di architetture sostenibili (PCTO) - I2 ore
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PROGRAMMA SVOLTO

Ricerca e relazione sulle architetture green.

Realizzmione tridimensionale delle seguenti architetture:

- Museo d'arte contemporanea di Niter6i (MAC)

- Elbphilharmonie di Amburgo

- La casa nell'orto

- Casa Vc-BarrioSan Sebasti6n- Funes

Apartment building in Luxembourg

- il Maxxi

- The new Norris house

- Centro Culturale Jean-Marie ljibaou

- L'Hemisfèric

- PiazzaGae Aulenti

- Museo di Scienze Naturali - Shanghai

Tutti i plastici sono completi di Relazione tecnica + Relazione in lingua inglese

Analisi, attraverso video e documentazioti, dei seguenti architeui:

1. Renzo Piano

2. ZaruHadid

3. Frank Lloyd Wright
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PROGRAMMA SVOLTO

CONTENUTI TEORICI

SALUTE E BENESSERE

1. La salute dinamica
-Il concetto di salute
-Salute e adattabilità
-Il mantenimento del benessere

2.L'attività fisica:
- I rtschi della sedentarietà
- Il movimento come prevenzione
- La scelta dell'attività
- Il movimento della salute
- La ginnastica dolce
- La respirazione
- Il rilassamento
- Lo yoga
- Il pilates

3. La postura della salute:
- La schiena e l'importanza dellapostura
- I paramorfismi
- I dismorfismi
- La rieducazione posturale

4. Una sana alimentazione
- Cosa mangiamo
- Il fabbisogno energetico
- Il fabbisogno plastico rigenerativo
- Il fabbisogno bioregolatore
- Il fabbisogno idrico
- Il metabolismo energetico
- La composizione sorporea
- Una dieta equilibrata
- L'alimentazione e 1o sport

5.Il doping e le dipendenze
- Che cos'è il doping
- Le sostanze sempre proibite
- Le sostanze proibite in competizione
- I metodi proibiti
- Le sostanze non sogsette a restrizione

Ut



SICUREZZA N PREVENZIONB
1. Vita Quotidiana e Sicurezza:
- La sicurezza è un dovere di tutti
- La sicurezza a scuola
- Incidenti domestici e prevenzione
- Con sicurezza in palestra e in piscina

2. In Montagna
- Orientiring
- Le condizioni meteorologiche
- Il trekking
- Sicuri con la neve

3. In Acqua
- Nell'acqua con sicurezza
- Sicuri in immersione

4. Il Primo Soccorso
- Come si presta il primo soccorso
- Le emergenze e le urgenze
- Come trattare i traumi più comuni

GLI SPORT:
- Punteggi, impianti e attrezzature
- Partecipanti e posizioni di gioco
- I fondamentali individuali e di squadra
- Sperimentare i ruoli funzionali
- Fair play
- I gesti arbitrali

CONTENUTI PRATICI

Test motori:
- Forza arti inferiori (Sargent test), forza arti superiori (lancio della palla medica). forza addome (sit
up in 30 sec), velocità (navetta 30 metri) e mobilità rachide ( test flessibilità)
Attività sportive e pre-sportive individuali e di squadra:
- Pallavolo: dai fondamentali individuali a quelli di squadra

Esercitazioni:
- A corpo libero e a carico naturale: individuali, a coppie - da varie stazioni.
- Esercizi di allungamento muscolare-Stretching.
- Corsa di condizionamento organico generale, varie andature, endurance, corsa veloce
- Con piccoli e grandi attrezzi; di controllo tonico e della respirazione;
- Con varietà di ampiezza e di ritmo, in condizioni spazio-temporali diversificate

Esercitazioni relative a:
- Attività sportive individuali e/o di squadra
- Orgatizzazione di attività e di arbitraggio degli sport praticati
- Attività didattiche in piscina
- Percorsi, circuiti, staffette per lo sviluppo di specifiche capacità condizionali usando esercizi a

2/1



corpo libero, grandi e piccoli attrezzi
- Compiti di assistenza, rnisurazioni e recupero attrezzi
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PROGRAMMA SVOLTO

Introduzione al percorso
- Forme di Stato e forme di Governo
- Nazione e Stato
- Le radici della Costituzione
- Struttura e caratteri della Costituzione

Uomo e natura
- Le organizzazioni internazionali
- Le relazioni internazionali

Il viaggio
- Dalf idea al mercato
- Verso il futuro: il business plan. Cenni

Il tempo e Ia memoria
- L'Unione Europea: origini, tappe, struttura, fonti

Labellezza
- Diritto, economia e sistema dell'arte contemporanea

Arte e società
- Mercato dell'arte e politiche di investimento

Rivoluzione e cambiamento
- Circolazione dell'arte: dalle origini ad oggi

Linguaggio e comunicazione
- Diritto, mercato dell'arte e nuove tecnologie

Il disagio della civiltà
- Arte della falsificazione e falsificazione dell'arte
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ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

ELABORATO DI INDIRIZZO DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1a) 

 

GRUPPO CLASSE:  

In prossimità della sede del Liceo Artistico “Sacro Cuore” di Cerignola, è disponibile un’area in zona 

F2 di P.R.G., che l’Amministrazione Comunale intende destinare a nuova sede del Liceo Artistico, 

ispirata a principi di sostenibilità, di efficienza energetica e di distanziamento fisico (anti Covi-19). 

Pertanto il candidato dovrà, sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli studi, effettuare le 

proprie scelte progettuali tenendo presente le caratteristiche dell’area. 

La nuova sede dovrà essere costituita da: 

• n. 10 aule didattiche, dimensione max 50mq per ogni aula; 

• n. 8 aule di laboratorio, dimensione max 100mq per ogni laboratorio; 

• magazzino per i laboratori; 

• sala espositiva; 

• una sala auditorium per conferenze e assemblee varie; 

• una piccola biblioteca; 

• n. 2 uffici di segreteria; 

• n. 1 archivio; 

• n. 1 presidenza; 

• servizi per gli studenti, per il personale e per i disabili; 

• campo polivalente esterno per l’attività motoria. 

La scelta dell’elaborato o degli elaborati da presentare alla commissione d’esame è a discrezione del 

candidato. 

 

ALUNNA GESSICA MARINO:  

L’alunna GESSICA MARINO presenterà un modellino tridimensionale ispirato al tema progettuale 

della città- museo, svolto durante l’a.s. 2019-20. 

 


