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1 – PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

1.1 – Identità dell’Istituto “A. Meucci” 
 
L’I.T.I.S. “A. Meucci” di Cittadella, già funzionante come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Marconi” di Padova, 
ha acquistato l’autonomia a decorrere dall’anno scolastico 1971-72 ed è stato ufficialmente istituito con 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 956 del 1.7.1974 per la specializzazione in ‘Telecomunicazioni’.  
Per molti anni l’Istituto ha occupato dei locali in pieno Centro storico di Cittadella precariamente adattati per 
renderli funzionali alle esigenze della didattica. A decorrere dall’anno scolastico 1982-83, l’Istituto ha 
occupato una nuova sede appositamente costruita. Da quel momento l’Istituto ha attuato un vero e proprio 
sviluppo strutturale perché la presenza di ampi spazi ha spinto gli organi collegiali a richiedere nuovi indirizzi 
di studio. Dall’anno scolastico 1984-85 nel triennio sono stati attivati i corsi di specializzazione in ‘Elettronica 
Industriale’ e della mini sperimentazione ‘Ambra’ indirizzo ‘Telecomunicazioni’. 
Nell’anno scolastico 1989-90 l’Istituto “A. Meucci” ha attivato  l’indirizzo sperimentale ‘Ergon’ della 
specializzazione ‘Meccanica’. A decorrere dall’anno scolastico 1993-94 è stato autorizzato il corso 
sperimentale ‘Abacus’ dell’indirizzo di ‘Informatica’, mentre la specializzazione in ‘Elettronica Industriale’ 
scompariva progressivamente. 
Il D.M. del 9.3.94 ha sostituito gli orari e i programmi di insegnamento vigenti nel biennio e in alcune 
specializzazioni dei successivi trienni. Dall’anno scolastico 1994-95 i progetti sperimentali in atto ‘Ambra’ ed 
‘Ergon’ sono diventati rispettivamente indirizzi di ‘Elettronica e Telecomunicazioni’ e ‘Meccanica’. I nuovi 
programmi del biennio sono stati attivati, invece, nel successivo anno scolastico 1995-96. Dall’anno 
scolastico 1996-97 è stato istituito l’indirizzo ‘Scientifico - Tecnologico’ secondo il progetto elaborato dalla 
Commissione Brocca. 
Dall’a.s. 2010-11 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione. Il numero degli istituti tecnici è 
passato da 39 a 11 così suddivisi: 2 indirizzi nel settore economico e 9 nel settore tecnologico con un  orario 
settimanale contenuto in 32 ore (33 ore il primo anno dopo la reintroduzione di 1 ora di geografia a partire 
dal corrente anno scolastico). 
A partire dall’anno 2010, quindi, l’Offerta Formativa dell’ Istituto di Istruzione Superiore “A. Meucci” si articola 
in un Settore tecnologico e un Settore Professionale rispettivamente di quattro indirizzi il primo e uno il 
secondo e precisamente: 
 
Settore tecnologico: 

Indirizzi Articolazioni 

Meccanica, Meccatronica ed Energia Meccanica e Meccatronica 

Elettronica ed Elettrotecnica Elettronica 

Informatica e Telecomunicazioni Telecomunicazioni 

Chimica, Materiali e Biotecnologie Biotecnologie Ambientali 
Biotecnologie Sanitarie 

 
Settore Professionale: 

Indirizzo Articolazione 

Manutenzione ed Assistenza Tecnica Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e 
Civili 

 
A partire dal 1° settembre 2014 l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Meucci” comprende anche il Liceo 
artistico “Michele Fanoli”. 
L’Istituto ”Michele Fanoli” nasce nel 1969 come Istituto Statale d’Arte. Il percorso di Studi strutturato in un 
Triennio che si concludeva con il Diploma di Maestro d’arte e in un Biennio che consentiva di acquisire, 
superato l'Esame di Stato, il Diploma d’Arte Applicata, dava accesso a tutte le facoltà universitarie. La sua 
sezione unica, “l’arte della grafica pubblicitaria e della fotografia“, dove il termine “arte” era sinonimo di cultura 
del “fare” indissolubilmente legata al “sapere”, poneva come fondamento del suo operare il superamento 
della divisione tra attività teorica e attività pratica, tra “gesto creativo ed esecutivo”. 
L’Istituto Statale d’Arte “M. Fanoli”, nel suo specifico indirizzo, si inquadrava nell’ambito vasto e poliedrico 
delle “comunicazioni visive“, naturalmente volto ad una formazione fondata sull’interazione tra cultura 
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umanistico-artistica, tecnico-progettuale-operativa e comunicativa,  costituendosi come realtà scolastica 
unica nel suo genere presente nella Regione Veneto. 
Con la Riforma dei Licei nel 2010, l’I.S.A. M. Fanoli diviene Liceo Artistico. L’Istituto, nel percorso Liceale 
Artistico, si è arricchito nel prosieguo della sua prestigiosa e più che quarantennale storia, ampliando la sua 
Offerta Formativa proponendosi con l’attivazione di cinque indirizzi: Arti Figurative, Architettura e Ambiente, 
Grafica & Web, Audiovisivo - Multimediale, Design Industriale. Il percorso Liceale si articola in un primo 
Biennio unitario al termine del quale gli allievi scelgono l’indirizzo di specializzazione del successivo “triennio” 
comprensivo di un secondo Biennio (classi III e IV) e del quinto anno. 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, 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 per 
coglierne appieno la presenza e il valore nella società odierna. Il percorso di Studi guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
 
Settore Liceale Artistico: 

Indirizzi Curvatura 

Grafica   

Architettura e Ambiente  

Arti Figurative Arte del Plastico-Pittorico 

Audiovisivo e Multimediale  

 
L’unione dei di due istituti, che vivono all’interno della stessa cittadella scolastica e che comunicano tramite 
una linea dedicata ADSL, ha prodotto gradualmente una riorganizzazione e ricollocazione amministrativa 
degli uffici e delle segreterie. Le due anime della scuola (Liceo Fanoli e Istituto Meucci) unite nelle decisioni 
di ambito comune, mantengono tuttavia viva la propria identità culturale, dando vita ad una fruttuosa sinergia 
di creatività e tecnologia, di arte e scienza. 
 

1.2 – Caratteristiche del territorio e provenienza degli alunni 
L’Istituto è ben inserito nel contesto territoriale caratterizzato da un buono sviluppo di attività industriali ed 
artigianali, soprattutto nel settore della elettro-meccanica; gli alunni provengono per la maggior parte dai 
comuni dell’Alta Padovana. 
 

1.3 - Scelte educative e didattiche 
 
1.3.1 - Finalità formative generali dell’Istituto 

 
La nostra scuola si propone come luogo di promozione culturale in grado di fornire istruzione e preparazione 
intellettuale e conoscenza delle discipline adeguate all’inserimento dei giovani in una società complessa e in 
rapido cambiamento. 
La finalità dell’Istituto è quella di lavorare per l’acquisizione da parte degli studenti di competenze che, in una 
prospettiva europea, garantiscano la metodologia giusta per muoversi in più direzioni e per sviluppare 
capacità di valutazione, autovalutazione e orientamento. L’elaborazione del sapere deve perciò tradursi in 
abilità spendibili nell’immediato delle professioni o degli studi universitari. 
 
1.3.2. - Profilo formativo in uscita 

 
Il diplomato del Liceo artistico avrà acquisito gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 
approfondita della realtà, in modo da porsi, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 
fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi; le conoscenze, le abilità e le competenze maturate durante 
il percorso scolastico saranno adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella 
vita sociale e nel mondo del lavoro. In coerenza con le capacità e le scelte personali, si raggiungeranno i 
seguenti obiettivi: 
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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. 
 
Il diplomato dell’Istituto tecnico, a conclusione del suo percorso quinquennale di formazione, acquisisce 

un insieme di competenze base necessarie per l’apprendimento permanente e in chiave di cittadinanza, 
raccomandate sia dalla normativa europea che da quella nazionale. Nello specifico, l’Istituto intende favorire 
il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di 
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, attraverso il raggiungimento delle seguenti condizioni 
qualificanti: 

● Imparare ad imparare organizzando il proprio apprendimento in modo funzionale. 
● Progettare definendo strategie di azione e verificando i risultati. 
● Comunicare attraverso la comprensione e la rappresentazione della realtà nella sua complessità 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

● Collaborare e partecipare valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le conflittualità, nel 
riconoscimento dei fondamentali diritti degli altri. 

● Agire in modo autonomo e responsabile sapendosi inserire in modo attivo e consapevole nelle regole 
della vita sociale. 

