
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESAME DI STATO 
Anno Scolastico 2020/2021 

 
Documento del consiglio di classe  

DL n. 62 del 13 aprile 2017 
D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020 

OM n. 53 del 3 marzo 2021 
 
 

Classe V    sez. A 
 

Indirizzo: Architettura e Ambiente 
Sede: De Nittis 

 
         
 
 
 
    
 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Irma D’AMBROSIO 
 
 
 

       I l  Docente  Coordinatore  
        Prof .  Pe l l egr ino  Raf fae l e



1 
 

I N D I C E  

 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

 COMPOSIZIONE...........................................................................................................pag. 3  

 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO............................pag. 4  

 PROFILO DELLA CLASSE...........................................................................................pag. 5 

 ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA...........................................................................pag. 7  

 MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA....................................................................pag. 8 

 SITUAZIONE PREGRESSA DI MERITO DELLA CLASSE..........................................pag. 8   

 CREDITI ACQUISITI DAGLI ALUNNI........................................................................pag. 9  

 PROFILO DEL PIANO DI STUDI ...............................................................................pag.10   

 QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA…..................................................pag.11  

 CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DOCENTI NEL TRIENNIO....................................pag.12  

 
2. PROGETTO FORMATIVO 

 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE...................................pag.13 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI LICEALI...pag.13 

 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI DEL LICEO ARTISTICO-

INDIRIZZO.............................................................................................................................. pag.14 

 COMPETENZE DISCIPLINARI.................................................................................. pag.15 

 TEMATICHE PLURI/INTERDISCIPLINARI SVOLTE .............................................. pag.16 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO………………………………………………………………pag.16 

MODULO DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA 

STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (Content and Language 

Integrated) .................................................................................................................... pag.17 

PCTO (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) NEL TRIENNIO 2018/2021.............. pag.17 

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” E DI “EDUCAZIONE CIVICA”.................................................... pag.18 

ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL P.T.O.F..................................................................... pag.20 

METODOLOGIE ADOTTATE ...................................................................................... pag.21 

SUSSIDI UTILIZZATI (TESTI E MATERIALI, STRUMENTI) ……............................. pag.21 

METODOLOGIE PER DISCIPLINA............................................................................. pag.22 

STRUMENTI DI MISURAZIONE E VERIFICA............................................................ pag.22 

 



2 
 

3. ESAME DI STATO  

COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME ............................................................ pag.23 

L’ELABORATO.............................................................................................................. pag.23 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME 

DI STATO ... …………………………………………………………………………...pag.26  

4. ALLEGATI 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (Allegato B all’OM 

n.53/2021) ........................................................................................................................ pag.28 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME PER GLI ALUNNI 

DSA/BES…………………………………………………………………………………………...pag.29 

RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI 

SVOLTI............................................................................................................................. pag.31 

RIFERIMENTI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ALUNNO CON 

DSA ................................................................................................................................ pag.100 

 

(Per tutelare privacy e dati sensibili, gli eventuali documenti relativi agli alunni diversamente 
abili, BES, con DSA, NON VENGONO PUBBLICATI ALL’ALBO) 

 



3 
 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1 COMPOSIZIONE  

ALUNNI 

N. Cognome e nome 

1 Amoruso Paolo 

2 Calabrese Carola Francesca 

3 Carparelli Greta 

4 Ceglie Daniela Magda 

5 Ferrulli Simona 

6 Flores Rodriguez Carlos Enrique 

7 Giordani Elisa 

8 Laricchia Giada 

9 Lorusso Simona 

10 Meli Giorgia Rebecca 

11 Morea Fabiola 

12 Ottomanelli Martina 

13 Rella Rosanna 

14 Riccardi Domenica 

15 Salierno Gioacchino 

16 Santamato Marika 

17 Squicciarini Lucrezia 

18 Taccarelli Denise 

 
 
 N. 15 studentesse – N. 3 studenti  
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DOCENTI 

Disciplina Docente 

Lingua e Letteratura Italiana Prof. De Feo Renata 

Storia Prof. De Feo Renata 

Storia dell’Arte Prof. De Filippis Loredana 

Lingua e Cultura Straniera Inglese Prof. Dumi Tommaso 

Discipline Progettuali Architettura e 
Ambiente 

Prof. Mazziotta Rocco 

Matematica Prof. De Bellis Maria Teresa 

Fisica Prof. De Bellis Maria Teresa 

Laboratorio di Architettura Prof. Fanelli Frida 

Filosofia Prof. Pellegrino Raffaele 

Scienze Motorie e Sportive Prof. Palmisano Corrado 

Religione Prof. Montemurro Livia 

Educazione Civica Prof. Tritto Maria Stella 

 
 

1.2 COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Classe III Classe IV Classe V 

Prof. Verde Carmelina 
(Matematica e Fisica)   

Prof. Bernardi Rosa Maria 
(Lingua e Letteratura Italiana; 
Storia)   

Prof. Pellegrino Raffaele 
(Filosofia)   
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1.3 PROFILO DELLA CLASSE  

 
La classe VA “Architettura e Ambiente” è composta da 15 studentesse e 3 studenti, di cui due 

studentesse con Disturbi Specifici dell’Apprendimento per le quali è stato concordato un Piano 

Didattico Personalizzato - PDP, tutti provenienti dalla classe IVA del medesimo indirizzo. L’attuale 

gruppo classe ha condiviso insieme il percorso formativo per l’intero arco del triennio, pur se 

nell’a.s. 2018-2019 una parte (Calabrese, Carparelli, Flores, Giordani, Lorusso, Morea, Salierno, 

Squicciarini) ha seguito le materie caratterizzanti l’indirizzo “Design” per poi proseguire, dopo un 

esame integrativo superato con successo, nell’attuale indirizzo. Solo nell’a.s. 2018-2019 erano 

presenti altri sei studenti (rispetto al nucleo attuale) che già dall’anno successivo non hanno più 

fatto parte del gruppo classe.  

 L’a.s. 2020-2021 si è aperto con l’entusiasmo del rientro a scuola, gradualmente spentosi a 

causa della ripresa dei contagi da Coronavirus con le conseguenti necessarie misure del Presidente 

della Regione a partire da quella “contenente la sospensione delle attività didattiche per le ultime tre 

classi delle scuole secondarie di secondo grado” (Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 

397 del 22 ottobre 2020). I provvedimenti successivi, volti ad adottare “misure di flessibilità 

organizzativa per le scuole secondarie di secondo grado” (come l’Ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 399 del 25 ottobre 2020), hanno favorito l’emergere progressivo di un clima 

diffuso di demoralizzazione, pur se il gruppo classe ha, globalmente, sempre confermato un 

atteggiamento collaborativo, interessato ed educato.  

 Il rispetto del regolamento DaD è stato costante, salvo rare eccezioni, e l’apertura al dialogo 

educativo ha contraddistinto l’anno scolastico. Constatando la presenza di differenti fasce di 

rendimento, è possibile, tuttavia, affermare che nelle discipline non di indirizzo l’andamento 

didattico-disciplinare si è sempre rivelato generalmente positivo da parte di quasi tutto il gruppo; 

per alcuni studenti le circoscritte fragilità mostrate, soprattutto in alcune materie di indirizzo, sono 

state sapientemente individuate dai docenti, provvedendo all’elaborazione di strategie efficaci ed 

efficienti mirate alla loro risoluzione; pochissimi studenti hanno mostrato scarso interesse per le 

attività didattiche svolte. 

 La possibilità di frequentare i laboratori in presenza, in ottemperanza alle “forme flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il 

ricorso alla didattica digitale integrata” (Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 444 del 4 

dicembre 2020, ma anche le successive, compresa la n. 121 del 23 aprile 2021, che garantiva “la 

didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in 
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luogo dell’attività in presenza”), è stata sfruttata solo da una parte della classe per periodi di tempo 

comunque non rilevanti (circa un mese in tutto l’anno scolastico) anche a causa della presenza di 

studenti pendolari e di periodi prolungati di quarantena necessaria per alcuni. Dunque, si può 

affermare che l’intero anno scolastico è stato svolto in DaD, e ciò ha sicuramente influito sulla 

tenuta morale e psicologica del gruppo. 

 Il percorso formativo triennale è stato ricco di attività extracurricolari, intercettate da una 

parte di un gruppo di studenti, che li ha visti protagonisti nell’a.s. 2018-2019, oltre di attività di 

PCTO (si veda all’interno del documento), del PON “Mappatura del contemporaneo” (PON 

10.2.5A- FSEPON-PU-2018-126), di attività agonistica di ginnastica artistica (una studentessa), del 

PON “Pagina Bianca Elettrificata: scrittura e new media” (PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-599), 

del PON “Data Journalism” (PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-599), del progetto “Interventi di 

Educazione socio-affettiva e sessuale”; l’a.s. 2019-2020, compatibilmente con la DaD, ha visto la 

partecipazione di alcuni al progetto Scholas, ad attività di orientamento, al progetto Foto-

videoterapia, al PON “Italia– Irlanda-Lavoro” (PON 10.2.5B- FSEPON-PU-2019-8); l’ultimo anno 

ha registrato la partecipazione di alcuni studenti all’iniziativa “Notte Bianca”, a numerose iniziative 

di orientamento, e la frequenza della classe all’intenso programma di PCTO (si veda all’interno del 

documento). 

 Le due alunne con DSA sono state efficacemente seguite dal Consiglio di Classe per tutta la 

durata del percorso formativo, usufruendo di opportune misure dispensative e degli strumenti 

compensativi concordati e stabiliti per ciascun alunno nel Piano Didattico Personalizzato 

(depositato agli atti della scuola nel fascicolo personale dell’alunno, a disposizione della 

Commissione dell’Esame di Stato).  
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1.4 ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

Nel corso dell’a. s. 2020/2021, visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e le 

conseguenti Disposizioni Ministeriali, Regionali e del Dirigente Scolastico, durante la sospensione 

delle attività didattiche in presenza e della loro trasformazione a distanza e/o mista, tutti i Docenti si 

sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento coinvolgendo e stimolando gli studenti 

attraverso idonee e significative attività didattiche sincrone, asincrone e miste.  

L’attività didattica a distanza si è svolta nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano per la 

Didattica Digitale Integrata (Prot. n. 153 del 24/09/2020) e nel Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata (Prot. n. 158 del 24/09/2020) elaborati dal Collegio dei Docenti. 

Nelle varie discipline sono state realizzate videolezioni e condivisione di materiali attraverso l’uso 

della piattaforma “G Suite for Education” (piattaforma dotata di una serie di strumenti utili alla 

didattica a distanza, tra cui Gmail, Classroom, Drive condiviso, Presentazioni, Chat, Meet, 

Hangouts e Jamboard) e delle funzioni del Registro Elettronico AXIOS. 

Gli studenti, opportunamente registrati in G Suite for Education e tutelati nel rispetto della privacy, 

hanno utilizzato il proprio account scolastico nomecognome@liceoartisticobari.it per eseguire i 

compiti, comunicare con gli insegnanti, e partecipare proficuamente alle attività di didattica a 

distanza. 

Le famiglie sono state costantemente rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 

scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con tutto il corpo docente.  

La Scuola ha effettuato un costante e capillare monitoraggio della situazione degli studenti in 

relazione al possesso degli strumenti tecnologici e delle possibilità di connessione per la 

partecipazione alle varie forme di didattica a distanza e si è impegnata per risolvere le eventuali 

difficoltà tecnologiche e/o di connessione di ciascuno studente, mettendo a disposizione tablet, 

notebook, schede SIM per la connessione internet. 
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1.5 MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA 

Tabella delle assenze registrate durante l’anno, entro il 15 maggio 2021 

 

Alunno 
Cognome e nome 

Assenze 

(in ore) 

1°quadr. 

Assenze 

(in ore) 

2°quadr. 

Amoruso Paolo 28 29 

Calabrese Carola Francesca 62 109 

Carparelli Greta 126 85 

Ceglie Daniela Magda 12 6 

Ferrulli Simona 59 38 

Flores Rodriguez Carlos Enrique 139 60 

Giordani Elisa 66 112 

Laricchia Giada 7 11 

Lorusso Simona 50 74 

Meli Giorgia Rebecca 208 193 

Morea Fabiola 103 96 

Ottomanelli Martina 54 5 

Rella Rosanna 178 128 

Riccardi Domenica 113 49 

Salierno Gioacchino 93 55 

Santamato Marika 57 51 

Squicciarini Lucrezia 30 16 

Taccarelli Denise 184 88 

 

1.6 SITUAZIONE PREGRESSA DI MERITO DELLA CLASSE 

Promossi per 
merito 

Promossi con 
debito formativo 
in una disciplina 

Promossi con debiti 
formativi in due 

discipline 

Promossi con debiti 
formativi in tre 

discipline 

Alunni 
ripetenti 

 
n. 15 

 
n. 2 

 
n. 1 

 
n. 0 

 
n. 0 
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1.7 CREDITI ACQUISITI DAGLI ALUNNI 

Alunno 
Cognome e nome 

 

Crediti 
a.s. 

2018/2019
 

Crediti 
a.s. 

2018/2019
convertito 
sulla base 
dell’ALL 

A - 
tabella A, 
dell’OM 

n.53 

Crediti 
a.s. 

2019/2020

Crediti 
a.s. 

2019/2020
convertito 
sulla base 
dell’ALL 

A - 
tabella B, 
dell’OM 

n.53 

 
Credito 
Totale 

 

Amoruso Paolo 9 14 10 15 29 

Calabrese Carola Francesca 11 17 12 19 36 

Carparelli Greta 9 14 10 15 29 

Ceglie Daniela Magda 11 17 12 19 36 

Ferrulli Simona 9 14 11 17 31 

Flores Rodriguez Carlos Enrique 9 14 10 15 29 

Giordani Elisa 9 15 11 17 32 

Laricchia Giada 10 16 11 17 33 

Lorusso Simona 10 16 11 17 33 

Meli Giorgia Rebecca 8 13 9 14 27 

Morea Fabiola 9 15 10 15 30 

Ottomanelli Martina 10 16 11 17 33 

Rella Rosanna 9 15 11 17 32 

Riccardi Domenica 10 16 12 19 35 

Salierno Gioacchino 11 17 12 19 36 

Santamato Marika 10 16 11 17 33 

Squicciarini Lucrezia 10 16 11 17 33 

Taccarelli Denise 8 13 9 14 27 
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 1.8 PROFILO DEL PIANO DI STUDI 

Il piano di studi del Liceo Artistico “De Nittis –Pascali” è volto ad offrire una formazione di base 
completa, finalizzata sia a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei sia a 
maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti. Il curricolo di studi, della durata quinquennale, è articolato in due periodi 
biennali e in un monoennio conclusivo, che completa il percorso disciplinare. 
L’indirizzo “Architettura e Ambiente” è finalizzato in modo particolare all’acquisizione dei 
metodi specifici della ricerca e della progettazione, della padronanza dei linguaggi e delle relative 
tecniche. Al compimento del percorso di studio liceale lo studente avrà appreso e saprà gestire i 
processi progettuali inerenti all’ambito dell’Architettura e del suo ambiente. 
 

AREE MATERIE 

Primo 
biennio 

 

Secondo 
biennio 

 5° 
Anno 

1° 
Anno 

2° 
Anno 

3° 
Anno 

4° 
Anno 

AREA DI 
BASE 

 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali 2 2    

Chimica dei materiali   2 2  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Ed. Civica (in compresenza)     1  

AREA 
CARATTERIZ

ZANTE 
 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline geometriche 3 3    

Discipline plastiche 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

 
AREA DI 

Discipline progettuali Architettura e 
ambiente (ind. Architettura e 
Ambiente) 

  6 6 6 
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INDIRIZZO 
 
 

Laboratorio Architettura (ind. 
Architettura e Ambiente) 

  6 6 8 
Discipline progettuali Design (ind. 
Design) 

  6   

Laboratorio Design (ind. Design)   6   
 

Totale ore settimanali 
 

34 34 35 35 35 

 
 

1.9 QUADRO ORARIO ANNUALE PER DISCIPLINA 

 

DISCIPLINA N. Ore 

Lingua e letteratura italiana 132 

Storia 66 

Lingua e Cultura inglese 99 

Storia dell’Arte 99 

Filosofia 66 

Matematica 66 

Fisica 66 

Scienze motorie e sportive 66 

Discipline progettuali Architettura e Ambiente 198 

Laboratorio Architettura 264 

Educazione Civica (in compresenza) 33 

Religione 33 

 
TOTALE ORE 1155 
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1.10 CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Bernardi 
Rosa Maria 

Prof.ssa Bernardi 
Rosa Maria 

Prof.ssa De Feo 
Renata 

Storia  Prof.ssa Bernardi 
Rosa Maria 

Prof.ssa Bernardi 
Rosa Maria 

Prof.ssa De Feo 
Renata 

Lingua e Cultura inglese Prof. Dumi 
Tommaso 

Prof. Dumi 
Tommaso 

Prof. Dumi 
Tommaso 

Chimica dei materiali Prof.ssa Ortiz 
Rosalia 

Prof.ssa Ortiz 
Rosalia 

// 

Storia dell’Arte Prof.ssa Di Pace 
Caterina 

Prof.ssa Di Pace 
Caterina 

Prof.ssa De Filippis 
Loredana 

Filosofia Prof. Lestingi 
Leonardo 

Prof. Lestingi 
Leonardo 

Prof. Pellegrino 
Raffaele 

Matematica Prof.ssa Verde 
Carmelina 

Prof.ssa Lorusso 
Giuliana 

Prof.ssa De Bellis 
Maria Teresa 

Fisica Prof.ssa Verde 
Carmelina 

Prof.ssa Lorusso 
Giuliana 

Prof.ssa De Bellis 
Maria Teresa 

Scienze motorie e sportive Prof. Palmisano 
Corrado 

Prof. Palmisano 
Corrado 

Prof. Palmisano 
Corrado 

Discipline progettuali 
Architettura e Ambiente 

Prof.ssa Fano 
Antonella 

Prof. Mazziotta 
Rocco 

Prof. Mazziotta 
Rocco 

Laboratorio Architettura Prof. Signorile Vito Prof.ssa Fanelli 
Frida 

Prof.ssa Fanelli 
Frida 

Discipline progettuali 
Design 

Prof. Mazziotta 
Rocco 

// // 

Laboratorio Design Prof.ssa Fanelli 
Frida 

// // 

Religione Prof. Marzella 
Nicola 

Prof.ssa 
Montemurro Livia 

Prof.ssa 
Montemurro Livia 

Educazione Civica // // Prof.ssa Tritto 
Maria Stella 



13 
 

2. PROGETTO FORMATIVO 
 

2.1 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE 

 
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica. 
Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la 
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. Fornisce allo studente gli strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la 
presenza e il valore nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare espressione alla propria 
creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” (art. 4 comma 1 DPR 89/2010). 
 

2.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI LICEALI 

(ai sensi del DPR 89/2010 – ALLEGATO A) 

A conclusione del percorso liceale gli studenti sanno: 
 
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 l’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. 

 
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 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
o 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; 
o 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; 
o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento. 
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 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue 
moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 

 
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 avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più 
importanti, 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. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 
correnti di pensiero più 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 conservazione. 

 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 lo 
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 utilizzare 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 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di 
procedimenti risolutivi. 

 

2.3 RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO 

(ai sensi del DPR 89/2010 – ALLEGATO A) 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno: 
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 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle opere 
d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione agli indirizzi di studio 
prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 
 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e 

multimediali e saper collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici; 
 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 
 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 
 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 

patrimonio artistico e architettonico. 
 
 
Indirizzo Architettura e ambiente 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

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

 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare 
(dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici 
geometrici come metodo di rappresentazione; 

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 
alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione; 

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca; 

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della definizione 
grafico-tridimensionale del progetto; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma architettonica. 