● Risolvere problemi in un contesto di analisi, comparazione, valutazione, proposta di soluzioni. 
● Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi, concetti appartenenti anche a diversi ambiti 

disciplinari, individuandone la natura sistemica. 
● Acquisire ed interpretare l’informazione ricevuta nei diversi ambiti, attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
 

I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 

sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi 
contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in 
grado di:  

● padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

● individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; 

● utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

● utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 
 

1.4 – Quadri orari e competenze acquisite dell’indirizzo di studi 
 
 
Percorso liceale 
 

Il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 ha istituito i nuovi Licei, prevedendo che i vecchi Istituti d’Arte confluissero 
nel nuovo ordinamento del Liceo Artistico. La mutazione non è solo formale, ma investe in modo sostanziale 
e profondo le finalità culturali, educative e formative dell’istituzione, oltre che il curricolo e il piano degli studi, 
determinando così una revisione organizzativa ed un mutamento di prospettiva pedagogica.  
Il nuovo percorso liceale è delineato nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale in uscita del 
quinquennio, che definisce la dimensione della licealità dell’educazione artistica, articolata tra la costruzione 
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della conoscenza critica degli elementi culturali, lo sviluppo dell'autonoma capacità di lettura ed elaborazione 
dei concetti inerenti l’arte e le opere, il fondamento delle competenze, anche tecniche, per padroneggiare i 
linguaggi e la produzione artistica. 
Dopo un primo biennio unitario, articolato in materie culturali comuni e materie caratterizzanti il corso di studi, 
gli allievi sceglieranno 5 possibili indirizzi a partire dal terzo anno. Il triennio, oltre a proseguire e consolidare 
la formazione culturale generale, è fortemente caratterizzato dalle discipline e dai laboratori di indirizzo, ai 
quali è riservata una quota significativa del monte ore settimanale.  
Il percorso del liceo artistico si apre a tutti gli sbocchi formativi universitari e del mondo del lavoro, ma, in 
particolare: Accademia di Belle Arti, Architettura, Design, Comunicazione, Marketing, Pubblicità, Arti Visive, 
Grafica, Urbanistica e pianificazione del territorio, Scuola del fumetto, Multimedia e Web design, 
Cinematografia, Arti drammatiche, Fotografia di Moda e pubblicitaria, Storia e Conservazione dei Beni 
Culturali, Restauro conservativo… e molti altri! 
 

Competenze comuni: a tutti i licei:  

 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri linguistici adeguati alla 
situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti di vista e 
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa, italiana 
ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i doveri dell'essere 
cittadini;  
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QUADRO ORARIO INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

 

 
 
 
 

2 – PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è formata da 23 studenti di cui 17 femmine e 6 maschi. 
 
Analisi della situazione della classe: 

3 – IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE  Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DANIELA BALDO 

STORIA DANIELA BALDO 

LINGUA E CULTURA INGLESE ANTONELLA LICCHETTA 

STORIA DELL’ARTE CARLA CHIARA FRIGO 

FILOSOFIA DAMIANO MIGLIORINI 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
ARCHITETTURA E AMBIENTE 

SERGIO GAZZOLA 



9 

 

LABORATORIO DI ARCHITETTURA GIANLUCA ALI’ 

MATEMATICA E FISICA ELENA MARCHIORI 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ANDREA DI LORENZO 

IRC DOMENICO BASSO 

 
 

4 – PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE  
 

4.1 – Obiettivi generali (educativi e formativi) 

 
a) Conoscenza dei contenuti delle singole materie 
b) Capacità di esposizione usando i linguaggi settoriali appropriati 
c) Capacità di analisi e sintesi e di stabilire connessioni di causa ed effetto 
d) Acquisizione di una capacità critica della realtà 
e) Relativizzazione di fenomeni ed eventi 
f) Interpretazione di fatti e fenomeni esprimendo giudizi personali 
g) Analisi delle situazioni rappresentandole con modelli funzionali ai problemi da risolvere 
h) Capacità di scegliere e prendere decisioni ricercando le informazioni opportune 
i) Riflessione sui limiti da imporre all’intervento dell’uomo sull’ambiente 
j) Capacità di riconoscere la funzione delle tecnologie multimediali ed informatiche sulle acquisizioni 

scientifiche e in altri aspetti delle attività umane. 
 

Il conseguimento degli obiettivi generali è diversificato per disciplina ed espresso nei singoli programmi. 
 

4.2 - Attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento) 
 
L’Alternanza Scuola Lavoro, istituita con la legge n. 53/2003, D.Lgs n. 77 del 15 aprile 2005, ridefinita dalla 
legge 13 Luglio 2015 n. 107 e ridenominata Percorsi per le Competenze trasversali e l’orientamento dall’art.1, 
co.784, della l. n. 145 del 2018, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti 
finalità: 

● Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

● Favorire l’orientamento degli studenti valorizzando le vocazioni personali; 
● Arricchire la formazione degli studenti con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 
● Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 
● Correlare l’offerta formativa alle richieste del territorio. 

 
Il progetto PCTO del nostro istituto coinvolge tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte di ogni 
indirizzo, con una durata complessiva nel triennio di almeno 240 ore nell’istituto professionale (+30 ore 
rispetto al minimo ministeriale), di almeno 160 ore nell’istituto tecnico (+10 ore rispetto al minimo ministeriale) 
e di almeno 120 ore nei licei (+30 ore rispetto al minimo ministeriale), suddivise secondo la seguente tabella: 
 

ANNO Attività PCTO  Note 

TERZO  
 

Attività di formazione sulla sicurezza; 
Stage in azienda (solo 
professionale); 
Visite aziendali e fiere; 
Restituzione esperienza; 

16 ore minimo 
2 settimane 
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QUARTO  
 

Attività di formazione sulla sicurezza; 
Stage in azienda; 
 
Visite aziendali e fiere; 
Restituzione esperienza; 

 
4 settimane (tecnico e professionale) 
3 settimane (liceo) 
 

QUINTO  
 

Visite aziendali e fiere; 
Stesura relazione attività PCTO. 

 
 

 
Per quanto riguarda il triennio 2018/2021 il percorso ha subito una riduzione garantendo comunque ai 
maturandi l’esperienza di PCTO. 
 
ESEMPI DI PCTO 
Studi di architettura e progettazione 
 

4.3-Progettualità e ambiti di valorizzazione dell’offerta 
 
L’Istituto “Meucci - Fanoli” ha progettato e sviluppato un’offerta didattica ricca ed articolata, che si esprime in 
una pluralità di stimoli culturali, indirizzati a rafforzare la dimensione formativa globale nel processo di 
insegnamento-apprendimento. Tuttavia, come tutte le altre attività, l’attuazione è stata adattata all’evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 
 

BENESSERE A SCUOLA E SPORTELLO CIC 
 

L'offerta formativa si articola su più progetti rivolti per lo più agli studenti ma anche alle altre 

componenti che convivono a scuola: genitori, consigli di classe o singoli docenti (sportello 

CIC). Gli interventi sono focalizzati sul benessere nelle relazioni di gruppo o della persona 

nella concezione sua più ampia concezione di salute intesa come benessere fisico, psichico 

e relazionale degli individui. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Promozione di stili di vita sani, educazione psicoaffettiva, prevenzione bullismo e 

cyberbullismo, educazione all'uso responsabile del web, valorizzazione delle competenze 

civiche, acquisizione di principi di pronto soccorso. Offrire un servizio di ascolto a tutte le 

componenti scolastiche. 

 

MONITORAGGIO E PREVENZIONE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 
In ottemperanza alla normativa vigente ( in particolare alla legge n°71 del 2017), continua sulle 

classi individuate nell' as. 2018-19 l'azione di monitoraggio mediante somministrazione del 

questionario anonimo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Azioni di contrasto, prevenzione e sensibilizzazione di eventuali fenomeni di bullismo in tutte 

le forme. 

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 
Si intraprenderà un percorso finalizzato al raggiungimento della certificazione lingua 

inglese di livello B1 e B2. L'ente certificatore è la Cambridge University. 
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Obiettivi formativi e competenze attese: 

superare i test per conseguire le certificazioni linguistiche B1 e B2. 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
Obiettivi formativi e competenze attese: 

Conoscenza delle opportunità formative post diploma. 

Nel corso dell’anno sono state organizzate numerose videoconferenze, in orario pomerid iano e su base 
volontaria, di presentazione di Università, Scuole post diploma ecc. 
 
STUDIO ASSISTITO 

Attività di studio autonomo svolta negli spazi dell’Istituto con il supporto didattico di alcuni 

docenti. Il progetto si propone di incentivare lo studio autonomo anche attraverso il rapporto tra 

pari, fornire agli alunni un sostegno continuativo durante l’anno scolastico dando loro 

l’opportunità di usare gli spazi della scuola in orario pomeridiano, favorire il senso di 

appartenenza alla scuola, fornire un sostegno allo studio nell’ottica della prevenzione delle 

carenze e nel recupero precoce delle lacune, incentivare la socializzazione, la solidarietà e il 

sostegno tra compagni. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

1. incentivare lo studio autonomo 2.favorire il senso di appartenenza alla scuola 

3.fornire un sostegno allo studio nell’ottica della prevenzione delle carenze e nel 

recupero precoce delle lacune, 4.incentivare la socializzazione, la solidarietà e il 

sostegno tra compagni. 

 

VALORIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA 

 
Le funzioni strumentali della valorizzazione degli alunni affiancano i rappresentanti di classe, di 

Istituto e di Consulta nell'espletamento delle loro funzioni: organizzazione delle assemblee, 

elezione della componente studentesca ed eventuali progetti. 

Obiettivi formativi e competenze attese: 

Educare alla rappresentanza e alla partecipazione democratica alle istituzioni 

scolastiche. Gli alunni dimostreranno di avere sviluppato competenze di ascolto, 

mediazione e sintesi, organizzazione e lavoro cooperativo, tutte le competenze di 

cittadinanza. 
 

5 – ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

ASSEGNATO AI MATURANDI 
 

Agli studenti della Classe 5AL - Indirizzo Architettura ed Ambiente (anno sc. 2020-21): 

Come indicato dall’Ordinanza Ministeriale 3 marzo 2021, n. 53 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, il Consiglio di Classe assegna a tutti i 

candidati della classe il seguente unico argomento che si presta ad uno svolgimento fortemente 

personalizzato.  
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L’ARGOMENTO ASSEGNATO E’ IL SEGUENTE: 

 

In una zona a carattere residenziale di una città ad elevata vocazione turistica, collocata al centro di 

un parco urbano attrezzato, l'Amministrazione comunale intende destinare un’area a Città-Museo.  

Città-Museo sarà dedicato ai temi della tutela dell’ambiente e della valorizzazione delle aree 

paesaggistiche e del patrimonio artistico.  