 

2.4 COMPETENZE DISCIPLINARI  

Per maggiori dettagli su contenuti svolti, obiettivi perseguiti e competenze raggiunte si rimanda alle 

relazioni e ai programmi svolti di ciascuna disciplina inseriti nella sezione “ALLEGATI”. 
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2.5 TEMATICHE PLURI/INTERDISCIPLINARI SVOLTE 

- IL ‘900 E LA CRISI DEL SOGGETTO CONTEMPORANEO 

- SOCIETA’ DI MASSA, PROGRESSO E ALIENAZIONE 

- MASCHERE E METAMORFOSI DELL’INDIVIDUO MODERNO E CONTEMPORANEO 

- TOTALITARISMI, PROPAGANDA E COMUNICAZIONE 

- LA DONNA TRA PREGIUDIZIO ED EMANCIPAZIONE 

 

2.6 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO 

G. Leopardi: da Lo Zibaldone  Un giardino di sofferenza 
Le Canzoni civili e filosofiche: All’Italia, Ultimo canto di Saffo 
Da I Canti: l’Infinito, A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, Canto Notturno di un 
pastore errante dell’Asia, All’Italia, Ultimo Canto di Saffo, Il passero solitario, La ginestra o il fiore 
del deserto.  
Da Le Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere.   
G. Verga : da Vita dei campi, La lupa, Rosso Malpelo, Fantasticheria 
Da Novelle rusticane La roba, Libertà,  
Da I Malavoglia: Prefazione ai Malavoglia. L’addio di ‘Ntoni  
A.Rimbaud: da Poesie ,Il battello ebbro.  
C. Baudelaire:da  I fiori del male L’albatro, Spleen  
G. D’Annunzio: da Alcyone,La sera fiesolana, La pioggia nel pineto 
G. Pascoli: dal discorso tenuto a Barga in occasione del cinquantenario dell’Unità d’Italia, La 
grande proletaria si è mossa 
Da Myricae, Tuono, Lampo, Temporale, X agosto  
Da I canti di Castelvecchio,Il gelsomino notturno, La mia sera  
L.Pirandello:dal Saggio sull’Umorismo, Umorismo e comicità( tratto dal capitolo II) 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, La carriola 
Da Maschere nude, La patente 
Da Uno, nessuno e centomila, Il naso di Vitangelo Moscarda 
Da Il fu Mattia Pascal, Il caso strano e diverso, l’Ombra, Mattia Pascal divenuto fu 
 Da Sei personaggi in cerca d’autore, La scena dell’incontro tra il Padre e la Figliastra 
Da Enrico IV, Atto III 
I. Svevo: da La coscienza di Zeno, La Premessa del dottor S., Il preambolo di Zeno Cosini, Il Vizio 
del fumo, La morte del padre, La profezia dell’apocalisse 
G. Ungaretti: Da L’Allegria, Il porto sepolto, Fratelli, Sono una creatura, Veglia, Soldati Da 
Sentimento del tempo,La madre  
Da Il dolore, Non gridate più 
S. Quasimodo:da Ed è subito sera, Ed è subito sera 
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Da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici 
U. Saba:da Il Canzoniere, Amai, La capra, A mia moglie 
E. Montale:da Ossi di seppia, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male 
di vivere ho incontrato, In limine 
Da la bufera e altro, La primavera hitleriana 
Da Satura, Ho sceso dandoti il braccio, avevamo studiato per l’aldilà 

 

 

2.7 MODULO DI INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA 
STRANIERA SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (Content and Language Integrated) 

           Architecture in art CLIL: from Art Nouveau to the end of millennium  

 (Prof.ssa De Filippis – Storia dell’arte) 

 UDA 1.1. The Pre-Raphaelite Brotherhood. 

 UDA 2.1. Cubism and Pablo Picasso. Art Analysis: “Guernica”. 

 UDA 3.1. Art Nouveau in European architecture- the movement, the artist and the artworks: 
 Antoni Gaudí. 

 UDA 4.1. The artist and the artworks: Charles Rennie Mackintosh. 

 UDA 5.1. The Bauhaus: the movement, the artist: Walter Gropius. 

 UDA 6.1. The formal Rationalism of Le Corbusier, “The Marseille Unité d’habitation”. 

 UDA 7.1. Frank Lloyd Wright: “Fallingwater”, “The Guggenheim Museum”. 

 UDA 8.1. Alvar Aalto: Villa Mairea. 

 

2.8 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ex 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) SVOLTO DALLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2021   

      Nel corso dell’a.s. 2018-2019, gli alunni hanno partecipato al progetto di “Alternanza 107 
Architettura/Design-A-2018-2021”, a cura del docente interno Maria Stella Tritto, per un totale di 
12 ore. Le attività svolte durante il percorso hanno riguardato i seguenti temi: introduzione al 
mondo del lavoro – la normativa vigente partendo dalla costituzione; lavoro subordinato e lavoro 
autonomo; l’impresa e l’autoimprenditorialità – l’azienda e le società; l’accesso al mondo del lavoro: 
il c.v. e il colloquio. Inoltre, gli studenti hanno partecipato al corso di formazione on line erogato da 
ANFOS sulla sicurezza sul lavoro della durata di 4 ore. 

 Nel corso dell’a.s. 2019-2020, alcuni studenti della classe hanno partecipato al Progetto 
“Fanciullo Arte, Gioco e pensiero" (15 ore complessive) della Fondazione Pontificia Scholas 
Occurrentes, a cui la scuola ha aderito. Nell'ambito del predetto progetto, attraverso l'incontro, il 
dialogo e la condivisione di esperienze con studenti di altre scuole, i ragazzi hanno sviluppato 
competenze, tra le altre, finalizzate alla promozione di comportamenti responsabili, solidali, idonei 
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al benessere fisico, psicologico, morale e sociale, attraverso le forme espressive dell'arte, della 
scrittura, della musica, ecc., a partire da tre parole chiave (tempo, sguardo, stupore). 

 Nel corso dell’a.s. 2020-2021, gli alunni hanno partecipato al percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento Architettura e Ambiente 2018-2021 (di cui alla Legge 107/2015; ai 
commi 784-787, art. 1, legge n. 145 del 30 dicembre 2018). Gli studenti hanno effettuato un 
percorso formativo di 61 ore (al 15 maggio) su 70 totali in convenzione con il Rotary Club Bari Sud 
attraverso la partecipazione al Progetto “Archittet-Art”. Il progetto, realizzato dal Rotary in 
collaborazione con la Commissione “Scuola e Università” per la.s. 2020-2021, a livello trasversale, 
ha mirato a rivalutare un luogo centrale, uno spazio simbolico della città di Bati, Piazza Umberto. 
Fin dall’antichità, la piazza, l’agorà, si configura come spazio di socialità. Piazza Umberto, in 
particolare, non solo è ubicata nel cuore della città murattiana, ma anche in uno spazio di cultura e 
riflessione, accanto all’Università di Bari “Aldo Moro”. “Archittet-Art”, realizzato insieme al 
Comune di Bari, nello specifico l’assessorato alle Politiche educative, giovanili e Città universitaria 
(Politiche giovanili, Pubblica istruzione, Università, Ricerca e Fondi comunitari) ha dunque come 
fulcro tale spazio, in coerenza con i bisogni formativi del territorio. Il progetto ha previsto la 
realizzazione di una serie di percorsi culturali alla scoperta di alcuni palazzi della Bari murattiana 
creati dagli studenti per i ragazzi. Si è trattato di un’esperienza di cittadinanza attiva che ha voluto 
far nascere nei giovani la consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano 
per il sistema territoriale.  

Le attività svolte durante il percorso sono state le seguenti:: progettazione del percorso formativo; 
analisi storico-iconografica di Palazzo Clemente a Bari, ricerca bibliografica ed elaborazione di una 
rassegna fotografica di confronti stilistici delle architetture in stile Liberty in Italia; seminari a cura 
del docente Tutor e a cura del Club Rotary Rutigliano su diversi temi (tutela del patrimonio edilizio, 
pianificazione paesaggistica, classificazione dei beni architettonici, Palazzo Roberti, antropologia 
culturale e sociologica, ecc.); consultazione, analisi e fotoriproduzioni delle planimetrie presso 
l’Archivio di Stato di Bari, sopralluogo e indagine fotografica di Palazzo Clemente (Piazza 
Umberto I, 22), elaborazione di tavole grafiche, attività di focus group e video storytelling con 
intervista immaginaria, realizzazione di power point sulle attività in oggetto. I percorsi individuali 
sono stati coprogettati dai tutor scolastici (Proff. De Filippis, Fanelli, Mazziotta) e dai tutor esterni 
Ing. Marco Pellegrini e Arch. Iginia Plantamura, per condividere gli obiettivi specifici da perseguire, 
i criteri di verifica e di valutazione delle competenze acquisite. 

2.9 ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” (a.s. 2019/20) E DI “EDUCAZIONE CIVICA” (a.s. 2020/21) 

           INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il PTOF del Liceo “De Nittis – Pascali” dedica ampio spazio ai progetti di Cittadinanza e 
Costituzione, ora confluiti nell'insegnamento dell'Educazione Civica. 

Tra quelli realizzati nel corso del precedente anno scolastico 2019/20 si ricorda quello ricollegato 
alla tematica relativa all'educazione ambientale, di forte attualità, sviluppato sul tema trasversale 
d'Istituto “Antropocene”. Sempre nell’anno scolastico 2019/20 alcuni studenti della classe hanno 
partecipato al Progetto “Fanciullo Arte, Gioco e pensiero" (si veda par. 2.8 sopra). 
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 INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA  

La legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”, ha introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione 
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, con la finalità di contribuire a formare cittadini 
responsabili e attivi e di promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Il Ministro dell’Istruzione, con il decreto n.35 del 22.6.2020, ha dettato le “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”, 
con lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, la revisione dei curricoli di istituto per 
adeguarli alle nuove disposizioni. 

Il collegio docenti con delibera n.26 del 27.10.2020 ha approvato il curricolo di educazione civica 
del Liceo “De Nittis-Pascali” di Bari, unitamente alla griglia di valutazione per l'insegnamento 
dell'educazione civica. 

Con la stessa deliberazione del collegio docenti l'insegnamento dell'educazione civica nell'anno 
scolastico 2020/21 è stato affidato, nelle classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi della scuola, ai 
docenti di scienze giuridiche ed economiche, che hanno svolto l'attività didattica per un'ora 
settimanale organizzata in compresenza con un altro docente della classe, al fine di garantire, da un 
lato, la maggiore efficacia nella proposta didattica dell'educazione civica nella fase di avvio 
dell'insegnamento e, dall'altro, il contributo delle diverse discipline e la pluralità e condivisione 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese. 

I contenuti e gli obiettivi formativi dell'insegnamento dell'educazione civica sono stati stabiliti in 
conformità alle previsioni del curricolo innanzi richiamato, condivisi con il consiglio di classe e 
realizzati attenendosi ai nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, per come definiti dallo 
stesso consiglio di classe.  

Gli argomenti trattati nell'ora settimanale specificamente dedicata all'insegnamento dell'educazione 
civica sono analiticamente descritti nel programma svolto ed hanno riguardato la Costituzione 
italiana, con particolare riferimento ai valori democratici e repubblicani che hanno ispirato le Madri 
ed i Padri Costituenti, al contesto storico che ha portato alla nascita della Costituzione, alla struttura 
ed ai caratteri della Costituzione. 

E' stato approfondito dell'Unione europea e delle altre più importanti organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, in particolare l’ONU e le sue agenzie specializzate. 

In riferimento poi al nucleo dello sviluppo sostenibile si è esaminato il contenuto dell'Agenda 2030 
ed è stato approfondito lo studio dell'Obiettivo 8: lavoro dignitoso e crescita economica, anche 
attraverso il collegamento con la tutela del lavoro prevista nella Costituzione italiana. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 
specifica per l'insegnamento trasversale di educazione civica sono i seguenti: 

- riconoscere, analizzare ed approfondire i valori democratici che hanno ispirato la Costituzione, i 
caratteri ed i principi fondamentali della Costituzione italiana, per rispondere ai doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i diritti politici a livello territoriale e nazionale; 
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- riuscire a cogliere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, con particolare 
attenzione a quelli che hanno caratterizzato le principali tappe del processo di costruzione 
dell’Unione Europea ed essere in grado di distinguere compiti e funzioni delle principali istituzioni 
dell'Unione; 

- partecipare al dibattito culturale, cogliere la complessità dei problemi politici, sociali ed economici 
ed analizzare e valutare criticamente il problema dello sviluppo sostenibile in una dimensione 
globale di patto sociale intergenerazionale, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità sanciti 
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

- perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità ed essere consapevoli del 
valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento dei nodi centrali 
ricollegati alla tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori nella prospettiva nazionale (Costituzione) 
e globale del lavoro dignitoso e dello sviluppo sostenibile (Agenda 2030). 

I sopra indicati obiettivi e risultati di apprendimento sono stati perseguiti attraverso il contributo 
offerto trasversalmente da diverse discipline. 

Oltre alle lezioni settimanali svolte dal docente di scienze giuridiche ed economiche, in 
compresenza con il docente di italiano e storia, tutto il consiglio di classe ha fornito il proprio 
contributo al raggiungimento dei diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione e sopra richiamati. 

I ragazzi hanno partecipato alla realizzazione del progetto “Gen Z”, nel quale sono state coinvolte 
trasversalmente tutte le classi del Liceo. 

 

2.10 ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL P.T.O.F. 

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato, nella sua interezza o per gruppi, a diverse attività 

offerte dalla scuola per integrare il percorso didattico - formativo: 

 
ORIENTAMENTO  

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN USCITA.  

N.B. A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 tutti gli incontri sono 

stati effettuati in modalità a distanza. 

- NABA- Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (3 dicembre 2020) 

- IED- Istituto Europeo di Design (4 dicembre 2020) 

- ACCADEMIA SANTA GIULIA DI BRESCIA (14 dicembre 2020) 

- ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI BARI (18 febbraio 2021) 

- RUFA-Rome University of Fine Arts (1 marzo 2021) 

- POLITECNICO DI BARI (9 aprile 2021) 

- SALONE DELLO STUDENTE CAMPUS ORIENTA. Digital remote e smart, Salone Digitale 

dello Studente dell’Adriatico (21 aprile 2021) 



21 
 

- UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ORIENTAMENTO CONSAPEVOLE 2020/2021 

 
ATTIVITÀ COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRA-CURRUCULARI 
svolte dalla classe o da una parte di essa 
 

 a.s. 2018-2019: PON “Mappatura del contemporaneo” (PON 10.2.5A- FSEPON-PU-2018-126); 

attività agonistica di ginnastica artistica; PON “Pagina Bianca Elettrificata: scrittura e new 

media” (PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-599); PON “Data Journalism” (PON 10.2.2A- 

FSEPON-PU-2018-599); “Interventi di Educazione socio-affettiva e sessuale”; PCTO. 

 a.s. 2019-2020: progetto Scholas, attività di orientamento, progetto Foto-videoterapia, PON 

“Italia– Irlanda-Lavoro” (PON 10.2.5B- FSEPON-PU-2019-8);  

 a.s. 2020-2021: partecipazione alla “Notte Bianca” del liceo De Nittis – Pascali di Bari; 

iniziative di orientamento (vd. prima); PCTO (vd. prima); partecipazione alla “Giornata della 

Memoria”; progetto d’Istituto “Glossario contemporaneo: GENERAZIONE-Z”. 

 

2.11 METODOLOGIE ADOTTATE 
 
 Tutti i docenti del Consiglio di Classe hanno costantemente ricercato soluzioni didattiche 

ideali per rendere il più possibile flessibili i metodi insegnamento in modo tale da motivare 

maggiormente gli studenti, generando una partecipazione attiva alla prassi didattica. Ci si è avvalsi, 

quindi, di lezioni frontali, lezioni dialogiche e partecipate, discussioni libere; lettura analitica e 

sintetica di documenti; attività di problem-solving e questionari; esercitazioni scritte e orali; prove 

pratiche; lavori di ricerca e di gruppo. I diversi strumenti e le strategie per la DaD e la DDI hanno 

previsto l’utilizzo delle funzioni del Registro Elettronico AXIOS e degli strumenti della piattaforma 

“G Suite for Education”: Gmail, Classroom, Drive condiviso, Presentazioni, Chat, Meet, Hangouts 

e Jamboard. Durante l’attività sincrona e asincrona i Docenti hanno condiviso con gli alunni 

materiali didattici digitali di varia tipologia: sintesi, mappe concettuali, video e audio didattici, 

presentazioni, video tutorial, schemi e materiale semplificato realizzato tramite software dedicati e 

siti specifici. I Docenti si sono inoltre impegnati ad impostare esercitazioni/verifiche scritte e ad 

inviare correzione delle stesse attraverso la mail istituzionale, tramite materiale condiviso in 

Classroom con funzione apposita. 

2.12 SUSSIDI UTILIZZATI (TESTI E MATERIALI, STRUMENTI)            

- libri di testo 

- fotocopie 

- sussidi multimediali  

- materiale didattico online 
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2.13 METODOLOGIE PER DISCIPLINA  
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x 
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LAVORO DI GRUPPO x x   x x x     x 
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DISCUSSIONE 
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x 
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ESERCITAZIONE x x x x x x x x x x x x 

QUESTIONARIO x x x x x   x x x x x 

SIMULAZIONE x x   x x x x x    

VIDEOCONFERENZA x x x x x x x x x x x x 

2.14 STRUMENTI DI MISURAZIONE E VERIFICA 
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COLLOQUIO x x x x x x x x x x x x 

QUESTIONARIO x x x x x   x x x x x 

DOMANDE DI 
SONDAGGIO POST 
SPIEGAZIONE 

x x x x x x x x x x x x 

ANALISI TESTUALE x    x   x x    
PRODUZIONE 
MULTIMEDIALE 

     x x      

COMPITO IN CLASSE x x x x x x x x x x x x 

CONSEGNA con relativa 
correzione 

x x x x x x x x x x x x 

ESERCITAZIONE x x x x x x x x x x x x 
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SIMULAZIONE DI CASI      x x      

 
 
3. ESAME DI STATO 

3.1 COMPOSIZIONE COMMISSIONE D’ESAME 

Disciplina Commissario interno 

LINGUA E LETT. ITALIANA E STORIA Prof. De Feo Renata 

MATEMATICA E FISICA Prof. De Bellis Maria Teresa 

LINGUA E CULTURA INGLESE Prof. Dumi Tommaso 

DISC. PROG. ARCHITETTURA E 
AMBIENTE 

Prof. Mazziotta Rocco 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA Prof. Fanelli Frida 

STORIA DELL’ARTE Prof. De Filippis Loredana 

 

3.2 L’ELABORATO 

Il Consiglio della classe VA, riunitosi in data 21/04/2021, ha discusso e definito l’argomento 
assegnato a ciascun candidato della classe per la realizzazione dell’elaborato concernente le 
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 comma 1, lettera a dell’OM 53/2021). 

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE  

ARGOMENTO/TRACCIA: Progettazione di una struttura pubblica di tipo ricettivo in un lotto 

edificabile risultante in un contesto urbano. 

Si allega copia della prova assegnata ai candidati entro il 30 aprile 2021. 

Titolo dell’elaborato 

Progettazione di una struttura pubblica di tipo ricettivo in un lotto edificabile risultante in un 

contesto urbano. 

  

Nell’immediata periferia di un medio centro urbano della propria regione in zona C, sono presenti 

alcuni lotti edificabili interclusi e residui, di cui uno in particolare (con superficie totale pari a mq. 

7650)  disposto ad angolo e servito da viabilità urbana corredata da piantumazioni arboree lungo i 

marciapiedi. 

La destinazione urbanistica dell’area è prevalentemente di tipo ricettivo (hotel, residence, ristoranti). 

Le indicazioni dettate dallo strumento urbanistico della città prevedono i seguenti dati tecnici:  

- indice di fabbricabilità fondiaria pari a 3 mc per mq; 
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- rapporto di copertura pari al 30% della area; 

- altezza max consentita pari a ml 10.50 al netto dei volumi tecnici; 

- distanza minima dai confini ml 10.50. 

Una nota società alberghiera presente sul territorio nazionale, recepite le direttive comunali in 

merito alla riqualificazione delle aree periferiche, acquista l’area edificabile e bandisce un concorso 

di idee per giovani studenti di architettura, al fine di raccogliere soluzioni innovative, mirate alla 

realizzazione di un organismo architettonico in grado di rappresentare un riferimento noto nel 

contesto urbano prevalentemente residenziale. 

 Sulla scorta di quanto premesso, si richiede al candidato di progettare un volume edilizio 

destinato ad albergo-ristorante, completo di verde attrezzato e piscina scoperta di pertinenza. 

L’organismo architettonico dovrà svilupparsi su tre superfici, di cui una seminterrata, non prevalere 

in modo ostentativo rispetto al verde circostante e distribuire le funzioni in modo distinto nei tre 

livelli. Mantenersi nell’ambito di una composizione neo-razionalista, quale risultante della scuola di 

pensiero razionalista, utilizzando in larga misura materiali biocompatibili e riciclabili.  

 Si richiedono altresì espressamente per la prova: 

1. Esemplificazioni espressive, dagli schizzi preliminari della fase ideativa previa definizione di 

opportuno organigramma, ai disegni tecnico-definitivi: piante, sezioni, prospetti, viste d’insieme 

con note chiarificatrici che accompagnino il percorso espressivo, nelle adeguate scale di riduzione, 

ritenute dal candidato idonee ad illustrare il prodotto nelle sue caratteristiche estetico-formali, 

materiche, tecnologiche, funzionali; 

2. Realizzazione di una parte significativa del progetto con strumenti informatici (in base alle scelte 

individuali e alle strumentazioni disponibili). 

3. Relazione descrittiva puntuale e motivata sulle scelte di progetto.  

 Il candidato mostri di comprendere il valore identitario del territorio nei progetti di 

riconversione urbanistica e analizzi l’importanza dal punto di vista antropologico della 

riqualificazione delle aree urbane periferiche in un’ottica di sviluppo sostenibile, favorendo un 

approccio multidisciplinare alla realizzazione del progetto, senza rinunciare ad una riflessione 

comparata in lingua inglese sulle periferie di età vittoriana. 

 Le modalità operative consistono in opzioni tecnico-espressive, a scelta del candidato, 

affinché emergano le attitudini personali nell’autonomia creativa. 

Si allega planimetria del lotto edificabile. 

 

DURATA MASSIMA DELLA PROVA: 

L’elaborato deve essere consegnato dal candidato entro il 31 maggio 2021. 
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3.3 PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE IN PREPARAZIONE 
DELL’ESAME DI STATO 

Pur se non sono state ancora organizzate formalmente prove in preparazione dell’esame di 
Stato, ciascun docente, di propria iniziativa, ha considerato la possibilità di svolgere verifiche 
orali e/o scritte anche attraverso la simulazione di un colloquio e/o di un lavoro disciplinare e 
interdisciplinare. 

 

CONFORMITÀ DEL DOCUMENTO 
 
Il presente documento, composto di n. 27 pagine e n. 4 allegati, è stato redatto in conformità all’OM 
n.53 del 3 marzo 2021 ed è stato approvato nella seduta del Consiglio di Classe del __/04/2021.  
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e Letteratura Italiana Prof. De Feo Renata  

Storia Prof. De Feo Renata  

Storia dell’Arte Prof. De Filippis Loredana Loredana De Filippis 
Lingua e Cultura Straniera 
Inglese 

Prof. Dumi Tommaso  

Discipline Progettuali 
Architettura e Ambiente 

Prof. Mazziotta Rocco  

Matematica Prof. De Bellis Maria Teresa  

Fisica Prof. De Bellis Maria Teresa  

Laboratorio di Architettura Prof. Fanelli Frida  

Filosofia Prof. Pellegrino Raffaele  

Scienze Motorie e Sportive Prof. Palmisano Corrado  

Religione Prof. Montemurro Livia  

Educazione Civica Prof. Tritto Maria Stella  
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4 ALLEGATI 

1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (Allegato B all’OM n.53 del 3 
marzo 2021) 
2. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE per alunni con DSA 
3. RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI DI CIASCUNA DISCIPLINA 
4. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ALUNNE CON DSA 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE (Allegato B all’OM n.53 del 3 marzo 
2021) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME PER GLI ALUNNI CON DSA 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE:  RENATA DE FEO 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

CLASSE : 5^ Sez. A    Indirizzo: Architettura e Ambiente 

 

Descrizione della classe 

La classe composta da 18 alunni,15 ragazze e tre ragazzi, è stata guidata da me  solo  a partire da 

quest’anno scolastico essendo subentrata ad una collega andata in pensione che ha seguito i discenti  

nei due anni precedenti. Ho avuto la fortuna di ritrovare , però,  sei studenti( Carparelli Greta,Flores 

Carlos, Giordani Elisa, Lorusso Simona,  Meli Giorgia, Morea Fabiola) che  ho seguito nel percorso 

del biennio  .Nel corso di questo difficile anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 che ha portato alla DAD, tranne che per un iniziale brevissimo periodo in presenza, ho  

sempre improntato il rapporto docente-alunni al rispetto delle regole, al dialogo, alla comunicazione 

degli obiettivi strategici e didattici da raggiungere e del livello delle competenze che, alla fine del 

percorso di studi, gli studenti avrebbero dovuto conseguire. Si è lavorato utilizzando metodologie 

atte a suscitare nei discenti un diverso approccio disciplinare, attualizzando i nuclei tematici 

affrontati al fine di ottenere una partecipazione più viva e consapevole.Certo l’emergenza sanitaria 

ha determinato uno stravolgimento del rituale anno di accompagnamento all’Esame di Stato che, 

però è stato affrontato in maniera diversa ma proficua sia a livello dei contenuti che della 

formazione, grazie alla condivisione di un impegno reciproco che ha portato comunque alla 

realizzazione degli obiettivi prefissati da parte di tutti gli allievi sia pur in maniera differente . La 

classe nel complesso si è rivelata ben disposta al dialogo didattico-educativo, ha mostrato un 

crescente interesse per le discipline, pur nella difficoltà di operare da remoto  e lo  studio da parte di 

alcuni è stato arricchito da approfondimenti personali grazie alla curiositas intellettuale che ho 

cercato di stimolare in ciascuno,  maturando un buon livello medio di conoscenze e competenze  . 

Lo studio della Storia è stato integrato con l’ora di Educazione Civica il cui curricolo trasversale ha 

consentito agli alunni, grazie anche alla compresenza con la docente di Diritto nominata in organico 
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potenziato, di affrontare temi di grande attualità utili a sviluppare l’impegno civile e a contribuire 

alla formazione di cittadini consapevoli .  Il contatto con gli alunni è stato continuo anche a distanza 

al fine di mantenere un dialogo costruttivo e rasserenante  che ha consentito di portare a termine un 

percorso formativo efficace , soprattutto  in vista dell’Esame di Stato . 

 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 

La classe si è rivelata ben disposta al dialogo educativo e didattico maturando un buon  livello 

medio di conoscenze e di competenze. Sintetizzando per fasce di rendimento si individua  un 

gruppo di studenti che  grazie ad un impegno costante , attivo e propositivo e in virtù di una 

considerevole partecipazione al dialogo educativo, ha conseguito un livello avanzato di 

preparazione distinguendosi anche per un serio metodo di studio, per l’autonomia di lavoro  e per la 

ferrea volontà di approfondire , in chiave critica, le conoscenze acquisite.  

Un altro gruppo più numeroso, ha maturato nel tempo un interesse crescente nei confronti delle 

discipline mostrando un impegno apprezzabile nell’acquisizione e rielaborazione delle conoscenze  

e conseguendo un livello intermedio di preparazione.    

 

 

Metodologie 

Per quanto attiene alla metodologia di apprendimento/insegnamento, occorre rilevare che la lezione 

frontale  ha lasciato il posto al  metodo della “ scoperta guidata”, della lezione interattiva e del 

brainstorming. Inoltre, si è utilizzata la metodologia dell’ascolto attraverso l’invio costante di lectio 

audio prodotte dalla docente discusse e rielaborate in maniera personale dagli alunni nelle 

videolezioni. E’ doveroso segnalare che l’impostazione metodologica dello studio letterario , 

nonché l’esegesi dei testi e degli autori, rifuggendo dal mero nozionismo, ha preso avvio dal 

contesto storico-culturale ed ha teso a delineare i tratti essenziali della storia culturale e della 

poetica degli autori analizzati , guidando gli studenti ad effettuare collegamenti tra autori e correnti 

letterarie e ad una pluridisciplinarietà del sapere attraverso l’individuazione di percorsi 

interdisciplinari, concordati dal Consiglio di Classe e qui di seguito elencati: 

 

 

-  Il Novecento e la crisi del soggetto contemporaneo 

-  Società di massa, progresso e alienazione 

-  Maschere e metamorfosi dell’individuo moderno e contemporaneo  
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-  Totalitarismi, propaganda e comunicazione 

-  La donna, tra pregiudizio ed emancipazione 

 

Strumenti e materiali didattici 

Libri di testo, Mappe concettuali predisposte dall’insegnante, Lectio audio realizzate dalla docente, 

uso di Piattaforme digitali Google G Suite, il Registro Elettronico Axios nelle sue varie funzioni, 

utilizzo di App, Materiale didattico caricato su Classroom . 

  

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

La valutazione degli apprendimenti è stata formulata, attraverso verifiche scritte e orali e webquest, 

secondo la griglia elaborata nella riunione dei docenti del Dipartimento di Italianistica e integrata 

con quella relativa alle Attività Digitali Integrate (AID) approvata dal Collegio dei docenti (delib. N. 

22 del 15 maggio 2020). Inoltre, la valutazione ha tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti in relazione alle abilità dei singoli studenti, all’impegno profuso e al loro percorso di studio, 

nonché alle loro personali inclinazioni. 

 

 

Data,  15 maggio 2021                                           La docente: prof.ssa Renata De Feo 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: DUMI TOMMASO 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE V  Sez.  A  Indirizzo ARCHITETTURA   Sede  DE NITTIS 

Descrizione della classe 

 

(Osservazioni sulla situazione generale della classe in uscita rispetto alla situazione di partenza 

ed in riferimento alle attività svolte nella modalità DaD e DDI) 

 

La classe V A, indirizzo di Architettura è composta da  18 studenti, 15 alunne e tre alunni. 

Risultano presenti due studentesse con disturbi specifici dell’apprendimento. La classe ha 

partecipato al dialogo educativo in modo corretto e nel rispetto delle regole di convivenza scolastica. 

Dal punto di vista didattico, gli alunni hanno manifestato interesse per le attività svolte sia in 

presenza che in modalità Dad e DDI partecipando sempre in modo propositivo e  conseguendo 

complessivamente risultati soddisfacenti.  Un gruppo molto ristretto di studenti ha manifestato 

evidenti e profonde lacune pregresse sia nel metodo di studio che nella produzione scritta e orale, 

pertanto è stato necessario intervenire con attività di rinforzo. E’ stato inoltre necessario predisporre 

indicazioni,  esercitazioni  di reading comprehension e di ascolto, svolti a distanza tramite la 

piattaforma Google Classroom. Tali attività sono state arricchite da indicazioni e suggerimenti in 

modo da guidare gli alunni nella comprensione delle direttive e dei contenuti previsti dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per lo svolgimento del test INVALSI, che 

successivamente non ha avuto luogo nel corso dell’anno scolastico a causa dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 in atto.  

In base al raggiungimento degli obiettivi previsti si rilevano varie ed eterogenee fasce di livello: un 

numero molto ristretto di studenti che si sono distinti per partecipazione e per un alto e costante 

profilo di rendimento; un’ampia fascia media, costituita da studenti che hanno raggiunto risultati 
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soddisfacenti o discreti e una ristretta fascia di studenti  che nonostante alcune difficoltà e  evidenti 

lacune hanno raggiunto un rendimento complessivamente sufficiente.  

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

 

- Conoscenze 

 

 Livello Intermedio: Soddisfacenti per le prime due fasce di livello evidenziate, accettabili e 

discrete per il gruppo più consistente di fascia media, lacunose per la fascia più ristretta. Gli 

studenti hanno consolidato e ampliato le conoscenze linguistiche e comunicative di base, seguendo 

le linee generali dell’evoluzione della letteratura inglese dal 1800 agli 1950, con riferimento anche 

alla storia dell’arte.  

 

- Competenze 

 

 Livello Intermedio: Le competenze ricettive risultano decisamente più solide di quelle 

produttive, comunque adeguate nella fascia media e alta. Più incerte e alterne per le fasce più basse. 

Gli studenti sono in grado di utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi e 

operativi, comprendono i punti essenziali di messaggi orali e scritti e produrre testi semplici e 

coerenti sugli argomenti e hanno acquisito graduale autonomia operativa nella capacità di 

riflessione, oltre che di osservazione, sulle strutture linguistiche, nell’analisi e nella sintesi.  

  

Metodologie (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero-

sostegno e integrazione, in DaD e DDI: uso delle piattaforme digitali, uso di tutte le funzioni del 

Registro elettronico, utilizzo di video, libri e test digitali, uso di App) 

Didattica in Presenza: 

- Lezione Frontale 

- Attività di recupero, utilizzo di schemi, sintesi e mappe concettuali 

- Lezione dialogata e guidata , attività di  brainstorming 

- Ricerca e approfondimento 
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Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza  

5. Attività legate alla metodologia “flipped classroom”. 

6. Uso delle piattaforme digitali (G-Suite for Education ) 

7. Uso di tutte le funzioni del Registro elettronico 

8. Utilizzo di video, libri e test e risorse digitali 

9. Uso di App (Meet). 

 

Strumenti e materiali didattici (utilizzati in presenza e per la Didattica a distanza) 

- Libri di testo 

- Testi integrativi (Mappe mentali e Documenti Power Point del libro di testo, brevi estratti) 

- Testo supplementare: ‘Successful INVALSI’. Quaderno di allenamento alla prova nazionale 

di inglese per la scuola Secondaria di secondo grado, Pearson Longman. 

- Approfondimenti multimediali (Video di approfondimento, mappe mentali, esercizi di 

ascolto) condivisi con la classe e messi a disposizione sulla piattaforma G-Suite for 

Education e Edmodo. 

- Audiovisivi utilizzati nel corso della preparazione al “Test Invalsi” in aula multimediale, 

quando possibile su prenotazione e  in classe tramite supporti portatili. (Sono state svolte 

esercitazioni sui contenuti messi a disposizione sulla  piattaforma “Verso l’Invalsi – 

Zanichelli” http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore ) 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Le verifiche hanno incluso prove oggettive e soggettive di valutazione accompagnate da un costante 

controllo del lavoro e dall'osservazione degli alunni impegnati sia nelle normali attività didattiche in 

presenza che nelle attività di didattica a distanza. Sono state svolte due verifiche orali e tre verifiche 

scritte nel primo quadrimestre, e due verifiche orali e due verifiche scritte (di cui una in modalità 

didattica a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19) nel secondo quadrimestre, riguardanti l’elaborazione 

di brevi testi argomentativi, la comprensione di un testo e di alcune domande a risposta multipla. 

Sono state adottate griglie di valutazione con indicatori e descrittori e una griglia per la DaD 

approvata dal collegio dei docenti. 

 

Elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota  
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Lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi didattici elencati nella 

programmazione di inizio anno scolastico hanno subito alcuni rallentamenti  in seguito 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per tale ragione alcuni argomenti sono stati semplificati e 

ridotti, tuttavia la programmazione non ha subito sostanziali modifiche. 

 

 

 

Data,            Firma del Docente 

15/05/2021 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Pellegrino Raffaele 

MATERIA: Filosofia 

CLASSE V Sez. A Indirizzo Architettura e Ambiente        Sede “De Nittis” 

Descrizione della classe 

 La classe, con una situazione di partenza gravemente lacunosa nella disciplina in oggetto, si 

è mostrata sin da subito curiosa e desiderosa di recuperare, conoscere e approfondire il pensiero dei 

principali filosofi proposti e condivisi dal docente nel corso dell’anno scolastico. Il cambio di 

docente non ha inciso sul metodo di studio adottato, che, anzi, si è potenziato sui dettagli e nel 

lavoro sui testi, grazie al clima di entusiasmo, di stima e di fiducia reciproci immediatamente 

instauratosi. Il precipitare dell’emergenza epidemiologica ha generato quasi repentinamente 

tensione e demoralizzazione generale in tutto il gruppo classe, il quale ha progressivamente 

avvertito senso di fatica e difficoltà di gestione nell’esecuzione dei compiti assegnati. Tuttavia, 

l’impegno profuso è stato sempre rilevante da parte di quasi tutti gli studenti. L’apertura al dialogo 

educativo e la condivisione delle difficoltà hanno caratterizzato costantemente il rapporto tra 

docente e alunni, soprattutto in un contesto didattico problematico che ha visto lo svolgimento delle 

lezioni in modalità DaD per tutto l’anno scolastico (tranne poco più di un mese in presenza nelle 

attività laboratoriali). Non è mancata, anche su sollecitazione di alcuni elementi della classe, la 

proposta di approfondimenti disciplinari e interdisciplinari, così come l’attenzione alla motivazione 

all’apprendimento per le studentesse con DSA, pur con alcune criticità complesse. Si è favorito lo 

sviluppo di competenze disciplinari e personali, attraverso il miglioramento dell’efficacia della 

didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento. 

 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 
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La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

- Conoscenze e competenze 

Livello Avanzato: un piccolo gruppo di studenti: svolge compiti anche complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni con 

spirito critico e apertura al dialogo, e assume in modo responsabile decisioni consapevoli; ha 

acquisito un metodo di studio autonomo tale da declinarsi anche in contesti di pensiero trasversali 

appartenenti al diciannovesimo e al ventesimo secolo; argomenta e sviluppa una dialettica 

comunicativa, anche attraverso l’utilizzo mirato di fonti e documenti, cogliendo gli elementi utili a 

sostenere una tesi filosofica. 

Livello Intermedio: un gruppo più numeroso di studenti svolge compiti e risolve problemi in 

contesti critici nuovi, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite in maniera autonoma; ricostruisce/decostruisce con discreta disinvoltura la 

complessità del pensiero filosofico, le interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le relazioni tra le 

dimensioni politica, sociale, economica e culturale. 

Livello Base: un piccolo gruppo di studenti svolge compiti semplici, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

 

Metodologie:  

- lezione frontale 

- lezione partecipata 

- lavoro individuale 

- discussione guidata 

- esercitazione 

- questionario 

- simulazione 

- videoconferenza 

 

Strumenti e materiali didattici (testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali, laboratorio, biblioteca, nella DaD...) 

- Testi adottati: Ruffaldi e altri, Il nuovo pensiero plurale. Vol. 3A-3B. Con Filosofia oggi, Loescher. 

- dispense, appunti delle lezioni  

- antologia di testi tratti dalle opere più significative dei filosofi studiati 
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Criteri e strumenti di valutazione adottati 

- colloquio orale 

- questionario 

- domande di sondaggio post spiegazione 

- analisi testuale 

- produzione 

- consegna con relativa correzione 

- esercitazione 

I criteri di valutazione delle verifiche hanno rispettato quanto stabilito dal Collegio dei Docenti. La 

valutazione ha tenuto conto della complessità del fenomeno dell'apprendimento e della crescita dei 

singoli soggetti nell'esperienza conoscitiva. La valutazione, anche di orientamento formativo, ha 

compreso la dimensione dell'autovalutazione consapevole, tenendo conto di una serie di altri fattori: 

attenzione (modo di ascoltare la lezione e di intervenire, concentrazione, interesse), impegno 

(esecuzione dei compiti, applicazione, tolleranza della fatica), autonomia e organizzazione 

(pianificazione delle attività, predisposizione degli strumenti di lavoro, impostazione del lavoro), 

metodo di lavoro, adattabilità (capacità di controllare situazioni nuove, capacità di ricercare 

soluzioni per problemi nuovi o imprevisti, curiosità e interesse per il nuovo), responsabilità, 

capacità comunicative, creative e critiche. 