L’intero progetto dovrà essere caratterizzato, dedicato e intitolato a una famosa personalità del mondo 

delle arti, delle scienze o della tecnica.  

Il candidato quindi, progetti uno o più edifici da destinare a Città-Museo; la struttura dovrà essere articolata 

secondo percorsi didattici suddivisi per ambiti: tutela dell’ambiente, patrimonio storico-artistico, beni 

ambientali e paesaggistici. Un piccolo auditorium sarà destinato soprattutto a interventi didattici con 

proiezioni in 3D, per promuovere una cultura responsabile dell’ambiente con l’utilizzo di giochi didattici in 

realtà aumentata.  

L’intera struttura dovrà svilupparsi su un unico piano e rispettare le norme per i disabili e la disciplina 

legislativa sull’accessibilità e sull’abbattimento delle barriere architettoniche.  

L’edificio/i dovrà essere costituito da:  

-Spazi espositivi con la previsione di monitor di grandi dimensioni;  

-Una sala per la didattica che dovrà ospitare almeno 30 postazioni pc con stampanti, proiettore e schermo;  

-Un auditorium per conferenze e/o proiezioni di filmati che possa ospitare circa 200 persone; Tre uffici 

per l’amministrazione, la direzione, il personale;  

-Servizi igienici distinti per il pubblico, per persone diversamente abili e per il personale interno; -Zona 

ristoro; libreria con spazi per vendita di oggetti; una piccola biblioteca; un guardaroba per il pubblico.  

Il candidato, utilizzando le proprie capacità creative e sulla base delle conoscenze acquisite nel corso degli 

studi, dovrà orientare le proprie scelte tenendo presente la tipicità dell’area che sarà di circa 2.500 mq; tale 

planimetria dovrà essere scelta ed individuata dal candidato stesso nel territorio circostante. Lo sviluppo 

volumetrico è lasciato alla libera interpretazione tenendo conto che la costruzione non dovrà superare i 600 

mc.  

Si richiedono:  

− Schizzi preliminari  

− Planimetria generale  

− Piante, prospetti e sezioni in scala adeguata  

− Eventuali prospettive e assonometrie ambientate, a scelta, da intendersi anche come viste tratteggiate 

a mano libera proporzionate secondo le regole geometriche delle rappresentazioni. 

− Facoltativa realizzazione di modello o prototipo di una parte significativa del progetto, con mezzi 

tradizionali o con strumenti informatici, con possibili rendering, comunque da documentare con immagini 

del modello prodotto.  

− Relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto.  

È consentito l’uso del supporto informatico per la restituzione in scala del progetto definitivo.  

- Inoltre si potranno sviluppare opportuni approfondimenti in merito alla personalità scelta, che ne 

giustifichino la scelta.  

Si potranno così evidenziare, oltre agli specifici valori del personaggio, anche il periodo storico di 

riferimento, possibili correnti espressive e di pensiero e altri aspetti collegabili e coerenti con gli studi 

affrontati.  
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6 – TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana: 

 

Bologna, Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 2B: 
 

1. Il passero solitario (pag.520) Leopardi  
2. L’infinito (pag.525) Leopardi  
3. A Silvia (pag.539) Leopardi  
4. Il sabato del villaggio (pag.566) Leopardi  
5. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere, da Operette morali, XXIII 

(pag.639) 
 
Bologna, Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 3A: 
 

6. La lupa (pag.289)    
7. Pentolaccia (fotocopia)   
8. La famiglia Malavoglia (pag.318)   
9. La tragedia (pag.323)   
10. Il ritratto dell’usuraio (pag.330)  

11. Alfio e Mena (p.335)  
12. L’addio (pag.345)  
13. L’albatro (pag. 421)  
14. Il ritratto di Andrea Sperelli (pag.491)   
15. Il fanciullino (pag.588)  
16. Lavandare (pag.601) 

17. X agosto (p.603)   
18. Il lampo (pag.613) 
19. Il tuono (pag.613)   
20. Il gelsomino notturno (pag.625 )   
21. Monologo di Molli Bloom (fotocopia)  
22. Primo manifesto del Futurismo (pag.769)  
23. Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag.773)  

24. Zang Tumb Tumb (fotocopia)  
25. Preambolo (pag.878)  
26. Il fumo (pag.880)  
27. Il sentimento del contrario (pag.927)  
28. La vita come flusso continuo (pag.929)  
29. Prima premessa e seconda premessa, cap. I e II, da Il Fu Mattia Pascal 
30. Cambio treno (pag. 964) 
31. Il fu Mattia Pascal, cap. XVIII 

  
 
 
Bologna, Rocchi, Fresca rosa novella, vol. 3B: 
 

32. Veglia (pag.120)  
33. Fratelli (pag.125)   
34. I fiumi (pag.130) 
35. San Martino del Carso (pag.134)  
36. Mattina (pag.146)  
37. Soldati (pag.148)  
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38. Una colomba (pag.153) 
39. Non gridate più (pag.158) 
40. Non chiederci la parola (pag.192)  
41. Meriggiare pallido e assorto (pag. 194-195) 
42. Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 199) 
43. Ho sceso dandoti il braccio (pag.244) 
44. Una cena nell’isba (pag.508)  
45. La condizione dei deportati (pag.540-541)  
46. Il canto di Ulisse (pag.543-546) 
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Programmi svolti delle singole discipline 
  

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 

35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 
sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 

35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 
Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 

  

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dalla  

Prof.  ssa Daniela Baldo  Materia Lingua e letteratura italiana  

Classe 5  Sezione AL                       

 
X DIDATTICA IN PRESENZA 

 
X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

L’Unione Europea e l’Onu 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere l’Unione Europea e le tappe della sua formazione 
Conoscere l’Onu e i suoi obiettivi 
Conoscere la portata culturale dell’Unione Europea 
Partecipare al dibattito culturale; 
Cogliere la complessità di questioni morali, sociali, politiche; 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

L’Unione Europea 
I valori fondamentali; 
Cos’è la cittadinanza; 
Cos’è la cittadinanza europea; 
I diritti dei cittadini europei; 
La Carta di Nizza; 
Le istituzioni dell’UE: Parlamento europeo, Consiglio, Commissione, Corte di Giustizia. 
L’Onu, le sue funzioni, i suoi obiettivi. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  e N° ORE SVOLTE 

Primo e secondo periodo: 5 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Presentazione da parte di un esperto in videoconferenza attraverso un ppt; lezione frontale e dialogata 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videoconferenza Meet, presentazione Power Point, video 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Lezione di restituzione delle conoscenze acquisite 

 

 

 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Leopardi e la poetica della lontananza 

 

CONTENUTI DEL MODULO  

Giacomo Leopardi: vita, opere, pensiero e poetica (pag. 490-494: 496-504)  

I Canti (pag. 505-513)  
 Il passero solitario (520-522)  
 L’infinito (pag. 525)  
 A Silvia (pag. 539-541)  
 Il sabato del villaggio (pag. 566)  

Le operette morali  
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (pag. 639)  

Lo Zibaldone (pag. 651-652)  
 Natura e ragione (654-655) 

 

OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Conoscere la poetica di un movimento e di un autore; identificare quelle collegate alla tradizione e quelle  
innovative.  
Conoscere gli autori fondatori o emblematici di un movimento letterario.   
Conoscere le opere più significative per comprendere un fenomeno culturale.   
Comprensione del testo sotto il profilo concettuale.  
Capacità di analizzare l’opera di un autore riconoscendone il genere, la struttura, gli aspetti stilistici, i temi.  
Capacità di riconoscere gli elementi di poetica nell’opera e gli eventuali agganci con il contesto storico e  
culturale.  
Saper collegare i fatti storico culturali alla poetica di un movimento e di un autore.  
Saper creare collegamenti all’interno dell’opera dell’autore e fra autori dello stesso movimento. Saper 
creare collegamenti fra le diverse espressioni culturali di un’epoca (letteratura, arte, musica...).  Saper 
cogliere i collegamenti con l’attualità. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE  

Ottobre 2019, ore 10 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom, letture di approfondimento.  
Testo: C. Bologna-P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher, vol. 2B.  

LIM in classe, presentazioni multimediali, video/documentari, audiolezioni, materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una verifica scritta secondo la Tipologia A – analisi del testo 

 
 

2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

La seconda metà dell’Ottocento: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

 
CONTENUTI DEL MODULO  
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Il Positivismo, lo sviluppo della scienza e della tecnologia, le città cambiano aspetto;   
Darwin e la teoria dell'evoluzione della specie;   
Lo sviluppo delle scienze sociali;   
Marx Engels e Il manifesto del partito comunista.   
Positivismo, Realismo e Naturalismo (schede riassuntive pag. 67)  
Il Naturalismo di Emile Zola, il pittore della corruzione (pag.44-45  
Emile Zola, L'Assommoir, Gervaise nella notte di Parigi (pag. 46-47)  

Il Verismo  
Il Verismo in Italia: Naturalismo e Verismo (pag. 205-207)  

Giovanni Verga   
   Vita e opere (pag. 238-240)  

Pensiero e poetica (242-250)  
Strumenti della narrativa verghiana, pessimismo e ciclo dei vinti (pag.253-256)  

Le novelle (pag.265-266)  

La lupa (pag. 289-293)  
Pentolaccia (in fotocopia)  
Cavalleria rusticana (fotocopia) 

I Malavoglia (pag.308-310; pag. 315-316)  

 La famiglia Malavoglia  
 La tragedia  
 Il ritratto dell’usuraio  
 Alfio e Mena  
 La rivoluzione delle donne  
 L’addio 

 

OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Conoscere la poetica di un movimento e di un autore; identificare quelle collegate alla tradizione e quelle  
innovative.  
Conoscere gli autori fondatori o emblematici di un movimento letterario.   
Conoscere le opere più significative per comprendere un fenomeno culturale.   
Comprensione del testo sotto il profilo concettuale.  
Capacità di analizzare l’opera di un autore riconoscendone il genere, la struttura, gli aspetti stilistici, i temi.  
Capacità di riconoscere gli elementi di poetica nell’opera e gli eventuali agganci con il contesto storico e  
culturale.  
Saper collegare i fatti storico culturali alla poetica di un movimento e di un autore.  
Saper creare collegamenti all’interno dell’opera dell’autore e fra autori dello stesso movimento. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE  

Novembre – Dicembre 2019; ore 15 

 

METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro a piccoli gruppi, flipped classroom, letture di approfondimento.  
Testo: C. Bologna-P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher, vol. 3A.  