Per ogni quadrimestre il docente ha registrato almeno due voti e non ha rinunciato a esercitazioni 

scritte che hanno messo in gioco il pensiero critico dei singoli studenti. 

Elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota  

A causa delle condizioni eccezionali dell’attività didattica è stato inevitabile ridimensionare le 

tematiche di pensiero trattate dai filosofi oggetto del programma, così come si è ridotta in maniera 

significativa la trattazione dei filosofi del ‘900. 

 

Tematiche inter/pluridisciplinari individuate dal Consiglio di Classe: 

- il ‘900 e la crisi del soggetto contemporaneo 

- società di massa, progresso e alienazione 

- maschere e metamorfosi dell’individuo moderno e contemporaneo 

- totalitarismi, propaganda e comunicazione 

- la donna tra pregiudizio ed emancipazione 

Data, 15 maggio 2021          

           Firma del Docente 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: De Bellis Maria Teresa 

MATERIA: Matematica 

CLASSE V Sez. A Indirizzo Architettura e Ambiente 

 

Descrizione della classe 

 

La classe è formata da 18 alunni tutti provenienti dalla IV A dello scorso anno scolastico. La 

maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni. In generale le lezioni sono state 

seguite con discreta attenzione, ma per alcuni alunni il lavoro scolastico non è stato adeguatamente 

supportato da un sistematico lavoro domestico. Sono presenti due studentesse con disturbi specifici 

dell’apprendimento, che necessitano di misure dispensative e di strumenti compensativi, come 

riportato nei loro Pdp. 

Diversi sono stati l’impegno e lo studio personale, ma soprattutto i livelli raggiunti di competenze: 

un gruppo ha evidenziato il livello base, infatti è in grado di svolgere compiti semplici, possiede le 

conoscenze e le abilità essenziali e sa applicare regole e procedure fondamentali; un ristretto gruppo 

di alunni responsabili e motivati ha evidenziato un livello intermedio, cioè conosce e utilizza 

correttamente linguaggi, procedure, strumenti e abilità acquisite. 

 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione curricolare, alle 

Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 

 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 
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- Conoscenze 

 Concetti di base dell’Analisi matematica 

 Applicazione delle procedure risolutive  

 Linguaggi specifici simbolici e grafici  

 Individuazione di dati e richieste nelle informazioni 

 Elaborazione di dati e rappresentazioni grafiche 

 

- Competenze 

 Operare con il simbolismo dell’Analisi matematica 

 Rappresentare il grafico delle funzioni razionali 

 

Metodologie  

 Lezioni frontali 

 Videoconferenza  

 Discussioni 

 Esercitazioni guidate  

 Attività di recupero 

 Attività di approfondimento 

 Simulazione prove d’esame (colloquio) 

 Uso delle piattaforme digitali  

 Utilizzo di video e test digitali 

 Uso di App 

 

Strumenti e materiali didattici  

 

 Il libro di testo adottato è stato: 

Bergamini, Trifone, Barozzi 

MATEMATICA.AZZURRO 

Vol. 5 

Casa editrice Zanichelli 
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 tecnologie audiovisive e/o multimediali 

 nella DaD: Jamboard 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

La valutazione, con cadenza quadrimestrale, è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

o Verifiche scritte e orali 

o Costanza nella frequenza  

o Impegno regolare 

o Partecipazione attiva 

o Interesse particolare per la disciplina 

o Partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

o Approfondimento autonomo 

o Progressi evidenziati rispetto alla situazione di partenza 

 

Per la valutazione delle conoscenze/abilità sono stati utilizzati i criteri approvati dal Collegio dei 

Docenti, la griglia stabilita dal Dipartimento e la griglia per la valutazione DaD. 

 

Elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota  

L’argomento programmato degli integrali, non è stato trattato a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19.  

 

Data, 15/5/2021         Firma del Docente 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: De Bellis Maria Teresa 

MATERIA: Fisica 

CLASSE V Sez. A Indirizzo Architettura e Ambiente 

 

Descrizione della classe 

 

La classe è formata da 18 alunni tutti provenienti dalla IV A dello scorso anno scolastico. La 

maggior parte degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni. In generale le lezioni sono state 

seguite con discreta attenzione, ma per alcuni alunni il lavoro scolastico non è stato adeguatamente 

supportato da un sistematico lavoro domestico. Sono presenti due studentesse con disturbi specifici 

dell’apprendimento, che necessitano di misure dispensative e di strumenti compensativi, come 

riportato nei loro Pdp. 

Diversi sono stati l’impegno e lo studio personale, ma soprattutto i livelli raggiunti di competenze: 

un gruppo ha evidenziato il livello base, infatti è in grado di svolgere compiti semplici, possiede le 

conoscenze e le abilità essenziali e sa applicare regole e procedure fondamentali; un ristretto gruppo 

di alunni responsabili e motivati ha evidenziato un livello intermedio, cioè conosce e utilizza 

correttamente linguaggi, procedure, strumenti e abilità acquisite. 

 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 

 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 
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- Conoscenze 

Conoscere gli argomenti trattati, saperli esporre in modo semplice e corretto 

 

- Competenze 

 Osservare ed identificare i fenomeni 

 Saper spiegare semplici fenomeni della realtà quotidiana 

 

Metodologie  

 Lezioni frontali 

 Videoconferenza  

 Discussioni 

 Esercitazioni guidate  

 Attività di recupero 

 Attività di approfondimento 

 Simulazione prove d’esame (colloquio) 

 Uso delle piattaforme digitali  

 Utilizzo di video e test digitali 

 Uso di App 

 

Strumenti e materiali didattici 

 

 Il libro di testo adottato è stato: 

Ugo Amaldi 

Le traiettorie della fisica.AZZURRO 

Onde- Elettromagnetismo 

Casa editrice Zanichelli 

 tecnologie audiovisive e/o multimediali 

 nella DaD: Jamboard 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 
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La valutazione, con cadenza quadrimestrale, è stata articolata sulla base dei seguenti elementi: 

o Verifiche scritte e orali 

o Costanza nella frequenza  

o Impegno regolare 

o Partecipazione attiva 

o Interesse particolare per la disciplina 

o Partecipazione ad attività extracurricolari attinenti la disciplina 

o Approfondimento autonomo 

o Progressi evidenziati rispetto alla situazione di partenza 

 

Per la valutazione delle conoscenze/abilità sono stati utilizzati i criteri approvati dal Collegio dei 

Docenti, la griglia stabilita dal Dipartimento e la griglia per la valutazione DaD. 

 

Elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota 

Non è stato possibile approfondire l’elettromagnetismo a causa dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19.  

 

Tematiche inter/pluridisciplinari individuate dal Consiglio di Classe 

 

- IL ‘900 E LA CRISI DEL SOGGETTO CONTEMPORANEO 

- SOCIETA’ DI MASSA, PROGRESSO E ALIENAZIONE 

- MASCHERE E METAMORFOSI DELL’INDIVIDUO MODERNO E CONTEMPORANEO 

- TOTALITARISMI, PROPAGANDA E COMUNICAZIONE 

- LA DONNA TRA PREGIUDIZIO ED EMANCIPAZIONE 

 

Data, 15/5/2021        Firma del Docente 
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RELAZIONE FINALE  

A.S. 2020 / 2021 

 

DOCENTE: Palmisano Corrado 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE  V Sez.  A  Indirizzo “Architettura e Ambiente”     

 

Descrizione della classe 

 

La classe, costituita da 18 alunni, 3 maschi e 15 femmine, nel primo quadrimestre ha manifestato un 

buon interesse per gli argomenti proposti . La classe ha  conseguito mediamente risultati piu' che 

soddisfacenti con alcuni alunni che hanno raggiunto risultati ottimi. 

Nel secondo quadrimestre la classe ha dimostrato impegno nello studio del programma di teoria 

riuscendo a completare tutte le verifiche di teoria con una simulazione della prova orale dell'Esame 

di Stato. Con l'alternarsi di periodi di Didattica in Presenza e periodi di Didattica Mista, in attesa di 

poter organizzare gli spazi per le lezioni pratiche con le opportune misure per prevenire il contagio 

da Covid 19, non e' stato possibile sviluppare ed attuare le lezioni pratiche. Con l'attivazione della 

Didattica a Distanza gli alunni hanno pero' potuto seguire le lezioni in videoconferenza sulla 

piattaforma istituzionale Google Classroom. A fine anno scolastico la classe e' riuscita a conseguire 

mediamente ottimi risultati con alcune eccellenze che si son distinte per interesse, impegno e 

partecipazione.  

 

 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali Considerando anche la fase Pre-

Covid19 
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La classe, nell'arco dell'intero corso di studi, ha conseguito globalmente con un livello medio/alto i 

seguenti obiettivi in termini di: 

 

- Conoscenze: 

 

- Conoscere gli aspetti positivi generati dalla corretta pratica dell’attività fisica. 

- Conoscere gli aspetti tattici, tecnici e sociali dello sport. 

- Conoscere i diversi metodi di allenamento. 

- Conoscere le procedure per la sicurezza e per il primo soccorso. 

- Conoscere gli aspetti scientifici e sociali delle problematiche alimentari, delle dipendenze e 

dell’uso  

  di sostanze illecite. 

- Conoscere gli effetti positivi di uno stile di vita attivo e sano per il benessere fisico e socio-

relazionale 

  della persona.  

- Conoscere le norme di Igiene Generale e prevenzione del contagio di malattie causate  da virus e    

  agenti patogeni 

 

- Competenze: 

 

 - Avere percezione del corpo in movimento, nelle variabili di tempo e di spazio, con 

riferimento allo 

    sviluppo delle abilità motorie e delle modificazioni fisiologiche. 

 - Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 

 - Individuare tra le diverse tecniche espressive quella più congeniale alla propria modalità  

    comunicativa. 

 - Interpretare con senso critico i fenomeni di massa legati al mondo sportivo (tifo, doping,  

    professionismo). 

 - Individuare e prevenire gli infortuni, applicando le norme di primo soccorso. 

 - Saper trasferire le informazioni acquisite per migliorare il proprio stato di salute, 

l’alimentazione,  

    consapevole del conseguimento del benessere psico-fisico. 
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Obiettivi generali in termini di conoscenza, competenza, capacita': 

 

Favorire l'armonico sviluppo psico fisico; favorire la conoscenza, il rispetto e l'utilizzo del proprio 

corpo e del suo linguaggio per comunicare con gli altri in modo consapevole, personale, creativo; 

avvicinare gli alunni alla pratica sportiva educativa come costume di vita, contribuire con le altre 

discipline scolastiche, la famiglia e le altre istituzioni educative allo sviluppo della personalita', del 

carattere, della maturita' dell'individuo. Stimolazione delle grandi funzioni: cardiocircolatoria e 

respiratoria, incremento delle capacita' condizionali: forza, velocita', resistenza, mobilita' articolare. 

Strutturazione dello schema corporeo, dell'orientamento spazio-temporale, della coordinazione, 

della destrezza, dell'equilibrio, del senso del ritmo. 

Applicazione e rispetto delle regole e schemi di gioco, assunzione dei ruoli di giocatore e di arbitro. 

Conoscenza delle norme di tutela della salute, di prevenzione degli infortuni nella pratica sportiva. 

Conoscenza delle nozioni di base di anatomia, fisiologia umana, di igiene alimentare,di primo 

soccorso per i piu' comuni infortuni nella pratica sportiva. 

 

Contenuti trasmessi 

 

Macro argomenti 

1)Potenziamento fisiologico. 

2)Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base. 

3)Consolidamento del carattere e sviluppo della socialita'. 

4)Conoscenza e pratica delle attivita' sportive. 

5)Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni nella pratica                   

   sportiva e nozioni di primo soccorso. 

6)L'alimentazione nell'attivita' sportiva; teoria dell'allenamento; i metabolismi; le    

   componenti di base del fitness; gli integratori; il fumo; il caffe'; le droghe; le fibre   

   muscolari; il crampo; i traumi; lo stretching. 

 

L'attivita' didattica e' stata condotta seguendo i seguenti metodi:  

 

1)Parte pratica (fase Pre-Covid 19) : lezioni con crescenti livelli di difficolta' e difficoltosita' 

suddivise    

   in: fase di condizionamento, fase centrale e fase di gioco e/o defaticamento. Utilizzo del metodo  
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   didattico: ”globale-analitico-globale”;  spiegazione teorica e dimostrazione diretta dei compiti 

motori  

   assegnati; assistenza diretta e/o indiretta-preventiva. 

2)Parte di teoria: lezione frontale “in presenza e in DAD” seguita da dibattito con apporto delle   

   personali esperienze. 

 

 

Mezzi e strumenti: 

 

Spazi all'aperto (cortile interno con campo  di pallavolo e atrio con tavoli da ping-pong), grandi e 

piccoli attrezzi, funicelle, racchette da badminton, tavoli da ping-pong, palloni da pallavolo, 

pallacanestro, calcio. Uso della piattaforma Google Classroom  per le videoconferenze. 

 

Al termine di ogni argomento sono stati attivati i seguenti tipi di verifiche:  

  

Verifiche in itinere durante tutto l'anno scolastico. 

 

 

Dopo le verifiche pratiche e l'esposizione orale sono stati applicati i seguenti criteri di 

valutazione sia per la didattica “in presenza” che per la Didattica a Distanza: 

 

Voto espresso in decimi in considerazione di : impegno, partecipazione, condotta, rispetto delle 

norme etico-sportive, risultati conseguiti nelle valutazioni orali e nelle prove pratiche considerando 

le doti e le abilita' motorie naturali. 

 

Libro di testo: 

 

“ In Movimento ” di Fiorini-Coretti-Bocchi, edizioni  Marietti Scuola, integrato da dispense tratte 

da riviste del settore. 

 

In preparazione agli Esami di Stato sono state effettuate le seguenti prove: 

Simulazioni della prova orale dell' Esame di Stato effettuate in “videoconferenza”  

con la Didattica a Distanza durante l'emergenza COVID 19. 

Bari,   15 Maggio 2021                  Il Docente 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Maria Stella Tritto 

MATERIA: Educazione Civica 

CLASSE 5 Sez. A  Indirizzo Architettura  Sede De Nittis 

Descrizione della classe 

La classe quinta A è composta da n. 18 alunni. 

L'attività didattica specificamente dedicata all'insegnamento dell'educazione civica è stata avviata 

nel mese di novembre 2020, in esecuzione di quanto stabilito con delibera n.26 del 27.10.2020 del 

collegio docenti e si è svolta per un'ora settimanale organizzata in compresenza con il docente di 

italiano e storia. Sin da subito si è instaurato un sereno e costruttivo dialogo con gli studenti, che 

sono apparsi motivati e interessati allo studio degli argomenti trattati.  

Il clima relazionale è sempre stato sereno e le risposte agli stimoli adeguate. 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

- Conoscenze: 

- Conoscere i valori democratici che hanno ispirato la Costituzione, i caratteri ed i  principi 

fondamentali della Costituzione italiana; 

- Conoscere, alla luce dei principi costituzionali, l’organizzazione costituzionale ed amministrativa 

del nostro Paese ed in particolare l'articolazione della Repubblica in enti territoriali dotati di 

funzioni e competenze diverse; 

- Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, con particolare 

attenzione a quelli che hanno caratterizzato le principali tappe del processo di costruzione 

dell’Unione Europea ed essere in grado di distinguere compiti e funzioni delle principali istituzioni 

dell'Unione; 
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- Conoscere il problema dello sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sostenibilità sanciti nell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile; 

- Conoscere i nodi centrali ricollegati alla tutela del lavoro e dei diritti dei lavoratori nella 

prospettiva nazionale (Costituzione) e globale del lavoro dignitoso e dello sviluppo sostenibile 

(Agenda 2030). 

- Competenze: 

- Riconoscere la funzione e l'importanza della Costituzione come patto democratico sul quale si 

fonda la convivenza tra i cittadini 

- Essere in grado di rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare i diritti politici a livello 

territoriale e nazionale 

- Rispettare i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari ed internazionali ed avere 

consapevolezza dei loro compiti e funzioni essenziali 

- Cogliere i vantaggi collegati alla cittadinanza europea 

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

Paese 

- Riconoscere l'importanza di una cultura di civile convivenza, della pace e della non violenza 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro 

- Livelli raggiunti: 

Gli obiettivi fissati in sede di programmazione iniziale sono risultati aderenti alla situazione della 

classe e sono stati raggiunti, seppur a livelli diversi, da tutti gli studenti. I discenti che si sono 

dimostrati più attenti e interessati, hanno acquisito una visione globale degli argomenti di studio ed 

una certa autonomia nella rielaborazione dei concetti appresi e nell’individuazione dei collegamenti 

tra le diverse discipline. 

Con riferimento ai livelli raggiunti, la classe può essere suddivisa in due gruppi di studenti. 

Un primo gruppo di studenti ha raggiunto un livello avanzato e svolge compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. Vi è poi un gruppo di 

studenti che ha raggiunto un livello intermedio e svolge compiti e risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  

 

Metodologie 
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A causa dell’emergenza sanitaria, le lezioni si sono tenute prevalentemente in d.a.d., nella modalità 

sincrona, eccezion fatta per due brevi periodi, rispettivamente nella parte centrale ed in quella finale 

del secondo quadrimestre, in cui le lezioni si sono svolte in d.d.i., con una parte della classe 

presente a scuola e l'altra collegata “a distanza” sempre mediante l’applicazione di Google Suite 

“Meet Hangouts”. 

Le attività didattiche sono state modulate tenendo conto dei mezzi tecnici a disposizione degli 

studenti, del ridimensionamento relazionale con i docenti e con il gruppo dei pari, assicurando la 

sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività.  

Sono state utilizzate anche con metodologie differenti dalla lezione frontale, come la lezione 

partecipata ed il debate, per favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli studenti, sulla 

base dell'analisi di testi e/o di materiale didattico preventivamente fornito agli studenti, anche per 

stimolare l'auto-apprendimento. 

In favore degli studenti che hanno manifestato difficoltà nell'auto-apprendimento e/o nella 

rielaborazione dei concetti appresi sono state svolte attività di recupero in itinere, con assegnazione 

di compiti e correzione individuale e/o attività di discussione guidata. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà e le esigenze manifestate dagli studenti. 

 

Strumenti e materiali didattici (testo adottato, attrezzature, tecnologie audiovisive e/o 

multimediali, laboratorio, biblioteca, nella DaD...) 

Per l'attività didattica, in assenza di un libro di testo adottato dalla scuola nella fase di avvio 

dell'insegnamento dell'educazione civica, è stato utilizzato il materiale didattico fornito dal docente 

agli studenti in occasione delle singole lezioni, reso disponibile attraverso la piattaforma digitale 

Google Classroom utilizzata dalla scuola per la d.d.i. . 

Sono stati quindi utilizzati: riassunti, schemi, mappe concettuali, files video, power point, ecc. 

Le lezioni e gli approfondimenti si sono svolti partedendo dall'esame dei testi normativi e, tra questi, 

in primo luogo, la Costituzione italiana ed il testo dell'Agenda 2030. 

Durante i periodi di d.d.i. sono state utilizzate le attrezzature informatiche messe a disposizione 

dalla scuola. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

La griglia di valutazione per l'insegnamento dell'educazione civica è quella allegata al curricolo di 

educazione civica approvato con delibera n.26 del 27.10.2020 del collegio docenti. 
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Per la valutazione sono state svolte esercitazioni individuali e collettive e verifiche orali durante le 

lezioni in modalità sincrona, assegnate verifiche scritte a domande aperte al termine di ciscun 

quadrimestre da svolgersi in modalità asincrona tramite la funzione apposita di Google Classroom, 

successivamente corretti e restituiti agli studenti attraverso la mail istituzionale. 

 

Elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota  

Gli obiettivi di apprendimento e di competenza per l'insegnamento dell'educazione civica stabiliti per le 

classi quinte nel curricolo d'istituto sono risultati nel complesso aderenti alla situazione della classe. 

Si è tenuto conto del fatto che l'insegnamento dell'educazione civica è stato avviato nel presente anno 

scolastico. 

E' stato pertanto necessario recuperare alcuni contenuti ed obiettivi dell'insegnamento previsti nello 

stesso curricolo per le classi precedenti, proprio perchè non rientranti nelle conoscenze, competenze ed 

abilità acquisite dagli studenti nei precedenti anni di corso, come ad esempio la conoscenza e la 

comprensione dei Principi Fondamentali della Costituzione e/o del contenuto complessivo e dei valori 

posti a fondamento dell'Agenda 2030. 

Tale recupero ha impedito la realizzazione di tutte le attività previste nel curricolo d'istituto ed in 

particolare di quelle tese a sviluppare la formazione di base in tema di protezione civile, i documenti 

informatici, la firma digitale e la pec che sono stati accennati. 

 

Tematiche inter/pluridisciplinari individuate dal Consiglio di Classe 

La programmazione disciplinare, specificamente indicata nel separato documento e stabilita in 

conformità alle previsioni del curriculo di istituto per l’educazione civica, è stata condivisa con il 

consiglio di classe e svolta attenendosi ai nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, come 

definiti dal consiglio di classe e indicati nel documento del 15 maggio. 

Bari, 15 maggio 2021 

         Il Docente 

                                                                                                      Maria Stella Tritto 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Fanelli Frida 

MATERIA: Laboratorio Architettura e Ambiente 

CLASSE: V -  Sez.: A - Indirizzo: Architettura e Ambiente - Sede: G. De Nittis 

Descrizione della classe 

(Osservazioni sulla situazione generale della classe in uscita rispetto alla situazione di partenza ed 

in riferimento alle attività svolte nella modalità DaD e DDI) 

 

La classe si presenta molto stanca e un po’demotivata, sia per le varie vicissitudini legate alla 

pandemia sia ad altre situazioni createsi a partire dal terzo anno di corso, anno nel quale i ragazzi 

del gruppo design si sono dovuti fondere col gruppo di architettura, sostenendo gli esami integrativi.  

Ovviamente questo li ha resi scontenti perché il nuovo percorso non era confacente ai loro desideri. 

Si è dovuto lavorare molto per far capire loro che poteva essere più un vantaggio che uno 

svantaggio.  

Il gruppo di architettura invece si è ritrovato ad affrontare il percorso scelto, ma con docenti diversi 

– in quanto c’erano stati dei pensionamenti – e quindi con metodi diversi.  

Gli Allievi, pur nella diversificazione per attitudini e qualità degli elaborati, hanno evidenziato 

comunque, nell’arco del quarto anno un certo interesse per le attività proposte, dimostrando, in 

generale, buone capacità e abilità tecniche che hanno permesso ad alcuni di raggiungere ottimi 

risultati.  

Nel corrente anno scolastico, la maggior parte degli studenti ha mostrato una situazione di disagio 

come continuum dell’anno precedente e alcuni di loro hanno evidenziato, dal punto di vista emotivo, 

una “chiusura” accompagnata da scarsa motivazione e in alcuni casi da apatia nonostante le 

sollecitazioni della docente.  

Il programma, già rimodulato in previsione di una nuova situazione di DAD, durante il primo 

quadrimestre si è svolto offrendo un ventaglio di sperimentazioni nell’uso di altri software dedicati 

alla progettazione ma anche a soluzioni derivanti dall’uso precipuo di Google, quindi, si è anche 
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cercato di invogliare i ragazzi alla progettazione con materiali e architetture più consone a quello 

che sarà il loro futuro lavorativo; i risultati raggiunti sono stati soddisfacenti. 

Nel secondo quadrimestre il programma svolto è stato mirato ad ampliare le conoscenze dal punto 

di vista teorico, è stato favorito lo sviluppo conoscitivo, per cui si sono proposte tracce d’esame 

sulle quali si è lavorato non solo dal punto di vista progettuale ma soprattutto sull’analisi delle 

“strutture” richieste.  

Buona parte della classe ha seguito in maniera costante senza farsi eccessivamente sopraffare dai 

disagi dovuti alla didattica a distanza. Un piccolo gruppo ha scarsamente partecipato o utilizzato la 

DAD come scusante allo scarso impegno personale. La valutazione finale si è basata sulle capacità 

espressive, creative, tecnico-esecutive, l’impegno, l’interesse e la qualità del lavoro svolto durante 

tutto l’anno.  

 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 

 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

- Conoscenze 

Livelli (didattica su software dedicati alla progettazione e teoria) 

(Un alunno L. base non raggiunto; otto alunni L. base; tre alunni L. intermedio; nove alunni L. 

avanzato) 

- Competenze 

Livelli (didattica su software dedicati alla progettazione e teoria) 

 (Un alunno L. base non raggiunto; otto alunni L. base; tre alunni L. intermedio; nove alunni L. 

avanzato) 

 

Metodologie 

 

- Uso di software dedicati; 

- Flipped Classroom;  

- Lezione frontale; 

- Challenge based learning CBL 

- Lezioni con modulo deduttivo (sguardo d'insieme, concetti organizzatori anticipati); 

- Lezioni con modulo induttivo (analisi di strutture - dal particolare al generale) 
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- Lezioni con modulo per problemi (situazione problematica, discussione) 

- Apprendimento cooperativo 

- Attività di recupero (in itinere) 

Per il periodo Covid 19 sono state aggiunte: 

-Piattaforme di videocomunicazione, servizi web, Registro elettronico, utilizzo di video, testi 

digitali, uso di App, posta elettronica. 

Strumenti e materiali didattici  

Computer con software idonei (software dedicati e Powerpoint), audiovisivi, slide. 

Nel periodo Covid 19 sono state aggiunte: 

Piattaforme di videocomunicazione, servizi web, utilizzo di video, testi digitali.  

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

Elaborati svolti esclusivamente da casa previa ricerca e/o come continuum della disciplina di 

progettazione. 

Griglie di valutazione concordate durante la riunione di Dipartimento Artistico del Triennio. 

 

Elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota  

Le attività sono state svolte in modo esaustivo perché già modulate in previsione di un eventuale 

ripetersi dell’emergenza epidemiologica.  

 

Tematiche inter/pluridisciplinari individuate dal Consiglio di Classe: 

MACRO-AREE ESAME DI STATO 

classe V sezione A a.s. 2020-2021 

 

Il ‘900 e la crisi del soggetto contemporaneo 

Società di massa – Progresso e alienazione 

Maschere e Metamorfosi dell’individuo moderno e contemporaneo 

Totalitarismi, propaganda e comunicazione 

La donna tra pregiudizio ed emancipazione 

 

 

Data, 07/05/2021       Firma del Docente 

 

                                                                                                        Prof.ssa Frida Fanelli 
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RELAZIONE FINALE 

A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: Prof.ssa Loredana DE FILIPPIS 

MATERIA: Storia dell’Arte 

CLASSE 5^ Sez. A Indirizzo Architettura e Ambiente - Sede De Nittis 

Descrizione della classe 

Gli alunni sono stati introdotti – nel corso del primo e del secondo quadrimestre- alla conoscenza 

della disciplina attraverso lo studio delle principali espressioni e personalità artistiche 

dall’Ottocento al Novecento. 

Lo studio dell’arte dell’Ottocento ha previsto l’esame dei caratteri fondamentali dell’estetica 

romantica e del ruolo svolto dall’impressionismo nel processo di formazione dell’arte moderna.  

Lo studio dell’arte del Novecento è stato condotto attraverso l’analisi delle caratteristiche e dello 

sviluppo delle principali avanguardie e la conoscenza dei movimenti artistici che si sono affermati 

in Europa tra le due guerre mondiali. 

In relazione all’indirizzo di studi, si è cercato di intensificare i confronti stilistici tra le architetture 

moderne e contemporanee evidenziando il valore culturale, sociale e ambientale dell’architettura e 

della realtà circostante e la relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, sociale e 

ambientale nella specificità del territorio nel quale si colloca. 

In rapporto agli obiettivi di relazione, si è mirato costantemente al rafforzamento di un clima sereno 

di dialogo e di partecipazione attiva tra docente e alunni. 

La classe, formata da 18 alunni (3 studenti e 15 studentesse), di cui due alunne diversamente abili 

per le quali è previsto il PDP, ha mostrato nell’insieme un adeguato interesse e partecipazione nei 

riguardi della disciplina e ha frequentato con regolarità le lezioni sia nella modalità DaD che DDI; 

rispetto alla situazione di partenza si evidenzia una maturazione sul piano dell’impegno e della 

partecipazione al lavoro didattico - in particolare gli studenti si sono impegnati con serietà e 
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continuità agli incontri calendarizzati delle attività del PCTO. Un gruppo di alunni ha partecipato 

con attenzione e impegno costante evidenziando livelli intermedi di apprendimento e di 

rielaborazione critica dei contenuti mentre alcuni alunni hanno mostrato spiccate attitudini allo 

studio della disciplina raggiungendo livelli avanzati di apprendimento e hanno stimolato il dialogo 

educativo in classe in maniera consapevole e personale. Un terzo gruppo di alunni ha mostrato di 

possedere un livello di competenze di base nell’esposizione e rielaborazione delle conoscenze. 

 

Conoscenze e Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione 

curricolare, alle Linee Guida e alle Indicazioni Nazionali 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

- Conoscenze 

• Lineamenti di storia dell’arte moderna e contemporanea; 

 • Stili, movimenti e correnti artistiche, personalità e opere significative di architettura, pittura, 

scultura 

e arti applicate dall’Ottocento al Novecento in ambito europeo ed extraeuropeo; 

 • Sistemi e spazi urbani e nuove tipologie edilizie della città moderna e contemporanea. 

- Competenze 

•Saper analizzare, descrivere e interpretare, sia in forma scritta che orale, le opere artistiche e 

architettoniche usando la terminologia specifica acquisita; 

•Saper leggere un’opera d’arte nei suoi elementi stilistici e iconografici, in relazione al contesto 

storico-ambientale; 

•Produrre una lettura comparata di opere architettoniche e personalità artistiche relative a diversi 

ambiti storico-geografici e cronologici; 

•Saper individuare i principali musei e collezioni d’arte in Europa e nei continenti extraeuropei e le 

tipologie del patrimonio museale; 

 • Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 • Progettare, documentare e presentare prodotti multimediali riguardanti i beni culturali; 

 • Utilizzare gli strumenti fondamentali per la conoscenza e la fruizione consapevole del 

patrimonio  

 artistico e architettonico, per una corretta valorizzazione e fruizione. 

 

Metodologie  
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Attraverso la pratica della lettura delle opere d’arte, gli alunni hanno acquisito una appropriata 

conoscenza dei linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche cogliendone e apprezzandone 

i valori estetici. 

Attraverso lo studio, gli alunni, rafforzando le abilità di base, hanno pertanto acquisito parte del 

lessico disciplinare e hanno assimilato un quadro storico-cronologico delle correnti artistiche 

succedutesi dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento. 

L’attività didattica è stata condotta attraverso la decodifica del manuale di testo stimolando le 

capacità di lettura delle immagini potenziando lo strumento didattico del video, pervenendo alla 

distinzione degli stili e dei contesti storici di riferimento, dei materiali e delle tecniche utilizzate e 

favorendo l’acquisizione di una competenza comunicativa generata dalla consapevolezza della 

molteplicità degli usi della lingua. 

Gli studenti hanno affrontato l’uso di mappe concettuali, schede di lettura e di analisi di opere d’arte 

e schede di catalogo di architetture al fine di una graduale acquisizione della capacità di analisi e di 

sintesi, sia nell’esposizione orale che nell’esposizione scritta. 

Si è tenuto conto, infine, del grado di attenzione e partecipazione sia nelle attività di spiegazione dei 

contenuti, che in particolare nelle discussioni guidate e negli esercizi di problem solving. 

A seguito dell’emergenza da Covid-19, l’attività didattica a distanza è stata impostata attraverso 

videolezioni presentate con l’ausilio di appunti e ppt del docente e sono stati somministrati “compiti 

di realtà” che hanno consentito di verificare la capacità di originalità e di personalizzazione dei 

contenuti appresi in particolare in riferimento alle abilità (il Saper Fare) degli studenti come per 

esempio esercizi di confronto stilistico tra opere d’arte, ricerche individuali su tematiche artistiche, 

commenti personali su materiale condiviso in rete relativo a musei e collezioni d’arte ai fini di 

promuovere un livello di interazione tra gli studenti basato sulla capacità di giudizio personale.  

L’utilizzo degli strumenti multimediali ha aggiunto implicitamente obiettivi nuovi che hanno 

imposto la necessità di saper coinvolgere gli studenti da parte del docente, rendendoli protagonisti 

attivi anche a distanza e stimolando la loro curiosità e il senso della meraviglia per il mondo 

dell’arte. 

A causa dell’emergenza Covid-19, è aumentata notevolmente l’accessibilità di offerta digitale di 

fruizione on-line di arte con la possibilità di visitare una varietà di musei virtualmente stando 

comodamente a casa. Per questo motivo gli studenti hanno avuto modo di visionare tour virtuali e 

interattivi gratuiti con visite in diretta condotte dagli stessi direttori dei musei sui canali social alle 

mostre in corso – chiuse temporaneamente a causa dell’emergenza ai fini dello sviluppo del senso 

di appartenenza alla comunità e delle competenze di Cittadinanza Attiva. Gli studenti sono stati 

stimolati alla condivisione dei contenuti attraverso l’uso del blog Didatticarte ideato da Emanuela 
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Pulvirenti. 

Le attività di recupero, in DaD e DDI, sono state svolte in itinere nelle ore curriculari mediante 

l’approfondimento degli argomenti di studio incentivando lo studio personale. 

 

 

Strumenti e materiali didattici  

Gli strumenti e materiali didattici utilizzati sono stati il manuale di testo, gli appunti alle lezioni, gli 

schemi e le mappe concettuali elaborati in classe dal docente e dagli studenti, la condivisione di 

documentari d’arte e di audiosintesi di storia dell’arte e i video sulle analisi delle opere d’arte 

studiate, i materiali della raccolta di Google Arts &Culture, le videolezioni di storici dell’arte e 

curatori di musei su Canale YouTube. Si è proceduto alla personalizzazione degli apprendimenti per 

gli allievi DSA attraverso l’uso di strumenti compensativi e dispensativi. 

Gli spazi, le attrezzature e le tecnologie adottate sono stati l’aula per il periodo in presenza e la 

piattaforma Google Classroom nella modalità DaD e DDI. 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

 

Partendo dalla considerazione che, all’interno della didattica a distanza, possono configurarsi 

momenti valutativi di vario tipo, in particolare per la valutazione formativa in itinere, ci si è 

avvalsi delle seguenti modalità di valutazione formativa: 

 verifiche orali e scritte nel primo quadrimestre e nel secondo quadrimestre consegnati tramite la 

piattaforma G Suite for Education, mail e altri strumenti simili; 

 rilevazione della fattiva partecipazione alle videolezioni; 

 partecipazione e coinvolgimento individuale; 

 puntualità nel rispetto delle scadenze; 

 cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati richiesti. 

In via prioritaria si è data maggiore importanza alla tipologia di colloquio orale nel secondo 

quadrimestre puntando in particolare al rispetto dei tempi di consegna che sono stati molto distesi e 

poco perentori, considerata la particolare situazione emozionale degli studenti nel periodo di 

emergenza Covid-19. La modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero 

congruo tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno scolastico, adattandole alla 

nuova modalità DaD e DDI tale da fornire un quadro, il più fedele possibile, del percorso di 

insegnamento/apprendimento degli studenti. 

Gli strumenti didattici proposti agli studenti sono state le lezioni in presenza all’inizio dell’anno 
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scolastico e quelle on line nel corso del primo e secondo quadrimestre, con l’invio di ppt prodotti 

dal docente con schede di analisi di opere d’arte, video tutorial, documentari d’arte e raccolte di 

immagini.  

La valutazione degli alunni ha tenuto conto: 

- del significativo miglioramento conseguito all’interno di ogni percorso modulare; 

- dei progressi nelle conoscenze, nelle competenze e nelle abilità acquisite in base agli 

obiettivi prefissati; 

- del grado della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrato; 

- dell’acquisizione di un corretto metodo di lavoro e di studio; 

- dell’uso di un linguaggio adeguato e corretto. 

La valutazione sommativa invece ha continuato a far riferimento a quanto previsto nei criteri di 

valutazione approvati dal Collegio dei Docenti, con gli adattamenti che la modalità di 

apprendimento/didattica a distanza ha comportato. 

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso del periodo di sospensione dell’attività 

didattica in presenza, è stata condivisa dall’intero Consiglio di Classe, competente nel ratificare 

le attività svolte e compiere un bilancio di verifica attraverso le griglie di valutazione con indicatori 

e/o descrittori e la griglia DaD approvate dal Collegio dei Docenti. 

 

Elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota  

A seguito dell’emergenza da Covid-19, la programmazione didattica ha subito dei 

rallentamenti per cui- rispetto alla programmazione iniziale- non si sono realizzate e/o 

modificate le seguenti UDA: 

□ UDA non svolte: UDA.4.6. L’Astrattismo in Vasilij Kandinsky e Piet Mondrian; UDA 4.8. La 

verità in architettura: Ludwig Mies van der Rohe; UDA. 4.9. L’Action Painting: Jackson Pollock; 

UDA.5.3. L’architettura razionalista in Italia: Giuseppe Terragni. Il museo come nuova frontiera 

dell’architettura: Renzo Piano, Frank O. Gehry, Daniel Libeskind, Jacques Herzog-Pierre de 

Meuron, Zaha Hadid. 

Nel corrente anno scolastico gli studenti hanno inoltre svolto l’attività di progetto - service PCTO 

“Architett-Art” - dal mese di Febbraio al mese di Maggio- coadiuvati dal docente Tutor interno 

prof.ssa Loredana De Filippis e dal Tutor esterno Arch. Iginia Plantamura, delegata Rotary Club 

Bari Sud. L’attività in questione è stata regolarmente calendarizzata e approvata dal Consiglio di 

Classe. Il percorso formativo ha previsto una fase iniziale di illustrazione del Progetto a cura della 

delegazione territoriale del Rotary Bari Sud e del docente Tutor interno, coerente con le competenze, 

abilità e conoscenze da acquisire per la realizzazione di una serie di percorsi culturali alla scoperta 
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della Bari murattiana creati dagli studenti per gli studenti nell’ottica di rivalutazione dello spazio 

simbolico di Piazza Umberto I a Bari e di un’esperienza di cittadinanza attiva per sensibilizzare i 

giovani alla consapevolezza del valore che i beni artistici e paesaggistici rappresentano per il 

sistema territoriale. 