LIM in classe, presentazioni multimediali, video/documentari, audiolezioni, materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

  

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Due verifiche scritte  

 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Decadentismo, Simbolismo, Estetismo 

 
CONTENUTI DEL MODULO  
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Il Decadentismo: contesto culturale (pag. 386-387)  
Le coordinate del Decadentismo (pag. 394-399)  
Decadentismo e Simbolismo (pag. 410-412)  
 
Charles Baudelaire e I fiori del male (pag. 413-415)  
Al lettore (pag. 418-419)  
L’albatro (pag. 421)  
 
Paul Verlaine (pag. 430-431)  
L’arte poetica (pag. 431) 
  
Arthur Rimbaud (pag.433-434)  
La metamorfosi del poeta (pag.435) 

L’Estetismo (pag. 450-452)  

Oscar Wilde e il Dandismo (cenni)  

 

Gabriele D’Annunzio  

Vita, opere e pensiero (pag. 466-474) 

Il piacere (pag. 481-483)  

Il ritratto di Andrea Sperelli (pag.491-493) 

  

Giovanni Pascoli  
 
Vita, opere e pensiero (pag. 573-585)  
 
Il fanciullino (pag. 586-587)  
Il fanciullino, brano a pag. 588 
  
Myricae (pag. 596-598)  

Lavandare (pag. 601)  
Il lampo (pag. 613)  

 Il tuono (pag. 613)  
 X agosto 
 Il gelsomino notturno 
 

 

OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Conoscere la poetica di un movimento e di un autore; identificare quelle collegate alla tradizione e quelle  
innovative.  
Conoscere gli autori fondatori o emblematici di un movimento letterario.   
Conoscere le opere più significative per comprendere un fenomeno culturale.   
Comprensione del testo sotto il profilo concettuale.  
Capacità di analizzare l’opera di un autore riconoscendone il genere, la struttura, gli aspetti stilistici, i temi.   
Capacità di riconoscere gli elementi di poetica nell’opera e gli eventuali agganci con il contesto storico e  
culturale. 
Saper collegare i fatti storico culturali alla poetica di un movimento e di un autore.  
Saper creare collegamenti all’interno dell’opera dell’autore e fra autori dello stesso movimento.  

 

 
 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e n. di ore effettuate  

Gennaio – Febbraio 2020; ore 15 

 
METODI E STRUMENTI  
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Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento.  
Testo: C. Bologna-P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher, vol. 3A.  
LIM in classe, presentazioni multimediali, video/documentari, audiolezioni, materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta  

 

4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

La prima metà del Novecento: L’età dell’ansia, avanguardie e sperimentalismo 

 

CONTENUTI DEL MODULO  

L’inquietudine di inizio secolo (pag. 680-683)  

James Joyce: la rivoluzione dell’Ulisse (pag. 705-707) 

Il monologo di  Molli Bloom (fotocopia) 

  Le avanguardie storiche (pag. 754-756)  

La grande avanguardia italiana: il Futurismo (pag. 758-762)  

Primo manifesto del Futurismo (pag. 769-770)  
Manifesto tecnico della letteratura futurista (pag. 773)  
Zang Tumb Tumb, La battaglia di Adrianopoli (fotocopia)  
Le avanguardie, mappa concettuale pag. 785  

La prosa del mondo e il romanzo della crisi  
Italo Svevo  
vita, opere, pensiero e poetica (pag. 838-840; 843-847)  
La figura dell’inetto (scheda a pag. 855)  
 
La coscienza di Zeno (pag. 866-871)  
Preambolo (pag. 878-879)  
Il fumo (pag. 880-883)  

Luigi Pirandello  
Vita, opere, pensiero e poetica  
  
L’umorismo (pag. 926-927)  

  Il sentimento del contrario (pag.927), La vita come flusso continuo (929)  

Il fu Mattia Pascal (955-958)  
Prima premessa (pag. 959-963)  
Cambio treno (pag. 964-966)  
Il fu Mattia Pascal (pag. 979-980)  

 

OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Conoscere la poetica di un movimento e di un autore; identificare quelle collegate alla tradizione e quelle  
innovative. 
Conoscere gli autori fondatori o emblematici di un movimento letterario.   
Conoscere le opere più significative per comprendere un fenomeno culturale.   
Comprensione del testo sotto il profilo concettuale.  
Capacità di analizzare l’opera di un autore riconoscendone il genere, la struttura, gli aspetti stilistici, i temi.  
Capacità di riconoscere gli elementi di poetica nell’opera e gli eventuali agganci con il contesto storico e  
culturale.  
Saper collegare i fatti storico culturali alla poetica di un movimento e di un autore. 

  Saper creare collegamenti all’interno dell’opera dell’autore e fra autori dello stesso moviment 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Marzo - Maggio 2020 ore 9 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta  

 
METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom, letture di approfondimento. 
Testo: C. Bologna-P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher, vol. 3A.  

LIM in classe, presentazioni multimediali, video/documentari, audiolezioni, materiale fornito dall'insegnante, 
appunti. 

 
6° MODULO  

Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale 

 

CONTENUTI DEL MODULO  

Ungaretti: Vita, opere, pensiero e poetica (vol. 3B pag. 102-104; 106-110) presentazione ppt con video 
 
L’allegria (pag. 110-113)  
 Veglia (pag. 120)  
 Fratelli (pag. 125)  
 I fiumi (pag. 130)  
 San Martino del Carso (pag. 134)  
 Mattina (pag. 146)  
 Soldati (pag. 148)  

Sentimento del tempo (pag. 149-151)  
 Una colomba (pag. 153)  

Il dolore (pag. 157-158)  
 Non gridate più  

Mappa concettuale a pag. 166 
 

Eugenio Montale: Vita, opere, pensiero e poetica 
 
da Ossi di seppia (1925) 
 

Non chiederci la parola(pag.192) 
Meriggiare pallido e assorto (pag.194) 
Spesso il male di vivere ho incontrato (pag.199) 
da Satura 
Ho sceso dandoti il braccio (pag.244) 

 

 
 
 
 
 
 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  
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Conoscere la poetica di un movimento e di un autore; identificare quelle collegate alla tradizione e quelle  
innovative.  
Conoscere gli autori fondatori o emblematici di un movimento letterario.   
Conoscere le opere più significative per comprendere un fenomeno culturale.   
Comprensione del testo sotto il profilo concettuale.  
Capacità di analizzare l’opera di un autore riconoscendone il genere, la struttura, gli aspetti stilistici, i temi.  
Capacità di riconoscere gli elementi di poetica nell’opera e gli eventuali agganci con il contesto storico e  
culturale.  
Saper collegare i fatti storico culturali alla poetica di un movimento e di un autore.  
Saper creare collegamenti all’interno dell’opera dell’autore e fra autori dello stesso movimento.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO 

Maggio 2020 ore 8 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale e partecipata, video e filmati, letture di  approfondimento.  
Testo: C. Bologna-P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher, vol. 3B. 

 

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta  

 

7° MODULO  

Primo Levi e Mario Rigoni Stern: ricostruire senza dimenticare 

 
CONTENUTI DEL MODULO  

Mario Rigoni Stern: vita, opere, pensiero e poetica 
Il sergente nella neve 
Una cena nell’isba (pag. 508)  
 

Primo Levi: vita, opere e pensiero 
  Se  questo è un uomo 

La condizione dei deportati 
cap. III, Iniziazione (pag.540)  

  cap.IX, I sommersi e i salvati (pag. 541) 
  cap. XI, Il canto di Ulisse (pag. 543) 

 

OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Conoscere la poetica di un movimento e di un autore; identificare quelle collegate alla tradizione e quelle  
innovative.  
Conoscere gli autori fondatori o emblematici di un movimento letterario.   
Conoscere le opere più significative per comprendere un fenomeno culturale.   
Comprensione del testo sotto il profilo concettuale.  
Capacità di analizzare l’opera di un autore riconoscendone il genere, la struttura, gli aspetti stilistici, i temi.  
Capacità di riconoscere gli elementi di poetica nell’opera e gli eventuali agganci con il contesto storico e  
culturale.  
Saper collegare i fatti storico culturali alla poetica di un movimento e di un autore.  
Saper creare collegamenti all’interno dell’opera dell’autore e fra autori dello stesso movimento. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO 

Maggio 2021: 4 ore 

 

 
METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom, letture di approfondimento.  
Testo: C. Bologna-P. Rocchi, Fresca rosa novella, Loescher, vol. 3B.  

LIM in classe, presentazioni multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 

Si adottano le griglie di valutazione del Dipartimento di Lettere,  visibili sul PTOF alle pag. 15-25  
dell’allegato A. 

 

 

 

 

 

Cittadella,26/05/2021       La professoressa: Daniela Baldo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dalla  

Prof.  ssa Daniela Baldo  Materia Storia  

Classe 5  Sezione AL                       

 
X DIDATTICA IN PRESENZA 

 
X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

 
MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Art. 7 Patti Lateranensi e loro revisione 
Art. 39 e 40 della Costituzione: Storia del Sindacato 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere il contesto storico - politico che portarono il governo a firmare i Patti Lateranensi 
Conoscere i contenuti dell’accordo Stato - Chiesa 
Conoscere i contenuti della loro revisione nel 1987 
Partecipare al dibattito culturale 
Cogliere la complessità di questioni morali, sociali, politiche 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Art. 7 della costituzione italiana: i Patti Lateranensi 
Contesto in cui si arrivò all'accordo; 
Termini dell’accordo (Cattolicesimo religione di Stato; insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle 
scuole ecc). 
L’Onu 
Cos’è l’Onu 
Cosa fa e quali obiettivi si propone 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  e N° ORE SVOLTE 

Primo e secondo periodo: 3 ore 

 
METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale e dialogata, presentazione ppt 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Lezione di restituzione delle conoscenze acquisite 

1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Il mondo all’inizio del Novecento, l’Italia giolittiana e la società di massa 

 
 
CONTENUTI DEL MODULO  

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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L'Italia della Sinistra storica: la Triplice alleanza  
L'emigrazione europea dell'Ottocento con particolare attenzione al caso italiano;   
Le rivendicazioni dei lavoratori e la nascita delle prime associazioni a tutela dei lavoratori  
Imperialismo europeo di fine Ottocento  
Lo sviluppo della Cina e del Giappone  
la Guerra di secessione in America  
Il problema della schiavitù in America  
I contrasti tra le potenze europee: la crescita economica e militare della Germania di Bismarck, la Revanche  
francese  

La società di massa  
Il Nazionalismo e l’Antisemitismo  
L’imperialismo delle potenze europee  
Le alleanze militari: Triplice alleanza e Triplice intesa  
Giolitti e il modello di riformismo all’italiana  
Lo sviluppo industriale e la questione meridionale (cenni)  
La politica coloniale italiana: la guerra di Libia  
La riforma elettorale del 1912 (suffragio universale maschile) 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE  

Settembre – Novembre 2019; ore 4 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento. Testo: Prosperi, 
Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, presentazioni 
multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta 

 

2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

La Grande Guerra 

 

CONTENUTI DEL MODULO 

Il pretesto del conflitto  
Inadeguatezza dei piani di guerra  
L’Italia di fronte alla guerra: neutralità, dibattito tra neutralisti e interventisti, la “guerra bella” dei Futuristi 
Il Patto di Londra e l’entrata in guerra dell’Italia  
La guerra di trincea  
Il 1917 anno della grande stanchezza  
Intervento degli Stati Uniti e fine del conflitto  
I trattati di pace  
La Società delle Nazioni 

 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE  

Novembre - Dicembre 2019, ore 4 

 

 
 
 
METODI E STRUMENTI  
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Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento. Testo: Prosperi, 
Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, presentazioni 
multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta 

 

3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO   

La rivoluzione russa 

 

CONTENUTI DEL MODULO  

La Russia prima della rivoluzione  
La rivoluzione di febbraio (cenni)  
Il governo provvisorio  
La nascita dei Soviet  
Il ritorno di Lenin e le Tesi di aprile  
Il governo Kerenskij  
La rivoluzione di ottobre  
Il governo rivoluzionario di Lenin  
La guerra civile  
Il comunismo di guerra  
La NEP (Nuova Politica Economica)  
Nascita dell’URSS (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche) 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE  

Gennaio 2020, ore 3 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento. Testo: Prosperi, 
Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, presentazioni 
multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 

I Fascismi 

 

CONTENUTI DEL MODULO  

Il dopoguerra in italia  
Il Biennio Rosso  
Il Partito Popolare Italiano e il Movimento dei Fasci di Combattimento  
Le elezioni del 1919  
Ideologia del fascismo italiano  
Il Biennio Nero, la Marcia su Roma (28 ottobre 1922), l’omicidio Matteotti  
Le “leggi fascistissime 
La propaganda fascista  
La politica economica del Fascismo: dalla fase protezionista alla politica autarchica  
I Patti Lateranensi e il Concordato con la Chiesa cattolica (11 febbraio 1929)  
La guerra d’Etiopia (1935-1936)  
Le leggi razziali contro gli Ebrei (estate 1938)  
La Repubblica di Weimar  
La Germania del dopoguerra e la crisi economico-sociale della Germania  
Il Partito Nazionalsocialista tedesco  
Le squadre d’assalto tedesche  
L’ascesa di Hitler al potere 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE  

Febbraio 2020, ore 6 

 
METODI E STRUMENTI 

Lezione frontale, lezione interattiva, lavoro a piccoli gruppi, flipped classroom. Letture di approfondimento. 
Testo: Prosperi, Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, 
presentazioni multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

  

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta - Una interrogazione 

 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

La grande crisi economica dell’Occidente – la Crisi del 1929 

 

CONTENUTI DEL MODULO  

La crisi del 1929  
Il “giovedì nero” di Wall Street  
Disoccupazione e perdita del potere d’acquisto  
L’apice della crisi  
Roosevelt e il New Deal  
Il ruolo attivo dello Stato nell’economia  
New Deal e statalismo  
Liberismo economico o interventismo statale? (mappa a pag. 231)  
La società americana nel dopoguerra  
Gangsterismo e proibizionismo  
Al Capone e “Cosa Nostra”  
Il Ku Klux Klan e l’odio razziale 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Marzo 2020 ore 2 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento. Testo: Prosperi, 
Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, presentazioni 
multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta  

 

6° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Una partita a tre: democrazia, nazifascismo, comunismo 
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CONTENUTI DEL MODULO 

L’avanzata del Nazionalsocialismo in Germania 
La forza elettorale dei Nazisti  
Le basi della dittatura nazionalsocialista  
Hitler Cancelliere (30 gennaio 1933)  
L’incendio del Reichstag  
La “notte dei lunghi coltelli” (30 giugno 1934)  
Il Nazismo come sistema totalitario compiuto  
La “nazificazione della Germania  
La propaganda nazista e i roghi dei libri  
La pianificazione dell’economia  
Il Terzo Reich  
Le leggi razziali di Norimberga del 1935 - (testo a pag. 248)  
La “notte dei cristalli” (9-10 novembre 1938)  
Gli Ebrei nella Germania nella prima metà del Novecento (mappa a pag. 248)  
La persecuzione delle minoranze etniche e dei “diversi”  
Il comunismo in Urss: la vittoria di Stalin su Trotzkij, la politica economica di Stalin il terrore staliniano 
La guerra civile spagnola e la dittatura di Francisco Franco (cenni) 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO 

Marzo - Maggio 2020 ore 4 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento. Testo: Prosperi, 
Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, presentazioni 
multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 

NUMERO E TIPO DI VERIFICHE  

Una verifica scritta  

 

7° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

La seconda guerra mondiale e il genocidio degli Ebrei 

 

CONTENUTI DEL MODULO  

Verso il conflitto  
La “guerra lampo” (1939-1940)  
La “guerra parallela” dell’Italia  
La battaglia d’Inghilterra 
L’operazione Barbarossa 
7 dicembre 1941: l’intervento degli Stati Uniti  
La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati (1942-1943)  
Gli alleati in Italia: sbarco in Sicilia e a Salerno 
La caduta del Fascismo (25 luglio 1943)  
8 settembre 1943: armistizio e fuga del re a Brindisi 
La Resistenza in Europa 
La sconfitta del Nazismo e la fine della guerra (1944-1945)  
La conclusione della guerra nel Pacifico  
La bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki (agosto 1945) 
La tragedia della Shoah  
La Conferenza di Potsdam e l’assetto post bellico  
L’Italia dalla caduta del Fascismo alla Liberazione  
L’Italia divisa: il Regno del Sud tra il 1943 e il 1944  
Il Centro Nord: l’occupazione nazifascista e la Resistenza (1943-1944)  
L’Italia liberata: 1945 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Marzo - Maggio 2020 ore 4 
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METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento. Testo: Prosperi, 
Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, presentazioni 
multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

 
 

8° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO  

Il mondo bipolare e la Guerra Fredda 

 

CONTENUTI DEL MODULO 

La Carta atlantica e l’incontro di Teheran  
Gli Accordi di Jalta  
La nascita dell’Onu 
Gli Accordi di Bretton Woods  
L’Europa della “cortina di ferro” e della Guerra Fredda  
Gli accordi alla fine del conflitto (mappa a pag. 375)  
La “guerra fredda”  
Il Piano Marshall  
Dal “Blocco di Berlino” alle “due Germanie”  
La Nato e il Patto di Varsavia  
La guerra di Corea  
Il Muro di Berlino 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Maggio 2020 ore 3 

 

METODI E STRUMENTI  

Lezione frontale, lezione interattiva, flipped classroom. Letture di approfondimento. Testo: Prosperi, 
Zagrebelsky, Storia e identità, Il Novecento e Oggi, vol. 3, Einaudi Scuola. LIM in classe, presentazioni 
multimediali, video/documentari. Materiale fornito dall'insegnante, appunti. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 

Si adottano le griglie di valutazione del Dipartimento di Lettere,  visibili sul PTOF a pag.23-25  dell’allegato 
A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadella,26/05/2021       La professoressa: Daniela Baldo 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dalla  

Prof.  ssa Antonella Licchetta  Materia Lingua e cultura inglese 

Classe 5  Sezione AL                       

 
         X DIDATTICA IN PRESENZA 
 
□ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Brexit and the European Union 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

● Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi e video relativamente complessi; 
● Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti argomenti noti 

d’attualità; 
● Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi; 
● Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità su argomenti generali. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

● Nascita ed evoluzione dell’UE – i trattati 
● Le istituzioni del’EU 
● 2016: referendum in UK – BREXIT: pros and cons 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Pentamestre: dal 26/04/2021 al 28/04/2021 tot. 3 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

● PowerPoint riguardante la nascita dell’Unione Europea; 
● Materiale fornito dalla docente; 
● Link forniti dalla docente relativi all’argomento:  https://www.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-

finance/current-economics/european-union/v/brexit-and-european-union-primer 
         https://youtu.be/9bLLe8Z2Dng 

         https://www.nytimes.com/article/brexit-uk-eu-explained.html 

         https://youtu.be/7eoDwvl0QGk 

         https://www.washingtonpost.com/world/2018/11/15/can-brexit-be-stopped-guide-those-just-waking-up-britains-political-   

nightmare/ 
         https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/19/whats-a-brexit-a-guide-to-britains-e-u-drama-for-confused-

non-europeans/ 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritto: Reading, comprehension and wrtiting sul tema proprosto. 