Nel corso del secondo quadrimestre si sono tenuti incontri di approfondimento metodologico e di 

sensibilizzazione in aula a cura del Tutor interno sui temi scelti riguardanti lo studio del patrimonio 

architettonico, la tutela del patrimonio edilizio e la pianificazione paesaggistica, l’antropologia 

urbana di Piazza Umberto I a Bari, le ipotesi di percorsi culturali di valorizzazione di Palazzo 

Clemente e della Palazzina “Ex-Goccia del Latte” e incontri seminariali organizzati dal Tutor 

esterno sui temi riguardanti il Liberty Umbertino nelle città dell’Adriatico, la destinazione d’uso 

futura di Palazzo Roberti di Mola di Bari, il disegno dell’architettura urbana, la fontana di Piazza 

Umberto I a Bari, l’architettura e la storia del giardino storico di Piazza Umberto I, la flora e la 

biodiversità del giardino storico di Piazza Umberto I. Le attività si sono svolte in maniera 

laboratoriale per gruppi di lavoro e con Focus Groups sulla compilazione di schede di catalogo di 

emergenze architettoniche, sul Digital Storytelling, sul confronto di idee per la destinazione d’uso 

futura e il progetto di restyling di Piazza Umberto I a Bari, sul verde urbano di Piazza Umberto I, 

sulla progettazione di brochure turistico-culturali di un quartiere della propria città. A causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è venuta meno l’esperienza “sul campo” con i 

sopralluoghi ma le uscite didattiche previste sono state condotte dai docenti Tutor interni che si 

sono recati in loco mentre la classe rimaneva collegata in videoconferenza da casa seguendo tutte le 

fasi delle visite e della consultazione dei materiali all’Archivio di Stato e all’Ufficio Tecnico del 

Comune di Bari. Il progetto è stato finalizzato a promuovere le competenze degli studenti in materia 

di cittadinanza attiva e a stimolare negli studenti la consapevolezza del valore identitario del 

territorio favorendo lo sviluppo di comportamenti di difesa ambientale. Le attività di PCTO hanno 

avuto un esito positivo e un ottimo apprezzamento degli studenti da parte dei Tutor esterni in 

relazione alla consapevolezza e espressione culturale. Seppure le attività svolte non siano state 

sempre in linea con le aspettative per il futuro degli studenti, la classe ha mostrato di apprezzare 

l’importanza del lavoro in team e ha migliorato il livello di autostima e fiducia nelle proprie 

capacità, le abilità di relazione e di problem solving attraverso l’utilizzo della creatività, la capacità 

di flessibilità e di spirito di iniziativa. 

 

Tematiche inter/pluridisciplinari individuate dal Consiglio di Classe 
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Nel corrente anno scolastico il tema trasversale d’Istituto che si è affrontato in classe è stato 

“Glossario contemporaneo: “Gen-Z” e ha riguardato per la materia Storia dell’Arte riflessioni 

condivise in classe sui temi del rapporto tra Adolescenza e Identità e Adolescenza e Ambiente. 

Relativamente alle macro-aree individuate dal Consiglio di Classe per il colloquio orale degli Esami 

di Stato sono state individuate le seguenti tematiche pluridisciplinari: il Novecento e la crisi del 

soggetto contemporaneo; Società di massa, progresso e alienazione; Maschere e metamorfosi 

dell’individuo moderno e contemporaneo; Totalitarismi, propaganda e comunicazione; La donna tra 

pregiudizio ed emancipazione. 

Nelle ore curriculari si è svolto l’insegnamento del CLIL ART per potenziare l’apprendimento della 

Storia dell’Arte in lingua inglese come lingua veicolare dell’Unione Europea, in preparazione 

dell’Esame di Stato. I contenuti del modulo interdisciplinare CLIL ART hanno riguardato la 

seguente tematica: Architecture in Art CLIL from Art Nouveau to the end of the millenium. Sono 

stati proposti esercizi di reading prediligendo la lettura comune ad alta voce in classe e il successivo 

brainstorming per facilitarne la comprensione correggendo gli eventuali errori di pronuncia e 

ripetendoli nella forma corretta. Per consentire una veloce assimilazione del repertorio 

tematico/linguistico/terminologico, sono state proposte attività di creazione glossari italiano/inglese 

e di esercizi di abbinamento vero/falso, di completamento, da svolgersi in classe e a casa (reading 

comprehension, gapped text, glossary, comparison, multiple matching, sum up) simili per tipologia 

a quelle utilizzate per la preparazione agli esami di certificazione Cambridge. Il punto di forza delle 

attività svolte si è individuato nella valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche 

degli studenti, in particolare nell’acquisizione del lessico specifico necessario a descrivere le 

architetture in lingua inglese, nella capacità di lettura, di ascolto, di esposizione guidata e di sintesi 

che hanno favorito l’apprendimento dei contenuti disciplinari in maniera più incisiva con 

approfondimenti della storia dell’arte attraverso un approccio trasversale e creativo. 

Bari, 15/05/2021         Firma del Docente 

                                                                                                                              Loredana De Filippis 
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RELAZIONE FINALE 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

INDIRIZZO DI STUDI  ARCHITETTURA E AMBIENTE 

CLASSE     5^A 

DISCIPLINA   DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DOCENTE   Prof. Arch. ROCCO J. MAZZIOTTA 

QUADRO ORARIO   6 

(n. ore sett. nella classe)  

 

 

ANALISI DELLA SITUAZIONE FINALE 

 

 Profilo generale della classe 

           (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi,  

           partecipazione..) 

 

 

La classe proviene per intero dalla 4^A,  per un totale di 18  studenti, tutti frequentanti. E’risultata 

per tutto l’anno  eterogenea nell’impegno con poche apprezzabili  eccezioni, tuttavia la situazione 

finale non presenta problematiche di grande  rilievo, soprattutto se si considera il fatto, che tutti i 

discenti sono stati formati per circa due anni, dal sottoscritto.  Dato  il sufficiente  grado di 

partecipazione manifestato durante gli anni di corso  e  visto l’interesse a fasi alterne manifestato 

verso la materia, nel primo periodo e durante tutto  l'anno (probabilmente causato dalla pandemia 

ancora in atto),  si è reso  
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necessario attivare e porre in essere, procedure di recupero (attraverso ripetute  prove grafiche) atte 

ad ampliare le conoscenze sull’opera dei  

grandi maestri dell’architettura ed abilitare singolarmente  una opportuna  capacità  grafico 

elaborativa. 

 Si è preferito procedere direttamente con il programma prestabilito, ripetendo, per rendere più 

agevole l’elaborazione e l’esecuzione grafica, alcune fasi salienti svolte nell’anno precedente, come 

l’organismo edilizio, attraverso la rilettura degli elementi costitutivi . Durante l’anno si è cercato di 

applicare ogni sistema di rappresentazione geometrico-descrittivo (con grado di difficoltà crescente ) 

ai temi affrontati nel corso di architettura, al fine di rendere, oggettivamente utilizzabile, il sistema 

della rappresentazione grafica acquisito in itinere, soprattutto nella esecuzione grafica a mano libera, 

fornendo pertanto, una valenza spendibile alla didattica. 

In virtù delle caratteristiche comportamentali e cognitive espresse dall’intera classe (nella fase 

iniziale), è stato riproposto  il metodo di indagine compositiva utilizzato in tutta la sua complessità 

morfo-funzionale l’anno precedente. 

 Il tutto per consentire ai discenti un’acquisizione pratica dei processi fondamentali dell’iter 

progettuale, e fornire inoltre l’opportunità di valutare in forma autonoma il proprio lavoro, in 

seguito al confronto continuo con quanto prodotto dai compagni di corso. 

 

       METODOLOGIE  

 

Le metodologie utilizzate derivano principalmente dal lavoro quotidiano che da oltre 35 anni 

il docente titolare esercita nel mondo reale. Il rapporto diretto e costante negli anni con 

aziende ed imprese di settore (legate al design dell’architettura), ha da sempre offerto sistemi 

e metodi finalizzati al concreto, ovvero alla oggettiva spendibilità del processo progettuale, 

teso all’organismo edilizio di qualità. Pertanto il sistema didattico-teorico altro non è che il 

risultato di continue sperimentazioni e verifiche attuate nella pratica quotidiana, trasferito 

all’interno dell’ambiente scuola nella sua dimensione versatile.  

 

 

        

 AUSILI  DIDATTICI 

  

           I manuali in adozione: 

“Geometria Prospettiva e Progetto”, di Dante Nannoni. Casa Editrice CAPPELLI; 
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  Testi consigliati: 

 “Cataloghi vari di aziende di settore” 

Manuale dell’architetto CNR 

Materiali per l’edilizia di Carlo Amerio e Giovanni Canavesio , editrice SEI 

Tecniche ed elementi costruttivi di Carlo Amerio e Giovanni Canavesio , editrice SEI 

        Dispense”Documenti  Lezioni e appunti di architettura” 

  di R.J.L. Mazziotta, CONTROSTUDIOMAZZIOTTA 

 

Bari, 08 /05/2021 

 

                                                                                Il docente 

       Prof. Arch. Rocco J. Mazziotta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE A.S. 2020/2021 

 

DOCENTE: Montemurro  Livia 

MATERIA: Religione 

CLASSE 5  Sez . A     Indirizzo: Architettura e Ambiente 

Descrizione della classe 

Dalle osservazioni e conversazioni iniziali messe in atto per rilevare la situazione di partenza è 

emerso un  buon possesso, da parte degli alunni che si avvalgono all’IRC, dei prerequisiti necessari 

ad affrontare il percorso didattico proposto. Gli alunni hanno seguito sempre con interesse le lezioni, 

partecipando al lavoro proposto. Tale partecipazione è stata più o meno attiva a seconda delle 

potenzialità di ciascuno e dei diversi momenti dell’anno scolastico. Il percorso formativo 

conclusivo di questa classe è stato caratterizzato da  impegno, interesse e partecipazione costante 

durante l’intero anno. Alcuni alunni hanno saputo esprimere capacità di analisi, di rielaborazione 

critica ed espositiva abbastanza valide. La classe ha mostrato un atteggiamento  responsabile 

all’interno del gruppo e nei confronti del docente anche in seguito alla sospensione delle attività 

didattiche, e della loro trasformazione in modalità a distanza, il percorso di apprendimento  è 

proseguito cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti attuando idonee e significative attività 

didattiche. L’ attività  didattica si  è svolta  attraverso  l’uso di video-lezioni, trasmissioni di 

materiali sulla piattaforma digitale e di tutte le funzioni del Registro Elettronico AXIOS. Sono stati 

utilizzati video you tube e di siti disciplinari, libri e test digitali, usate  anche varie App. Dal 

28/04/2020 presso l’IISS “De Nittis-Pascali” di Bari è attivo il servizio G Suite for Education, una 

piattaforma dotata di una serie di strumenti per favorire la didattica a distanza, tra cui Gmail, 

Classroom, Meet  per le video-lezioni, altri ancora. Gli studenti hanno utilizzato i loro account G 

Suite scolastici per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti, e partecipare 

proficuamente alle attività di didattica a distanza, tutelando al contempo la propria privacy. Pertanto 

la programmazione è stata svolta regolarmente. 
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 Competenze raggiunte dalla classe in relazione alla programmazione curricolare, alle Linee 

Guida e alle Indicazioni Nazionali 

La classe ha conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

• - Conoscenze 

Riconosce il ruolo della religione nella società e  ne comprende la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sulla  libertà religiosa.   Ha studiato il rapporto della chiesa con il 

mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro  crollo, ai nuovi 

scenari  religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione e 

relazione. Conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II. Individua, sul piano 

etico- religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 

globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. 

• - Competenze 

  Ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità  nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo e nella 

storia e nella cultura  per una lettura critica del mondo contemporaneo. Utilizza consapevolmente le 

fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione 

della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico culturali. 

 Tematiche inter /pluridisciplinari  

Si rimanda alle tematiche alle tematiche allegate al documento del C.d.C. 

In particolare sono state proposte  e  sviluppate le seguenti tematiche in linea con quelle concordate 

dal consiglio di classe: La comunicazione nella società di massa: comunicazione e informazione. 

Generazione Z .Identità digitali (speciale TG1) L’era sintetica attraverso la lettura di alcuni passi 

del testo di Christopher j.Preston 

La Crisi di fine secolo : Chiese cristiane e totalitarismi nel 900. Storia della Shoah,  Il processo di 

Norimberga (1945-46); Lo sterminio degli ebrei  Il processo Eichmann , (1961), documenti 

filmati ,UTET la repubblica-l’espresso;  Riflessione sulla Shoàh; Dall’eugenetica allo sterminio; 

L’antisemitismo. Forme di dissenso,  visione del film Hannah Arendt, dalla banalità del male,  

diretto da Margarethe Von Trotta, 2012 . Rapporto tra ebraismo e cristianesimo, Lutero e gli ebrei; 

L’ antigiudaismo: le radici dell’intolleranza.Genocidi del novecento La chiesa e l’etica della pace. 

La persona e il lavoro. Dalla dignità ai diritti umani.Il confine le radici della libertà  

Metodologie  

Vari i metodi didattici adottati. Il dibattito, con contributi personali a partire dall’argomento 

proposto, finalizzato alla formazione complessiva degli alunni, pur sempre nell’assoluto rispetto 
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delle diverse concezioni della vita. Ai contenuti proposti non si sono offerte mai risposte 

preconfezionate; neppure si è preteso d’imporne di definitive ed esaurienti. L’impegno primo è stato 

quello di far crescere negli studenti la capacità d’individuare i problemi veri in tutta la loro 

ricchezza. La lezione frontale, per il raggiungimento di un più alto livello di conoscenze, e la 

lezione dialogata.   

Strumenti e materiali didattici  

Per quanto riguarda il materiale didattico, oltre al testo scolastico”,Incontro con l’altro, vol.2 -2° 

Biennio.+ULTIMO ANNO, sono stati utilizzati scritti monografici su tematiche specifiche, riviste 

sia specializzate che di cultura generale, articoli di giornale e audiovisivi.( documentari, filmati, 

reportage) 

Criteri e strumenti di valutazione adottati 

La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’IRC e ai risultati formativi 

conseguiti. Circa la metodologia, ci si è serviti soprattutto dell’osservazione diretta durante la 

lezione e del controllo verbale. I livelli valutati sono stati i seguenti: a) livello di linguaggio: 

apprendimento/ riespressione; b) livello di atteggiamento (verificare se gli alunni dimostrano 

attenzione, chiedono ulteriori spiegazioni… oppure dimostrano noia, stanchezza); c) livello di 

criticità: analizzare se gli alunni sono in grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, 

motivato, critico, non in forma puramente emotiva e generica. La griglia usata, con relativi 

indicatori, è quella presentata nel dipartimento disciplina oltre a quella per la valutazione della 

didattica a distanza, per il periodo  dal 13/10/2020, si è tenuto conto  anche della  griglia approvata 

dal Collegio docenti Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi e di favorire una 

maggiore uniformità con le altre discipline sul piano della valutazione  dall’anno scolastico 

2014/2015 si utilizza, come sperimentazione metodologico-didattica, autorizzata anche dall’art. 273 

D.L. n 297/94, una nuova griglia di valutazione quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi: 

insufficiente -scarso – sufficiente – discreto – buono – ottimo. 

Altri elementi e/o indicazioni particolari e degni di nota 

Alcuni studenti della classe hanno partecipato al Progetto(PCTO) “Fanciullo Arte, Gioco e 

pensiero" della Fondazione Pontificia Scholas Occurentes (a.s. 2019/2020), approvato dal MIUR, a 

cui la scuola ha aderito e, nell'ambito del predetto progetto, attraverso l'incontro, il dialogo e la 

condivisione di esperienze con studenti di altre scuole, hanno sviluppato competenze, tra le altre, 

finalizzate alla promozione di comportamenti responsabili, solidali, idonei al benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale raggiungendo ottimi risultati. 

Data 15/05/2021  

                                                                                       Firma del   Docente 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021                                CLASSE V  SEZ: A       

INDIRIZZO : Architettura e Ambiente 

DOCENTE : prof.ssa RENATA DE FEO                                     

TESTO ADOTTATO : R. Luperini  e Altri  La Scrittura e l’Interpretazione                                                                                           

VOLUMI : 4-5-6 

 

La delusione post-risorgimentale  

Il Positivismo. L’età del Naturalismo. Il Verismo  

G. Verga : L’adesione al Verismo. L’ ideologia verghiana  

L’ideale dell’ostrica : Fantasticheria 

 Le novelle di Vita dei campi : Rosso Malpelo, La lupa  

 Le novelle rusticane: La roba , Libertà  

Da Drammi intimi: Tentazione  

 Il Ciclo dei Vinti . La Prefazione ai Malavoglia. Confronto tra il romanzo degli umili di Manzoni e 

il romanzo dei vinti di Verga 

La crisi delle certezze positivistiche. L’età del Decadentismo. Il Simbolismo. La mercificazione 

dell’arte 

 C. Baudelaire : L’albatro , Spleen  

 A. Rimbaud : Il battello ebbro  

G. Pascoli : la poetica e l’ ideologia del “ fanciullino “. Da Myricae ai Canti di Castelvecchio  

G. D’Annunzio : L’estetismo  diventa edonismo. 

 L’ideologia e i miti superomistici. 

 Il progetto delle Laudi . Da Alcyone  : La sera fiesolana ( Echi letterari : San Francesco, Foscolo, 

Leopardi) 

  La pioggia nel pineto , Il motivo letterario della metamorfosi : Ermione  e Dafne  

L. Pirandello  : La visione del mondo e la poetica dell’ umorismo   
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L’estraneità alla vita . Vita e forma 

Le Novelle per un anno , Persona e Maschera 

L’incomunicabilità e l’impossibilità del dramma: Il teatro nel teatro 

Il tema della follia  

Il romanzo : Il fu Mattia Pascal, la  crisi d’identità, la duplicità dell’io  

I. Svevo : la figura dell’inetto nei romanzi sveviani. 

 L’ inettitudine schopenhaueriana: Una vita 

 L’inettitudine intellettuale: Senilità 

 L’inettitudine salutare: La coscienza di Zeno  

G. Ungaretti : poetica e concezione della vita 

 L’estetica della luce in Dante e Ungaretti. Dante : Paradiso, canto XXXIII vv. 67-75; 115-120; 

133-145 

E. Montale: La visione del mondo e il tema del “ varco” 

 Ossi di seppia e il male di vivere 

Il correlativo oggettivo e la disarmonia tra individuo e realtà    

La poetica degli oggetti 

La bufera e la guerra  

Significati allegorici della figura femminile dalle Occasioni alla Bufera  

L’Ermetismo: La letteratura come vita  

Salvatore Quasimodo: l’insoddisfazione del presente e la solitudine 

 

 

Dante : Paradiso canti I , XXXIII vv. 67-75 ; 115-120 ; 133-145 

Gli argomenti oggetto del programma di studio sono stati proposti sia all’interno di una trattazione 

diacronica, sia come contributi specifici ai percorsi interdisciplinari concordati nell’ambito del 

Consiglio di Classe e condivisi con gli studenti come precisato nella Relazione finale. 

                                                                                        LA  DOCENTE : prof.ssa Renata De Feo 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Programma di Storia 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe V sez. A    Indirizzo : Architettura e Ambiente 

Docente: prof.ssa  Renata  De Feo 

Testo adottato : De Bernardi - Guarracino, Epoche, vol.III 

Edizioni Mondadori 

La Prima Guerra Mondiale 

-Situazione dell’Italia e dell’Europa agli inizi del Novecento 

-Le cause, remote ed immediate 

-Interventisti e Neutralisti in Italia 

-L’intervento italiano nel 1915 

-Le vicende della Grande Guerra 

-La vittoria dell’Intesa 

Il difficile dopoguerra e i totalitarismi in Europa 

-Il primo dopoguerra i Italia e in Europa 

-La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

-L’economia negli anni venti e la crisi del 1929 

-Fascismo 

-Nazismo 

 

-I razzismi 

La Seconda Guerra Mondiale 

-La prima fase del conflitto 

-L’intervento dell’Italia 

-La guerra totale 

-Le persecuzioni razziali 



74 
 

-La Shoah 

-Conclusioni del conflitto e accordi di pace 

-La caduta del fascismo. La Liberazione dell’Italia 

-Il secondo dopoguerra e l’età della Guerra Fredda 

-Il mondo diviso 

-Le tensioni della guerra Fredda 

L’Italia repubblicana 

-La Repubblica come scelta 

-Il miracolo economico 

-Il sessantotto 

-L’Italia negli anni sessanta – novanta 

 

                                                                                La docente: prof.ssa Renata De Feo 
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PROGRAMMA FINALE 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: DUMI TOMMASO 

MATERIA: LINGUA E CULTURA INGLESE 

CLASSE V  Sez.  A  Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE   Sede  DE NITTIS 

LIBRI DI TESTO  :  

- Compact Performer, Culture & Literature di Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, 

Zanichelli . 