 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
about:blank
about:blank
https://youtu.be/9bLLe8Z2Dng
https://www.nytimes.com/article/brexit-uk-eu-explained.html
https://youtu.be/7eoDwvl0QGk
https://www.washingtonpost.com/world/2018/11/15/can-brexit-be-stopped-guide-those-just-waking-up-britains-political-%20%20%20nightmare/
https://www.washingtonpost.com/world/2018/11/15/can-brexit-be-stopped-guide-those-just-waking-up-britains-political-%20%20%20nightmare/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/19/whats-a-brexit-a-guide-to-britains-e-u-drama-for-confused-non-europeans/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/02/19/whats-a-brexit-a-guide-to-britains-e-u-drama-for-confused-non-europeans/
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 Consolidamento ed espansione delle funzioni linguistiche e della grammatica – Modulo trasversale  

 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 
Revisione e/ o consolidamento delle funzioni linguistiche e della grammatica. Nello specifico, revisione di tutti i 
tempi verbali di base e delle funzioni comunicative fondamentali. Rinforzo delle strutture grammaticali svolte in 
modo non sempre approfondito nel precedente anno scolastico (duration form, passive).  

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 
Present simple, present continuous, past simple, past continuous; present perfect (already, yet, still, ever, never, 
since, for), present perfect continuous; past perfect; passive. 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

 
Trimestre: dall’ 05/10/2020 al 19/10/2020 tot. ore 6 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

 
Uso di fotocopie fornite dal docente.  
Lezione di tipo comunicativo, listening, speaking and writing activities e lezione frontale. “Problem solving” e 
“Cooperative learning”: metodologie didattiche spesso utilizzate.  
L’insegnante ha seguito un approccio metodologico di tipo globale, usando sia le tecniche proprie dell’approccio 
comunicativo sia, dove opportuno, quelle legate ad approcci più classici dell’insegnamento della lingua straniera. 
L’apprendimento del materiale si è realizzato attraverso l’acquisizione di un modello di comportamento 
linguistico presentato nella sua globalità. L’allievo ha acquisito i comportamenti comunicativi che solo al 
momento della riflessione sono stati analizzati ed approfonditi nei loro elementi costitutivi. Si è dato spazio alle 
attività che hanno fornito occasioni per parlare, ascoltare e svolgere esercizi di espansione nei quali l’inglese 
viene usato in modo più libero ma sempre mirato a stimolare l’uso integrato delle quattro abilità e la motivazione 
all’apprendimento.  
Inoltre sono state utilizzate, soprattutto in fase di practice, tecniche che, sebbene considerate obsolete proprio 
perché non riproducono una realtà comunicativa, sono state ritenute utili dall’insegnante nell’apprendimento di 
determinati meccanismi o aspetti linguistici. Ci si riferisce ad attività come la ripetizione meccanica, la lettura a 
voce alta, la traduzione scritta simultanea di brevi frasi.  
STRUMENTI: sono stati utilizzati: libro di testo, fotocopie e PowerPoint fornite dall’insegnante e LIM. 

 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritto 

 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

The Augustan Age and the rise of the Novel. 
The Romanticism 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

 
● Comprendere e analizzare un testo scritto di letteratura (poetico o narrativo), cogliendone gli aspetti più significativi 

dal punto di vista comunicativo e stilistico; 
● Esprimersi in modo sufficientemente chiaro e coerente, dimostrando di possedere gli strumenti necessari all’analisi 

letteraria e linguistica del testo (terminologia e contesto storico - letterario) e di saper rielaborare le conoscenze 
apprese; 

● Identificare, descrivere, organizzare e verificare le informazioni chiave; 
● Interagire con sufficiente scioltezza su argomenti di noti; 
● Riassumere oralmente un testo analizzato ed esporre un argomento precedentemente preparato; 
● Produrre testi, soprattutto di carattere letterario e relativi ad argomenti trattati, esprimendo se necessario, opinioni 

personali: prove oggettive (strutturate e semi- strutturate) e quesiti a risposta aperta; 
● Esercizi in preparazione alla prova Invalsi in termini di listening, reading e language in use. 
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CONTENUTI DEL MODULO 

1. The Augustan Age : historical and literary background 
2. Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

- “Robinson’s first da on the island”: reading and analysis 
3. Jonathan Swift : Gulliver’s travels 

- “The Academy of Lagado”:  reading and analysis 
4. Historical and Social Background of the Romanticism 

5. Literary Background 

6. Declaration of American Independence 

7. William Blake:  
- “The Lamb”, “The Tyger”: reading and analysis 

8. William Wordsworth:  
- “Preface to the Lyrical Ballads” : reading and analysis 

9. Samuel Taylor Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner 
10. Jane Austen: Pride ad Prejudice 

- "Darcy proposes to Elizabeth" : reading and analysis 
11. Mary Shelley: Frankenstein 

- “A spark of being into the lifeless thing" : reading and analysis 
12. Esercizi in preparazione alla prova Invalsi 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Trimestre e Quadrimestre: 21/10/2020 al 16/03/2021 tot. ore 51 
 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libri di testo: 
- “ Amazing Minds Compact”, M.Spicci, T.Shaw, 
D.Montanari, ed. Pearson Longman 
 - “Verso le prove nazionali inglese”, C.Sbarbada e C.Moore 
ed. Eli; fotocopie varie.  
Approccio di tipo comunicativo, listening activities, speaking 
activities, lezione frontale. Lettura e analisi dei testi 
caratterizzanti di ciascun autore e/o periodo letterario; analisi 
dell'interazione tra il testo e il contesto storico, culturale e 
sociale. Lezione frontale.  
LIM, materiali prodotti dall'insegnante, libri di testo, 
traduzioni, video. 
STRUMENTI  
Libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, LIM, e 
PowerPoint 

 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Vengono utilizzati gli stessi metodi e strumenti  della didattica in presenza oltre agli strumenti digitali quali Google 
Classroom, Meet Hangouts ed e-mail istituzionale. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

2 scritti 
 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

The Victorian Age 
The Age of Anxiety 

 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere il contesto sociale e storico, saper analizzare e collocare le opere nel loro contesto. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

 
1. Historical Background of the Victorian Age 

2. Literary Background 
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3. The Twentieth Century- Part I (1901-45) “The Historical Background”  
4. Charles Dickens: Oliver Twist and Hard Time 

-“I want some more”:  reading and analysis  
   5. The Decadents 

4. Oscar Wilde 
6. The Twentieth Century- Part I (1901-45)  
  - The Historical Background and Literary Background 
7. James Joyce   
     - The Dubliners (solo a caratteri generali)  

        - Ulysses  
   8. Virginia Woolf  

     - Mrs Dalloway  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo Quadrimestre: dal 16/03/2021 al 01/06/2021 tot. ore 28 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libri di testo: 
- “ Amazing Minds Compact”, M.Spicci, T.Shaw, D.Montanari, ed. Pearson Longman 
Approccio di tipo comunicativo, listening activities, speaking activities, lezione frontale. Lettura e analisi dei testi 
caratterizzanti di ciascun autore e/o periodo letterario; analisi dell'interazione tra il testo e il contesto storico, 
culturale e sociale. Lezione frontale.  
LIM, materiali prodotti dall'insegnante, libri di testo, traduzioni, video. 
STRUMENTI  
Libri di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, LIM, e PowerPoint 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Vengono utilizzati gli stessi metodi e strumenti  della didattica in presenza oltre agli strumenti digitali quali Google 
Classroom, Meet Hangouts ed e-mail istituzionale. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 scritto e 1 orale 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 

Si adottano le griglie di valutazione del Dipartimento di Inglese,  visibili sul PTOF a pag. 27  dell’allegato A. 

 
 
 
Cittadella, 26/05/2021       La professoressa: Antonella Licchetta 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 

35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 
sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 

35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 
Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 

  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dalla  

Prof.  ssa Carla Chiara Frigo  Materia Storia dell’arte 

Classe 5  Sezione AL                       

 
x DIDATTICA IN PRESENZA dal 16.9 al 3.12.2020; 27.4.al 4.6.2021 

 
x DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) dal 4.12 al 29.4.2021 

 
 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, TUTELA, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE  
ALCUNI TEMI DELL’OTTOCENTO e NOVECENTO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenze/Apprendimenti 

● Apprendere i fondamentali concetti di Beni culturali e ambientali, gli organi preposti alla salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio storico artistico (articoli 1-4, 6, 29 del Testo Unico sui BBCCAA), le diverse 
teorie e pratiche del restauro nell’Ottocento e Novecento. 

● Conoscere alcune strutture conservative presenti in Europa in relazione ai movimenti artistici trattati, le 
loro tipologie, l’organizzazione - strutture architettoniche, esterni e interni, allestimenti espositivi, alcuni 
capolavori rappresentativi. 

Abilità e Competenze 
● Acquisizione della sensibilità verso il patrimonio storico, culturale e artistico e consapevolezza 

dell’importanza della tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dei BBCCAA  
● Acquisizione della capacità di partecipare a un dibattito sulle problematiche dei BBCCAA con 

consapevolezza e cognizione di causa 
● Acquisizione della capacità di leggere il museo e la sua collezione 
● Acquisizione della capacità rispettare e valorizzare il patrimonio storico artistico e ambientale anche con 

un proprio contributo 
● Saper dimostrare la consapevolezza dell’importanza della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 

artistico e ambientale 
● Saper valorizzare una Casa Museo 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Cenni alla tutela del paesaggio naturale originata dai Barbizonniers e la fondazione dell'Unione Nazionale per la 
conservazione della Natura. Cenni ai nuovi committenti dell’arte nell’Impressionismo (Gallerie d’arte) e 
Divisionismo italiano (Grubicy de Dragon). Concetto di Bene culturale e ambientale - tutela, conservazione e 
restauro, valorizzazione. L'organigramma del Ministero dei Beni culturali del 1975 e uno dei ruoli della 
Sovrintendenza. 
La concezione di Restauro nell’Ottocento e nel Novecento (Interventismo stilistico - mimetico e integrativo: Eugène 
Emmanuel Viollet-le-Duc; Non interventismo - contro il falso storico: John Ruskin; Restauro scientifico: Camillo 
Boito; Restauro storico-filologico: Luca Beltrami; C. Brandi, U. Baldini, A. Conti)  
Le strutture conservative tra Ottocento e Novecento: la Casa Museo di Antonio Canova a Possagno (la Sala 
espositiva ottocentesca e quella novecentesca di Carlo Scarpa)* 
Artificio e Natura – la Casa Museo e Giardino di Claude Monet a Giverny e la sua collezione di stampe giapponesi 
(ukio-e) 
L’abitazione-atelier di un simbolista francese: la Casa Museo di Gustave Moreau a Parigi 
L’abitazione di un artista d’avanguardia del Novecento: la Casa Museo di Fortunato Depero a Rovereto (Trento)* 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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Cenni di Legislazioni sulle case Museo in Italia 
Le collezioni d’arte contemporanea in Italia (Gallerie pubbliche e private – esempi di Collezionismo nel ‘900, 
Musei, Fondazioni) 
Le collezioni d’arte contemporanea in Europa e negli Stati Uniti (Centre Pompidou di Parigi, Guggenheim di New 
York e di Bilbao, Moma)** 
Legenda 
* Studio autonomo del materiale pubblicato in classroom; **Ricerca di approfondimento personale e studio 
autonomo 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

I Periodo: 24.10.2020; 6, 10, 11.11.2020; II Periodo: 18, 19, 26.2.2021; 6.5.2021; Totale ore 8 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione partecipata (domande per sollecitare la partecipazione attiva e per stimolare la capacità di osservazione e 
deduzione) con ppt e uso in classe del libro di testo adottato. Esplorazione di un ricco apparato illustrativo sulle 
collezioni e sui Musei (equivalenti a visite virtuali alle collezioni). Elaborazione di schede di analisi delle opere d’arte 
delle collezioni museali, presenti e non sul libro di testo. Ricerche di approfondimento personale e autonomia di 
studio. Studio domestico del libro di testo adottato e dei ppt o sintesi da ppt pubblicati in classroom. Correzione 
compiti assegnati come lavoro domestico. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Si è cercato di ridurre al minimo i disagi della didattica a distanza condividendo lo stesso materiale (lezioni 
sincrone), coinvolgendo gli studenti con apposite domande e riprendendo più volte concetti e contenuti durante le 
lezioni e al rientro dello scaglione a distanza. Durante le verifiche sono state assegnate apposite attività che 
sarebbero state successivamente richieste. In osservanza delle indicazioni del collegio docenti si è cercato di 
impegnare in attività legate al libro di testo (lezioni asincrone). Si è cercato di attivare nuovi strumenti di didattica 
come la flipped classroom. 
Studio del libro di testo, studio da ppt 
* Studio autonomo del materiale pubblicato in classroom 
**Ricerca di approfondimento personale e studio autonomo 
Lezione partecipata con ppt e libro di testo adottato. 
Materiale di supporto o approfondimento consegnato in ppt o sintesi da ppt 
Legislazione dei Beni culturali e ambientali e Il Restauro nell’Ottocento (sintesi da ppt in pdf) 
Casa Museo Antonio Canova a Possagno (Treviso) (ppt in pdf) 
Casa Museo e giardino di Monet a Giverny (ppt in pdf) 
Casa Museo di Gustave Moreau a Parigi (ppt in pdf) 
Casa Museo Depero a Rovereto (Trento) (ppt in pdf) 
Musei d’arte contemporanea in Italia (ppt in pdf) 
Schede su Il Museo moderno e contemporaneo, Allestimento e Tipologie museali  

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Domanda aperta sulle teorie del restauro nell’Ottocento (primo periodo – Trimestre) 
Verifica formativa sui restanti contenuti del modulo (Secondo Periodo - Pentamestre) 

 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO - STORIA DELL’ARTE 
 
TITOLO DEL MODULO 

DAL NEOCLASSICISMO AL ROMANTICISMO, REALISMO, IMPRESSIONISMO e 
POSTIMPRESSIONISMO 
Recupero e ripasso del programma dei prerequisiti 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenze  
▪ Conoscenza dell’evoluzione storica dell’arte della prima e seconda metà dell’800 

▪ Conoscenza del panorama storico culturale in relazione a movimenti, artisti, opere  

▪ Conoscenza delle tematiche prevalenti, proprie all’epoca, agli autori, alle opere 

▪ Conoscenza dei maggiori artisti e dei loro capolavori della prima e seconda metà dell’800 

▪ Conoscenza dei generi artistici caratteristici del tempo (la tradizione: adesione, evoluzione, innovazione) 

▪ Conoscenza del lessico disciplinare e specifico per ogni movimento, autore, opere trattate 

Capacità/Abilità 
▪ Capacità di riconoscere il genere artistico dell’opera sottoposta all’analisi 

▪ Capacità di riconoscere la tradizione e gli elementi di originalità di un’opera d’arte 
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▪ Capacità di leggere l’opera d’arte trattate sotto il profilo tecnico, formale e contenutistico  

▪ Capacità di riconoscere le peculiarità stilistiche degli artisti della prima e seconda metà dell’800 

▪ Capacità di collocare l’opera d’arte secondo precise coordinate spazio temporali 

▪ Capacità di comprendere gli aspetti essenziali della visione del mondo 

▪ Capacità di comparare criticamente le opere d’arte dello stesso autore e di autori diversi 

▪ Produrre un’esposizione dei contenuti in modo corretto sul piano dell’informazione, della coerenza e 

proprietà argomentativa 

▪ Rispondere in modo pertinente alle richieste  

▪ Saper riconoscere lo stato di conservazione dell’opera d’arte 

Competenze 
▪ Saper utilizzare gli strumenti di analisi su opere d’arte non trattate a lezione o sul libro di testo 

▪ Saper riconoscere le caratteristiche della cultura di cui è espressione l’opera d’arte 

▪ Sapersi esprimere correttamente adattandosi alle diverse situazioni comunicative e al contesto culturale di 

cui si parla (lessico appropriato e specifico) – capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

▪ Saper riconoscere elementi di tradizione e di innovazione/originalità 

▪ Saper individuare elementi di poetica dell’autore nelle opere d’arte non trattate a lezione o sul libro di testo 

▪ Saper contestualizzare nell’ambiente sociale e culturale del tempo le opere d’arte non trattate a lezione o 
sul libro di testo 

▪ Sviluppare senso critico e attitudini creative 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Illuminismo e arte. Rapporto arte e filosofia – cos’è l’Illuminismo, il significato del progetto, celebrazione del 
pensiero illuminista e della scienza nell’arte. Analisi delle opere: Filosofo tiene una lezione sul planetario di Joseph 
Wright of Derby; Prospetto Cenotafio di Newton di Étienne-Louis Boullé; Progetto per le saline reali di Arc-et-Senans 
di Claude-Nicolas Ledoux. 
NEOCLASSICISMO. Definizione del termine (contesto storico, poetica, teorie di J.-J. Winckelmann). Jacques-Louis 
David, Giuramento degli Orazi; Amore e Psiche (giacente) di Antonio Canova. Robert Adam (cenni biografici e 
contesto artistico), Keddlestone Hall (analisi dell'opera). 
Principi di poetica romantica e confronto con quelli del Neoclassicismo. 
PREROMANTICISMO e ROMANTICISMO analogie e differenze. Preromanticismo. Analisi delle opere Incubo di 
Fuessli, Il cerchio dei lussuriosi di Blake. Contesto storico culturale - il Congresso di Vienna e i fondamenti della 
poetica romantica.   
Romanticismo tedesco. Concetto di Sehnsucht, estetica romantica (il concetto di Sublime dinamico e matematico 
in Kant, il sublime definito da Edmund Burke come l'orrore dilettevole) con esempi tratti dalle opere di Friedrich 
(Abbazia nel querceto e Monaco in riva al mare, Mare di ghiaccio) e Turner (Eruzione delle Souffier Mountains ..., 
Naufragio). Romanticismo e Friedrich (definizione della poetica romantica e poetica di Friedrich, breve profilo 
biografico dell'autore); analisi delle opere: Croce sulla montagna/Altare di Tetschen (simbolismo religioso), Le 
bianche scogliere di Ruegen, Viandante sul mare di nebbia (poetiche dell'indefinito e del wanderer); cenni a Il corvo 
nella foresta (simbolismo patriottico), Due uomini contemplano la luna, Le tre età dell'uomo (simbolismo 
esistenziale). 
Romanticismo inglese. Concetti di Sublime e di Pittoresco; Constable (breve profilo biografico); poetica; analisi 
dell'opera. Costruzione della barca a Flatford. Turner (breve profilo biografico, poetica e opere (Pioggia, vapore, 
velocità). Caratteristiche specifiche del Romanticismo inglese, affinità e differenze nelle opere di Constable e Turner 
(collegamenti con l'Impressionismo e con M. Rothko). Confronto tra Romanticismo inglese e quello tedesco. 
Romanticismo francese. Gericault e Delacroix (aspetti comuni). T. Gericault (breve profilo biografico) E. Delacroix 
(breve profilo biografico) Poetica e produzione dei due artisti; analisi dell'opera La Zattera della Medusa di Gericault. 
L'esotismo. La Libertà guida il popolo di Delacroix.   
Romanticismo italiano. Hayez (breve profilo dell’autore e analisi delle opere d'arte: La congiura dei Lampugnani, i 
Profughi di Parga, Malinconia e confronto con Meditazione I e Meditazione II; Il doge Marin Faliero, Il bacio, Ritratto 
di Alessandro Manzoni.  
Il REALISMO; contesto storico culturale, cenni al Positivismo (in particolare A. Comte) e rapporto con l'arte. La 
Scuola di Barbizon (poetica ed esponenti con alcune opere esemplari e il ruolo di Corot). Corot; analisi dell'opera 
Veduta di Volterra; J.-F. Millet e il Realismo lirico-idillico; analisi delle opere: Le spigolatrici e l'Angelus. Realismo 
di Millet confrontato con Le vagliatrici di grano di Gustave Courbet; il Realismo sociale e satirico - caratteristiche. 
G. Courbet (breve profilo biografico). Analisi delle opere: Spaccapietre e Funerale a Ornans di G. Courbet. Il 
manifesto del Realismo: l'Atelier del pittore di Courbet (analisi dell’opera). Realismo satirico, breve profilo 
biografico di H. Daumier, visione di opere per comprendere il linguaggio del realismo satirico, tra caricatura ed 
espressionismo nelle opere grafiche e nei bozzetti di terracotta; analisi dell'opera Vagone di Terza classe.  
Macchiaioli: contesto storico culturale, i precedenti, significato del termine, coordinate del movimento, poetica, temi 
e tecnica - definizione di "macchia", esponenti. Lettura di piccoli brani di dichiarazioni di poetica di Giovanni Fattori; 
cenni a Campo italiano alla battaglia a Magenta; introduzione all'analisi dell'opera la Rotonda di Palmieri e In 
vedetta di G. Fattori. Visione di alcune opere della Scuola Piagentina e della Scuola di Castiglioncello.  
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ARCHITETTURA DELL'OTTOCENTO, contesto storico, definizione basilare di Ecclettismo e Storicismo 
architettonico, i nuovi materiali e le nuove tecniche di costruzione avviate dalle Esposizioni universali - il 
padiglione dell'Esposizione universale a Londra nel 1850 costruito da Paxton, il padiglione delle macchine 
nell'Esposizione universale di Parigi, la Tour Eiffel (cenni); la crisi professionale degli architetti e l'affermarsi degli 
Studi di associati.  
URBANISTICA DELL’OTTOCENTO. Contesto storico economico, urbanesimo e urbanizzazione. Introduzione ai 
Piani urbanistici dell'Ottocento; il significato della pianificazione urbanistica e gli aspetti comuni ai piani 
dell'Ottocento; i piani urbanistici di Parigi e Vienna (immagini di incisioni. Gustave Dorè - di piante urbane, e di foto 
d'epoca), due diversi modi di rapportarsi al passato storico della città. Esempi di Urbanistica dell'Ottocento: piani di 
Parigi e di Vienna, rapidi cenni ai piani di Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli.  
IMPRESSIONISMO. Contesto storico culturale, fatti collegati a quelli artistici, alla poetica, definizione di 
Impressionismo. Edouard Manet (profilo biografico e formazione, peculiarità stilistiche e importanza storico 
artistica); analisi dell'opera Colazione sull'erba e Olympia di Manet. La prima mostra impressionista (la reazione 
della critica). Claude Monet - cenni biografici, formazione (immagini opere con marine di Courbet, Johngkind, 
Boudin), importanza storico artistica. Analisi delle opere: Donne in giardino, il Giapponismo in Monet nell'opera la 
Terrazza a Sainte Adresse e confronto con stampa giapponese di Hokusai; analisi delle opere: La gazza, 
Impression soleil levant, la Cattedrale di Rouen (alcune versioni) e il concetto di serialità; Stagno con ninfee e Ponte 
giapponese a Giverny, Pioppi, Ninfee e Salici piangenti (caratteristiche stilistiche). Auguste Renoir, (breve profilo 
biografico, formazione cenni di poetica); analisi dell'opera: Le Moulins a la Galette. 
POSTIMPRESSIONISMO (termine di Felix Fénéon). 
La tendenza scientista: George Seurat (breve profilo biografico, poetica) analisi delle opere Baignade ad Asniers, 
Un dimanche après-midi à l'Ile de la Grande Jatte, la Parade; Le Chaut, Le cirque.  
La tendenza razionalista: Paul Cèzanne (breve profilo biografico, poetica ed evoluzione stilistica); analisi delle 
opere: La casa dell'impiccato ad Auvers-sur-Oise, Il mare all'Estaque dietro gli alberi, I Bagnanti, Le grandi 
bagnanti. La tendenza simbolista: Paul Gauguin (breve profilo biografico), poetica, l’evoluzione stilistica, analisi 
delle opere: Cristo giallo, Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo?   
La tendenza espressionista: Vincent Van Gogh, la sua personalità, breve profilo biografico), poetica, la tecnica 
pittorica. Il concetto di Espressionismo; analisi delle opere: Mangiatori di patate, cenni agli gli autoritratti, Notte 
stellata, Il ponte di Langlois, Stanza gialla ad Arles; Van Gogh e l'arte giapponese: Pere Tanguy (due versioni), Iris; 
Campo di grano con volo di corvi (rimando al film di Julian Schnabel su Vincent, "van Gogh - Sulla soglia 
dell’eternità”).  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

I PERIODO (Trimestre) 16 Settembre 2020 – 28.1.2021 Totale 46 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione partecipata con ppt, coinvolgimento della classe con domande e spazio per interventi. Richiesta di esercizi 
di analisi di opere d’arte assegnati in anticipo e in rapporto agli argomenti da trattare durante la lezione. Studio del 
libro di testo e del materiale fornito in classroom (ppt, sintesi, schemi). Correzione compiti assegnati per casa. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione partecipata con ppt, coinvolgimento della classe con domande e spazio per interventi, assegnazione di 
argomenti di studio sul libro di testo, correzione compiti assegnati per casa. Costante ripresa degli argomenti trattati. 
Condivisione di schemi, mappe e ppt in pdf 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

3 verifiche strutturate (domande su contestualizzazione generale, esposizione e spiegazione di principi di poetica, 
analisi di opere d’arte, ricavare la poetica del movimento dall’opera) 

 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO - STORIA DELL’ARTE 
 
TITOLO DEL MODULO 

SIMBOLISMO, SECESSIONISMO E ART NOUVEAU 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Apprendimenti 
▪ Conoscenza del contesto storico, politico, culturale e artistico della fine del XIX secolo. 
▪ Comprensione della capacità dell’immagine di rimandare ad altro da sé: valenza o funzione simbolica 

dell’immagine. 
▪ Capacità di collegare la poetica simbolista in arte con quella in letteratura (collegamento pluridisciplinare), 

in particolare per il tema della Salomè e di Orfeo. 
▪ Conoscenza delle principali personalità artistiche del Simbolismo in Europa e nel mondo. 
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▪ Conoscenza del fenomeno del Secessionismo (significato e origine del termine e il suo uso in storia dell’arte 
nei diversi contesti geografici). 

▪ Conoscenza sintetica delle personalità leader del Secessionismo di Monaco, Vienna, Berlino e delle loro 
opere più significative. 

▪ Comprensione dell’opposizione fra produzione artigianale e produzione industriale e del ruolo mediatore 
dell’Art Nouveau. 

▪ Conoscenza dei precedenti dell’Art Nouveau nelle Arts and Crafts Moviment e dei suoi posteri 
nell’Industrial Design. 

▪ Conoscenza di alcuni esempi di Art Nouveau nei diversi Paesi europei (Architettura e design). 

▪ Conoscenza dei modelli di riferimento (la tradizione: adesione, evoluzione, innovazione) 
▪ Conoscenza dell’eredità raccolta da artisti o movimenti artistici successivi 
▪ Conoscere alcune Case Museo dell’Ottocento 

Capacità/Abilità 
▪ Capacità di analizzare e contestualizzare opere simboliste, secessioniste di Art Nouveau. 
▪ Capacità di riconoscere la tecnica divisionista nel Simbolismo italiano 
▪ Comprensione dell’opposizione fra produzione artigianale e produzione industriale e del ruolo mediatore 

dell’Art Nouveau. 
▪ Capacità di riconoscere le tematiche simboliste e definire la poetica dell’opera analizzata 
▪ Capacità di distinguere le peculiarità stilistiche nazionali (generali) delle opere di Art Nouveau  
▪ Capacità di riconoscere le caratteristiche delle Case Museo dell’Ottocento 

Competenze  
▪ Capacità di riconoscere le tematiche simboliste e definire la poetica di un’opera non presente nel libro di 

testo  
▪ Capacità di collegare le conoscenze relative al contesto e l’elaborazione della poetica dei movimenti 

simbolisti 
▪ Capacità di operare collegamenti inter e pluridisciplinari  

▪