- Looking into art. A survey of British and American art from the origins to the present age, 

di Marina Spiazzi e Marina Tavella, Zanichelli. 

- Get Inside Grammar, VV.AA, MacMillan Education. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

 Modulo 5: 

  

 - The First Half of Queen Victoria’s Reign (Pag. 148 – 149) 

 - Life in the Victorian Town (pag. 150) 

 - Charles Dickens - “Coketown” - Book 1, Chapter 5 (pag. 151- 152- 153) 

 - The Victorian Compromise (Pag. 154) 

 - The Victorian Novel (Pag. 155) 

 - Charles Dickens and children (Pag. 156 – 157) 

 - Charles Dickens - “Oliver wants some More” - Oliver Twist, Chapter 2 (Pag. 158-159) 

 - Charles Dickens and Charlotte Brontë and the theme of education (p. 160) 

 - Charles Dickens “The Definition of a Horse” - Hard Times, Chapter 2 (Pag. 161-162-163) 

 - Charlotte Brontë “Punishment” - Jane Eyre , Chapter 7 (Pag. 164-165-166) 



76 
 

 - Lewis Caroll “Alice Adventures in Wonderland”  (Pag. 167) 

 - Cultural Issues: The Role of the Woman: Angel or Pioneer? (Pag. 168-169) 

 - History : The British Empire (Pag. 173-174) 

 - Science And Philosophy: Charles Darwin and Evolution (Pag. 176-177) 

 - Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature (Pag. 178) 

 - Robert Louis Stevenson: “The story of the door” - The Strange Case of Dr Jekyll and Mr 

Hyde , Chapter 1 (Pag.     179-180-181) 

 - The Arts: New Aestethic Theories – The Pre-Raphaelite Brotherhood (Pag. 182) 

 from Looking into art : Dante Gabriel Rossetti: Ecce Ancilla Domini; La 

Ghirlandata  ( pp. 92-95)  

 - Oscar Wilde: the brilliant artist and Aesthete (Pag. 185) 

 - The Picture of Dorian Gray and the theme of Beauty (pag. 186) 

 - Love , men and women in ‘The Picture of Dorian Gray’ (Approfondimento condiviso su 

Google Classroom)  

 - Oscar Wilde, “Dorian’s death” , The Picture of Dorian Gray , Chapter 20 (pag. 187 - 188-189-

190) 

 

 Modulo 7: 

 - The Edwardian Age (Pag. 224-225) 

 - World War I (Pag. 226-227) 

 - World War I in English painting – Paul Nash (Pag. 231) 

 from Looking into art :   Paul Nash – The Menin Road ( Pag. 152)  

 - Modern Poetry: tradition and experimentation (Pag. 233) 

 - The War Poets: Wilfred Owen (Pag. 234) 

 - Wilfred Owen , “Dulce et decorum est”, The Poems of Wilfred Owen  (Pag. 236-237) 

 - A deep cultural crisis (Pag. 248) 

 - The Modern Novel , Modernist Writers (Pag. 250) 

 - James Joyce , “The Funeral”- Ulysses, Part III, episode 6 (Pag. 251) 

 - James Joyce and Dublin (Pag. 264-265) 

 - Stream of consciousness and ‘epiphany’. (Materiale aggiuntivo condiviso su Google 

Classroom) 

 - James Joyce , “Eveline” - Dubliners (Pag. 266-267-268-269) 

 

 Modulo 8 : 
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 - Britain between the wars (Pag. 293) 

 - World War II and after (Pag. 299-300) 

 - The Dystopian Novel (Pag. 303) 

 - George Orwell and political dystopia (Pag. 304-305) 

  

 

Gli argomenti oggetti del programma di studio sono stati proposti sia all’interno di una trattazione 

diacronica sia come contributi specifici ai percorsi interdisciplinari concordati nell’ambito del 

consiglio di classe.  

Bari, 15 Maggio 2021                                                                                  Firma Insegnante 

          Tommaso Dumi  
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PROGRAMMA FINALE DI FILOSOFIA 

A.S. 2020/2021 

DOCENTE: PELLEGRINO RAFFAELE    MATERIA: FILOSOFIA 

CLASSE V Sez. A Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE     Sede:  DE NITTIS 

LIBRI DI TESTO: Ruffaldi e altri, Il nuovo pensiero plurale. Vol. 3A-3B. Con Filosofia oggi, 

Loescher. 

CONTENUTI: 

U1) L’EREDITÀ KANTIANA NEL ROMANTICISMO TEDESCO E NEL SISTEMA 

HEGELIANO 

- Hegel versus Kant: finito/infinito 

- I capisaldi della Filosofia hegeliana 

- il sistema hegeliano e il progresso necessario della Storia 

- la “Fenomenologia dello Spirito”: cenni 

- lo scontro tra autocoscienze: signoria e servitù 

- il rovesciamento della dialettica: il lavoro 

- il Romanticismo: cenni (il soggetto romantico e le vie per l’infinito) 

U2) DA HEGEL A MARX - il lavoro: uomo reale/uomo ideale 

 Marx: alienazione religiosa, alienazione economica 

 - il concetto di materialismo 

 - struttura e sovrastruttura 

 - il funzionamento del capitalismo ed il suo crollo 

 - l’avvento del comunismo 

U3) CONTRO IL SISTEMA HEGELIANO: KIERKEGAARD 

 - vita e filosofia 

 - singolo, possibilità, scelta: Aut-Aut 

 - angoscia e disperazione 

 - gli stadi della vita e le figure filosofiche rappresentative 

 - il peccato, la fede e il paradosso del cristianesimo 
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 - la musica in Kierkegaard 

U4) ALLE SOGLIE DELL’INCONSCIO: SCHOPENHAUER 

 - la torsione gnoseologica del rapporto fenomeno/noumeno 

 - Il Mondo come volontà e rappresentazione: cenni 

 - la concezione della vita 

 - amore e donna: la metafisica dell’amore sessuale 

 - dall’inganno della felicità alle tappe verso la noluntas 

  - arte e musica in Schopenhauer 

U5) COSCIENZA VERSUS INCONSCIO: FREUD 

 - dall’ipnosi alla psicoanalisi  

 - lapsus e sogni 

 - il linguaggio onirico; lavoro onirico e contro lavoro di interpretazione 

 - le due topiche 

 - il complesso di Edipo 

 - eros e thanatos 

 - cenni di lettura sulla società contemporanea 

U6) LA DECOSTRUZIONE DELLA VERITÀ: NIETZSCHE 

 - apollineo e dionisiaco 

 - la concezione della storia 

 - morale, metafisica, cristianesimo 

 - morte di Dio, morte dell’Io 

 - il nichilismo 

 - Zarathustra, le tre metamorfosi e l’avvento del superuomo;  

 - la trasvalutazione di tutti i valori 

 - volontà di potenza, eterno ritorno 

U7) FILOSOFIA E TOTALITARISMO: HANNAH ARENDT 

 - le origini del totalitarismo 

 - la "banalità del male" 

U8) IL TOTALITARISMO MORBIDO DELLA TECNICA: ANDERS 

 - uomo e tecnica 

 - la vergogna prometeica 

 - il terrore morbido 

 

Bari, 15 maggio 2021         Il docente 
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          Raffaele Pellegrino 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Matematica 

Classe V A                       a.s. 2020/2021 

          

Le funzioni 

Le funzioni reali di variabile reale 

Classificazione delle funzioni reali 

Il dominio delle funzioni razionali e irrazionali 

Il segno di una funzione 

Intersezioni con gli assi di una funzione 

Funzioni pari, dispari 

 

I limiti 

La topologia della retta (intervalli; intorni di un punto; intorni di infinito; punti isolati; punti di 

accumulazione) 

Limite finito per x che tende ad un numero finito 

Limite destro e limite sinistro 

Limite infinito per x che tende a un numero finito 

Limite finito per x che tende a infinito 

Limite infinito per x che tende a infinito 

Il calcolo dei limiti 

Le forme di indeterminazione (  ;



; 
0

0
) 

 

Le funzioni continue 

Funzioni continue 

I punti di discontinuità 
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Gli asintoti orizzontali, verticali, obliqui 

Il grafico probabile di una funzione 

 

La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione 

Significato geometrico di derivata 

Le derivate fondamentali 

Il calcolo delle derivate (somma, prodotto di una costante per una funzione, prodotto di funzioni) 

Derivata del quoziente 

Derivata di una funzione composta 

Le derivate di ordine superiore al primo 

Retta tangente e punti di non derivabilità 

 

Studio delle funzioni 

Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 

Massimi, minimi e flessi 

Studio di una funzione 

 

Gli alunni         L’insegnante 

         Maria Teresa De Bellis 
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Programma di Fisica 

Classe V A          a.s. 2020/2021 

 

LE ONDE ELASTICHE E IL SUONO 

I moti ondulatori 

Le onde periodiche 

Le onde sonore 

 

LA LUCE 

La propagazione della luce 

La riflessione della luce 

Gli specchi piani 

Gli specchi sferici 

La rifrazione della luce 

La riflessione totale 

Le lenti 

Onde e corpuscoli 

 

LE CARICHE ELETTRICHE 

Le cariche elettriche 

Conduttori e isolanti 

La legge di Coulomb 

Confronto tra forza elettrica e forza gravitazionale 

 

IL CAMPO ELETTRICO 
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Il vettore campo elettrico 

Il campo elettrico di una carica puntiforme 

Le linee di campo 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO 

L’energia elettrica 

Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale 

Le superfici equipotenziali 

Fenomeni di elettrostatica 

Il condensatore 

 

LA CORRENTE ELETTRICA  

La corrente elettrica 

I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

La prima legge di Ohm 

La seconda legge di Ohm 

Resistori in serie e in parallelo 

Condensatori in serie e in parallelo 

Le leggi di Kirchhoff 

L’effetto Joule 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

La forza magnetica e le linee del campo magnetico 

Forze tra magneti e correnti 

Forze tra correnti 

Il campo magnetico di un filo percorso da corrente, di una spira, di un solenoide 

La forza di Lorentz 

Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

Gli alunni L’insegnante 

         Maria Teresa De Bellis 
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PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2020/ 2021 

 

 

DOCENTE: Palmisano Corrado 

MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

CLASSE    V    Sez.   A     Indirizzo    “Architettura e Ambiente” 

 

La classe e' composta da 18 alunni, 3 maschi e 15  femmine. 

 

La classe globalmente ha partecipato alle lezioni con una 

frequenza:      (  ) saltuaria; (  )discontinua; ( X ) continua; 

con interesse: (  ) scarso; (  ) sufficiente; ( X ) medio; (  ) elevato; 

con impegno: (  ) scarso; (  ) sufficiente; ( X ) medio; (  ) elevato; con un 

comportamento disciplinare e di rispetto delle norme etico-sportive: 

                        (  )scorretto; (  ) talvolta scorretto; ( X ) corretto; (  ) diligente. 

Ha conseguito globalmente 

risultati:         (  ) insufficienti; (  ) sufficienti; (   ) buoni; ( X ) ottimi; (  ) eccellenti, raggiungendo 

gli obiettivi didattico-educativi e acquisendo conoscenze e competenze motorie: 

                        (  ) insufficienti; (  ) sufficienti; (  ) buone; ( X ) ottime; (  ) eccellenti. 

 

 

Previste le Linee Guida ( Ex Programmi Ministeriali) e le finalita' educative del P.O.F. di Istituto: 

 

1) Potenziamento fisiologico, incremento delle grandi funzioni: cardio circolatoria e 

respiratoria. 
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2) Rielaborazione e consolidamento degli schemi motori di base. 

3) Attivita' motoria come linguaggio. 

4) Conoscenza e pratica delle attivita' sportive. 

5) Consolidamento del carattere e sviluppo della socialita'. 

6) Norme di primo soccorso e prevenzione di infortuni nella pratica sportiva. 

7) Conoscenza del proprio corpo ed utilizzo del suo linguaggio. 

8) Pratica sportiva come costume di vita. 

 

 

 

Non e' stato possibile svolgere lezioni pratiche di Sc.Motorie a causa del perdurare dell' 

Emergenza Covid 19. 

 

 

Attrezzi e spazi utilizzati: 

 

Aule scolastiche, aule-laboratorio; 

Piattaforma Google Classroom per la Didattica a Distanza 

Programma di teoria: 

 

 

Norme di Igiene Generale e prevenzione del contagio di malattie causate  da virus e    

agenti patogeni ( Coronavirus per l'emergenza COVID 19 ). 

Nozioni di base di anatomia e fisiologia umana, di igiene dell'alimentazione, di primo soccorso; 

Nozioni di base di prevenzione degli infortuni nella pratica sportiva; 

L'alimentazione dello sportivo; Esempi di: colazione, pranzo,cena; La vitamina C;           

Le bevande degli sportivi; I carboidrati,le proteine i grassi; I minerali e le vitamine; 

I prodotti light; Le fibre; Il sovrappeso e il dimagrimento; I vegetariani e lo sport; 

Gli zuccheri e i suoi sostitutivi; I latticini; La composizione corporea; 

Nozioni di base della teoria dell'allenamento; 

Il metabolismo del glucosio; Il Metabolismo aerobico, anaerobico lattacido e alattacido; 

Le componenti di base del fitness; 

Gli integratori alimentari; Il fumo di tabacco; Il caffe' e le droghe; 

Le fibre muscolari;          
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I crampi; 

I traumi sportivi; 

La lombalgia; 

La sindrome da sovrallenamento; 

Il riscaldamento;        

Lo stretching; 

La soglia anaerobica;   

L'acido lattico; 

Il dimagrimento; 

Il cammino;                            

Il dolore muscolare tardivo; 

Distorsioni, contusioni, fratture da stress, le condropatie, le tendiniti,  la periostite; 

I miti da sfatare nella pratica sportiva. 

Lo Snorkeling;  La Sicurezza nella Balneazione;  Le Attrezzature Subacquee;  La Compensazione 

nella Maschera; La Compensazione dell'Orecchio Medio e la Manovra di Valsalva; 

 

 

Bari,   15 / 05 / 2021                                                                                           Il Docente 

                                                                                                                       Corrado Palmisano 
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PROGRAMMA SVOLTO 
A.S. 2020/2021 

DOCENTE: Maria Stella Tritto 

MATERIA: Educazione Civica 

CLASSE 5 Sez. A Indirizzo Architettura  Sede De Nittis 

MODULO 1 
La Costituzione italiana: origine, caratteri, struttura 
Le principali differenze con lo Statuto albertino 
I principi fondamentali della Costituzione 
Art. 1: Il principio democratico 
Art.2 : i diritti inviolabili e la solidarietà  
Art.3.: il principio di uguaglianza formale e sostanziale 
L'art.9.: la tutela dell'arte e della cultura 
L'art.11.: il ripudio della guerra 
I diritti e doveri del cittadino 
Art.13: la Libertà  
L’art. 15: Il diritto alla riservatezza della corrispondenza 
Art. 16: libertà di circolazione 
L'art.21.: la libertà di manifestazione del pensiero  
L'art.32 : la tutela della salute 
 
MODULO 2 
Le forme di stato: stato liberale, stato socialista e stato democratico 
Lo stato autoritario e lo stato totalitario 
Le leggi razziali fasciste 
La caduta del regime fascista e la nascita della Costituzione repubblicana 
Il referendum istituzionale del 1946 
Le forme di governo: monarchia e repubblica 
 
MODULO 3 
L'articolazione della Repubblica in enti territoriali dotati di funzioni e competenze diverse 
Lo Stato unitario ed il riconoscimento delle autonomie locali 
 
MODULO 4 
L'apertura dell'Italia all'ordinamento internazionale ed il ripudio della guerra 
L'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali e sovranazionali 
Le radici dell'Europa e le tappe di costruzione dell’Unione Europea 
Dal mercato comune alla cittadinanza europea 
Gli organi dell'Unione europea 
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Gli atti normativi dell'Unione europea  
 
MODULO 5 
L’O.N.U., le sue Agenzie specializzate e gli organi  
Il contesto storico di nascita dell'O.N.U. 
Le funzioni dell'O.N.U.: la tutela della pace e dei diritti umani 
Le problematiche collegate alla globalizzazione 
 
MODULO 6 
L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
Il significato di sviluppo sostenibile 
Goal 8: lavoro dignitoso e crescita economica 
La tutela del lavoro nella Costituzione 
I principali diritti dei lavoratori 
La tutela contro la discriminazione retributiva e lavorativa della donna 
 
MODULO 7 
La criminalità organizzata 
L'associazione mafiosa. Le leggi antimafia. Le ecomafie 
 
MODULO 8 
Cenni alla cittadinanza digitale 
 
Bari, 15 maggio 2021 
         Il Docente 
                                                                                                      Maria Stella Tritto 
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PROGRAMMA   DISCIPLINARE                           Classe V sezione A 

 

DOCENTE: Fanelli Frida 

MATERIA: Laboratorio Architettura e Ambiente 

 

 

Il corso parte dai concetti elementari per arrivare a fornire un’esauriente preparazione per l’utilizzo 

dei comandi di gestione dei disegni e dei testi. Il modulo base consentirà ai partecipanti di 

apprendere il metodo per il corretto utilizzo del programma nel processo creativo di un disegno in 

ambiente CAD e fornirà le conoscenze di base necessarie per disegnare, modificare disegni, 

stampare, gestire e organizzare i livelli di lavoro (layers).  

 

Programma del Corso AutoCad 3D 

 

Normativa  

Nuova terminologia 

Coordinate assolute e relative 

Uso del cubo delle viste (viewcube) 

Disegno di solidi elementari  

Disegno di solidi e superfici mediante estrusione di polilinee complesse 

Uso dei layer per il disegno di profili da usare per la modellazione 

Comando Premi e Trascina 

Comando Estrudi 

Comando Sweep 

Comando Loft 

Libreria Cad 

Raccordo e cima di solidi 
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Stili di visualizzazione 3D 

Modello e Layout di stampa 

 

Programma Power Point 

 

Layout 

Inserimenti 

Transizioni 

 

Impostare un progetto architettonico  

 

Google Heart 

Uso di Google per geolocalizzazione e orografia 

Uso di Google per rilievi altimetrici  

Come impostare un’unità abitativa di piccole dimensioni  

Progettazione innovativa 

 

Architettura Biomimetica 

Materiali dell’architettura sostenibile 

Nuove tecnologie 

Forma, architettura ed efficienza energetica 

Nuove tecnologie 

Riciclaggio dei materiali naturali in prodotti innovativi 

 

Architettura Terzo settore 

  

Dimensioni standard  

 

A SPASSO CON GLI ARCHITETTI 

 

Etienne-louis Boullée 

Joseph Maria Olbrich - Torre dei Matrimoni   1908 

Peter Behrens - Officine Aeg   1908 

Walter Gropius - Officine Fagus   1911 
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Adolf Loos - Casa Steiner   1910 - Casa Scheu    1912-13 

Bruno Taut - Padiglione di Vetro   1914 

Erich Mendelsohn - Torre Einstein   1917-21 

Gunnar Asplund - Biblioteca di Stoccolma   1918-28 

Erich Mendelsohn - Fabbrica di Cappelli   1921 

Konstantin Stepanovič Melnikov - Melnikov House   1923-33 

Gerrit Rietveld - Casa Schröder   1924 

Walter Gropius - Edificio del Bauhaus a Dessau   1925 

Le Corbusier - Casa Weissenhof 1927; Villa Savoye 1928-31; La casa del Fascio1932-36; Villa 

Bianca   1936-37 

Luigi Figini e Gino Pollini - Casa Figini 1934-1935 

Erich Mendelsohn - Weizmann House   1934, Israele 

Mies V. Der Rohe - Padiglione Tedesco dell'Expo di Barcellona 1929 rs. 1983-86 

Palazzo dei Congressi   1938-54, Roma 

Mario Botta - Casa Bianchi   1971-73k 

 

 

 

 

Firma studenti                                                                                               Firma docente 

                                                                                                                  Prof.ssa Frida Fanelli 
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Programma di STORIA DELL’ARTE 

Classe 5^ sezione A Indirizzo Architettura e Ambiente – Sede De Nittis 

A.S. 2020/2021 

 

MANUALE DI TESTO ADOTTATO: Bertelli C., La Storia dell’Arte. Novecento e XXI Secolo, 

vol.5, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 2010. 

 

MODULO 1 REALISMO E IMPRESSIONISMO 

UDA 1.1. Il verismo della pittura italiana dei macchiaioli: Silvestro Lega (Il canto di uno stornello; 

Il pergolato) e Giovanni Fattori (Il campo italiano dopo la battaglia di Magenta). Il naturalismo 

della Scuola di Barbizon: J.B. Corot (La cattedrale di Chartres) e J.F. Millet (Le spigolatrici). 

UDA 1.2. Arte e rivoluzione industriale. I Preraffaelliti in Inghilterra: Dante Gabriel Rossetti (Ecce 

ancilla Domini), John Everett Millais (Ofelia) e Edward Burne-Jones (La scala d’oro). William 

Morris e il Movimento Arts and Crafts. 

UDA 1.3. La nuova architettura del ferro e del vetro. Le Esposizioni universali. Confronto stilistico 

tra la Torre Eiffel a Parigi e la Mole Antonelliana a Torino. 

UDA 1.4. I piani urbanistici di fine Ottocento di Vienna, Berlino, Londra, Parigi e Barcellona. 

UDA 1.5. Le origini e l’esordio dell’impressionismo. La nascita della fotografia. 

UDA 1.6. I pittori impressionisti: Eduard Manet (La colazione sull’erba); Claude Monet 

(Impressione, sole nascente; Cattedrale di Rouen; Lo stagno delle ninfee), Pierre-Auguste Renoir 

(Il ballo al Moulin de la Galette), Edgar Degas (L’assenzio). 

 

MODULO 2 DAL POSTIMPRESSIONISMO AL SIMBOLISMO 

UDA 2.1. Postimpressionismo e simbolismo: Paul Cézanne (I giocatori di carte; La montagna 

Sainte-Victoire vista dai Lauves), Georges Seurat (Un bagno ad Asnières; Una domenica alla 

Grande Jatte), Paul Gaugin (La visione dopo il sermone; Il Cristo giallo; Io orana Maria -Ave 
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Maria; Manaò Tupapaù,;Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?) Vincent Van Gogh (I 

mangiatori di patate; Autoritratto; La camera da letto di Van Gogh ad Arles; Notte stellata; Chiesa 

di Auvers-sur-Oise; Campo di grano con corvi) Arnold Böcklin (L’isola dei morti), Ferdinand 

Hodler (La notte), Edvard Munch (L’urlo).  

 

MODULO 3 L’ART NOUVEAU 

UDA 3.1. Il linguaggio del Liberty europeo e italiano: J. M. Olbrich (Il Palazzo della Secessione a 

Vienna), V. Horta (Maison Tassel), H. van de Velde (Scrivania), H. Guimard (Ingresso di una 

stazione della metropolitana di Parigi), C.R. Mackintosh (Glasgow School of Art; Sedia a 

schienale alto), O. Wagner (Cassa di risparmio a Vienna), J. Hoffmann (Palazzo Stoclet), A. Loos 

(Villa Steiner). 

UDA.3.2. La libertà di invenzione nell’architettura spagnola di Antoni Gaudí (Casa Milà; Sagrada 

Familia; Parc Güell). 

UDA.3.3. Pittura della Secessione viennese: Gustav Klimt (Il Fregio di Beethoven; Giuditta I; Il 

Bacio) 

 

MODULO 4 IL LINGUAGGIO DELLE AVANGUARDIE STORICHE 

 

UDA.4.1. Le Avanguardie in Francia: i Fauves e Henri Matisse (Donna con capello; La gioia di 

vivere, La stanza rossa – Armonia in rosso; La danza; La musica). 

UDA.4.2. L’Espressionismo tedesco: Die Brücke e Der Blaue Reiter, Ernest Ludwig Kirchner 

(Marcella; Cinque donne nella strada; la Torre Rossa ad Halle). L’espressionismo in Austria: 

Oskar Kokoschka (La sposa del vento). La Nuova Oggettività: Max Beckmann (La notte), George 

Grosz (Sguardo sulla metropoli – Metropolis; Le colonne della società), Otto Dix (Trittico della 

metropoli). 

UDA.4.3. Il Cubismo in Picasso (Poveri in riva al mare; I saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; 

Guernica; Natura morta con sedia impagliata). 

UDA.4.4. Le Avanguardie in Italia: il futurismo di Umberto Boccioni (La città che sale; Stati 

d’animo. Gli addii; Quelli che vanno; Quelli che restano; Forme uniche della continuità nello 

spazio) e di Giacomo Balla (Bambina che corre sul balcone; Compenetrazioni iridescenti) e la 

pittura metafisica di Giorgio De Chirico (L’enigma dell’ora; La Torre Rossa; Le Muse Inquietanti; 

Piazza d’Italia). L’architettura futurista di Antonio Sant’Elia (Studio di una centrale elettrica; La 

Città Nuova; Vista di una casa alta a gradoni; Stazione per aerei e treni). 

UDA 4.5. Il Costruttivismo in Russia: V. Tatlin (Monumento alla III Internazionale). 
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UDA.4.6. Dadaismo in Svizzera e negli Stati Uniti: Marcel Duchamp (Fontana; Ruota di bicicletta, 

L.H.O.O.Q.), Hannah Hoch (Taglio del coltetto da cucina Dada) e Raoul Hausmann (Lo spirito del 

nostro tempo-Testa meccanica). Il Surrealismo in Spagna: Salvador Dalí (La persistenza della 

memoria; Sogno causato dal volo di un’ape; Venere di Milo a cassetti) e René Magritte (Gli amanti; 

La condizione umana I, L’uso della parola; L’impero delle luci). 

UDA.4.7. L’architettura industriale: Peter Behrens (La fabbrica di turbine AEG) e Walter Gropius 

(Sede del Bauhaus a Dessau).  La scuola del Bauhaus. 

UDA. 4.8. L’icona femminile nella Pop Art di Andy Warhol (Shot Red Marilyn; Sixteeen Jackies). 

 

MODULO 5 TENDENZE DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA MODERNA E 

CONTEMPORANEA 

UDA.5.1. I CIAM (Congressi Internazionali di Architettura Moderna). La Scuola di Chicago e la 

nuova architettura americana: Louis Henry Sullivan (Auditorium Building). Gli spazi urbani di 

Edward Hopper (I Nottambuli; Gente al sole; L’ora d’aria; Summer in the city; Casa al 

crepuscolo). 

UDA.5.2. Razionalismo europeo e architettura organica: Frank Lloyd Wright (La casa sulla 

cascata- Fallingwater; il Guggenheim Museum di New York) Le Corbusier (Villa Savoye a Poissy; 

L’Unité d’habitation di Marsiglia) e Alvar Aalto (Villa Mairea). 

UDA.5.3. La Land Art: Robert Smithson (Spiral Jetty), Walter De Maria (Lightning Field), Christo 

(Wrapped Reichstag Berlin). 

US.5.4. Modulo ARCHITECTURE IN ART CLIL - from Art Nouveau to the end of the millennium: 

The Pre-Raphaelite Brotherhood; Cubism and Pablo Picasso: Art Analysis: “Guernica”; Art 

Nouveau in European architecture- the movement, the artist and the artworks: Antoni Gaudí; The 

artist and the artworks: Charles Rennie Mackintosh; The Bauhaus: the movement, the artist: Walter 

Gropius; The formal Rationalism of Le Corbusier:“The Marseille Unité d’habitation”; Frank Lloyd 

Wright: “Fallingwater”, “The Guggenheim Museum”; Alvar Aalto: Villa Mairea. 

 

Bari, 15/05/2021 

                                                                                                                    Firma del Docente 

                                                                                                                   Loredana De Filippis 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

INDIRIZZO DI STUDI  ARCHITETTURA E AMBIENTE  

CLASSE     5^A 

DISCIPLINA   DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E AMBIENTE 

DOCENTE   Prof. Arch. ROCCO J. MAZZIOTTA 

QUADRO ORARIO   6 

(n. ore sett. nella classe)  

 

 

 

  CONTENUTI SPECIFICI DEL PROGRAMMA SVOLTO      

   (scanditi per moduli) 

  

 

              MODULO 1 

 

 

ELABORATO SCRITTURA E NUMERAZIONE (LATINO). 

 

VIAGGIO NELL’ARCHITETTURA DEL 900 ATTRAVERSO L’OPERA DEI 

GRANDI MAESTRI DELL’ARCHITETTURA: 

INDAGINE CONOSCITIVA ATTRAVERSO L’ ANALISI E L’ ELABORAZIONE 

GRAFICA ESEGUITA PREVALENTEMENTE A MANO LIBERA IN FORMA 

SINTETICA, DELLE SEGUENTI OPERE DI ARCHITETTURA: 
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BIBLIOTECA DI STOCCOLMA SVEZIA  DI GUNNAR ASPLUND 1928 

CASA DEL FASCIO A COMO ITALIA  DI GIUSEPPE TERRAGNI 1932- 1936 

PADIGLIONE TEDESCO EXPO DI BARCELLONA SPAGNA  DI MIES VAN DER 

ROHE 1929 

VILLA SAVOYE POISSY PARIGI FRANCIA  DI LE CORBUSIER 1928-1931 

CASA BIFAMILIARE NEL WEISSENHOFF STOCCARDA GERMANIA 

 DI LE CORBUSIER 1927 

CASA SCHRODER UTRECHT OLANDA DI TOMAS GERRIT RIETVELD 1924 

TORRE EINSTEIN BERLINO DI ERICH MENDELSON1919-1924 

CASA WEIZMANN ISRAELE  DI ERICH MENDELSON 1934 

VILLA BIANCA SEVESO ITALIA DI GIUSEPPE TERRAGNI 1936-37 

FABBRICA DI CAPPELLI LUCKENVALLE GERMANIA DI ERICH MENDELSON 

1921-23 

CASA DI VETRO WERKBUND COLONIA GERMANIA  DI BRUNO TAUT 1914 

CASA BIANCHI RIVA SAN VITALE SVIZZERA DI MARIO BOTTA 1971 

VERNER OECHSLIN (BIBLIOTECA PRIVATA DI ARCHITETTURA) EINSIEDELN 

SVIZZERA DI MARIO BOTTA 2006 

GALLERIA D’ARTE A TOKIO GIAPPONE DI MARIO BOTTA 1990 

CASA MALAPARTE A CAPRI ITALIA DI ADALBERTO LIBERA 1939 

CASA KAUFMAN ( LA CASA SULLA CASCATA) PENNSYLVANIA USA DI 

FRANK LLOYD WRIGHT 1935 

PALAZZO DEI CONGRESSI EUR 42 ROMA ITALIA DI ADALBERTO LIBERA 

1942- 

CASA TRISTAN TZARA PARIGI FRANCIA DI ADOLF LOOS 1925 

OFFICINE AEG BERLINO GERMANIA DI PETER BERENS 1908 

OFFICINE FAGUS ALFELD AN DER LEINE GERMANIA DI WALTER GROPIUS 

1911  

OFFICINE FERCOS OSTUNI ITALIA DI ROCCO J. MAZZIOTTA 1991 

CASA FIGINI MILANO DI FIGINI E POLLINI 1934-35 

CASA MELNIKOV  MOSCA RUSSIA DI COSTANTIN STEFANOVIC MELNIKOV 

1929 

CASA STEINER  VIENNA AUSTRIA DI ADOLF LOOS 1910  
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LA TORRE DEI MATRIMONI DARMSTAD GERMANIA DI JOSEPH MARIA 

OLBRICH 1906-08 

DOGANA DI PARIGI FRANCIA DI CLAUDE NICOLAS LEDOUX 1784-88 

IL CENOTAFIO DI NEWTON DI ETIENNE LOUIS BOULLE 1784 

 CENTRO COMMERCIALE LE TORRI PARMA ITALIA DI ALDO ROSSI 1986  

 

                  MODULO 2 

 

 ORGANISMO ARCHITETTONICO QUALE OGGETTO DI MACRO DESIGN, CON 

DESTINAZIONE D’USO RICETTIVO ( ALBERGO- RISTORANTE) PREDEFINITO  

NELL’ASSETTO MORFOLOGICO E NELL’IMPIANTO TIPOLOGICO 

PRELIMINARE CON ESPRESSO RIFERIMENTO A QUANTO ESAMINATO 

ATTRAVERSO LO STUDIO DELLE OPERE DEI GRANDI MAESTRI DEL 

NOVECENTO A PARTIRE DALL’ANNO PRECEDENTE. 

 

INDIVIDUAZIONE DEL SITO ,CON VALUTAZIONE DELLA 

CONFORMAZIONEDEL TERRITORIO URBANO E  DELL’ AMBIENTE 

PAESAGGISTICO PRESENTE. 

DEFINIZIONE GRAFICA DELLA PLANIMETRIA GENERALE DEL SITO. 

PARAMETRI URBANISTICI:  

 INDICE DI FABBRICABILITA’ FONDIARIA  

RAPPORTO DI COPERTURA 

DISTANZE DAI CONFINI E DALLA VIABILITA’ D’ACCESSO 

ALTEZZE MAX 

ESEMPI PRATICI ED ESERCITAZIONE MIRATA. 

 

            MODULO 3 

            ORGANIGRAMMA DELLE FUNZIONI. 

RICERCA MORFOLOGICA E TIPOLOGICA, MIRATA ALLA DESTINAZIONE 

D’USO DELL’ORGANISMO EDILIZIO, SOSTENUTA DALL’ESPERIENZA  

CONDOTTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI DI CORSO.  

 

 PREDIMENSIONAMENTO DEI VOLUMI EDILIZI IN FUNZIONE DEI 

PARAMETRI URBANISTICI. 
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 PLANIMETRIA GENERALE CON L’INSERIMENTO DELL’ORGANISMO 

ARCHITETTONICO.  

 

PIANTE DEI VARI LIVELLI ( NELLE OPPORTUNE SCALE METRICHE) CON 

DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DERIVATE DALL’ORGANIGRAMMA. 

 

SEZIONI LONGITUDINALI E TRASVERSALI CON PARTE DEL PROFILO 

ALTIMETRICO. 

 

ASSETTO DEL VERDE ATTREZZATO DI PERTINENZA. 

 

PROSPETTI  IN RIFERIMENTO ALL’ORIENTAMENTO ( NORD, SUD, EST, 

OVEST). 

 

ICONOGRAFIA  E DESIGN DEI PROSPETTI. 

DESIGN DEI PARAMENTI MURARI E DELLE APERTURE ; 

 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI; 

                                                                               

  

Bari,  08/ 05/ 2021 

 

                                                                                Il docente 

 

        Prof. Arch. Rocco J. Mazziotta 
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PROGRAMMA SVOLTO NELLA CLASSE 5^ SEZ. A 

                       A.S. 2020/21 

PROF.SSA  MONTEMURRO LIVIA   

TESTO in adozione  SERGIO BOCCHINI, INCONTRO ALL’ALTRO  e BOOK e DVD 

L’ECONOMIA AL SERVIZIO DELL’UOMO,150-151 

 UN GRANDE CONCILIO. ECUMENICO,152 LA CHIESA CATTOLICA OGGI,153-154 

DOSSIER PAGINE DIFFICILI DELLA STORIA DELLA GHIESA, 156-157 

CHIESE CRISTIANE E NAZISMO,174 L’ANTISEMITISMO E’ INAMMISSIBILE,176 CHIESA 

CATTOLICA E FASCISMO,176 , CHIESA CATTOLICA E COMUNISMO,17I  

VALORI CRISTIANI 210-2011 VIVERE IN UN MONDO ETICO, 216-217 UN’ETICA NON 

VALE L’ALTRA,218 L’ETICA RELIGIOSA,219 

RICONOSCERE I DIVERSI PERCHE’ UNICI, 247 “SONO UMANO PERCHE’ APPARTENGO, 

248  

CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE, 249 

LAVORO E SOCIETA’ NELLA VISIONE CRISTIANA, 261 PERSONA AL CENTRO,2262 

PER UNA VISIONE DI SINTESI, DALLA  RERUM  NOVARUM  AD OGGI,263 NO AD UNA  

ECONOMIA DELL’ESCLUSIONE, 264 

 GLOBALIZZAZIONE O APPIATTIMENTO?, 252 EMPATIA PAROLA DA GLOBALIZZARE,  

GLOBALIZZAZIONE NEL PENSIERO DELLA  CHIESA, 253 

LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE, 255 I RISCHI DEL VILLAGGIO GLOBALE, 

255  

ABBATTERE I MURI, LA VIOLENZA NON POTRA’ MAI VINCERE LA PACE,252 

ABBATTEREI MURI, 257 

CITTADINI DEL MONDO,243 LE QUATTRO TAPPE DELLA MATURITA’, CONOSCENZA 

RESPONSABILITA’,244 GIUSTIZIA, ETICA : LA CAPACITA’ DI RAGIONARE CRITICA 

MENTE,245 

 



100 
 

Approfondimento 

 La crisi di fine secolo: dittature e totalitarismi, per questa tematica si è consultato anche il testo: Il 

presente come storia, ed. Clio; Visione del film Una giornata particolare, E. Scola,1977 ; Storia 

della Shoah. Il processo di Norimberga (1945-46); Lo sterminio degli ebrei  Il processo Eichmann 

(1961) La giornata della memoria; H. Jonas  Il concetto di Dio dopo Auschwitz, Una voce ebraica, 

Il nuovo, Melagolo, Genova  1993.  Giovanni Paolo II chiede scusa per L’Olocausto, Corriere della 

sera, 1° novembre 1997. Forme di dissenso: La banalità del male Hannah Arendt, visione del Film: 

Hannah Arendt, diretto da Margarethe Von Trotta, 2012; Giornata della memoria: Le pietre di 

inciampo (http//pietredinciampo.eu). Il diario di Anna, Corrado Augias(Raiplay). Lockdown Italia- i 

due mesi che hanno cambiato il nostro paese (Fanpage) # Qualcosaltro!” Quel che stavamo 

cercando”Alessandro Baricco(parole e voce), Gloria Pizzilli (disegni e visioni) The Eichmann 

show ,Il processo del secolo film del 2015. Letture di brani i tratti da : Il secolo dei genocidi, 

Bernard Bruneteau, 2004; La banalità del male, Hannah Arendt feltrinelli 2017;  G.Orwell, 1984 e 

visione del film omonimo;  Una fuga dalla libertà, Savater al figlio adolescente, F.Savater, Politica 

per un figlio, Bari Laterza, 1993 . Massimo Recalcati, La tentazione del muro , Lezioni brevi per un 

lessico civile Feltrinelli, 2020La comunicazione nella società di massa: comunicazione e 

informazione.Generazione z: visione dello Speciale Tg1: Identità digitali , di Barbara Carfagna 

(9/11/2020), CristopherJ. Preston,L’era sintetica, Evoluzione artificiale, resurrezione di specie 

esstinte,riprogettazione del mondo , Feltrinelli I MAVERIK,,2019 Films: Circle Jam Session  

Ponsolt 2017 Lucy, Luc Benson 2014, 

 

Bari, 15/05/2021                                                                             Docente 

                                                                                      Prof.ssa   Livia Montemurro 

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ALUNNO CON DSA 

La documentazione relativa alle due alunne con DSA è stata depositata agli atti della scuola nel 

fascicolo personale di ciascuna, a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato. 


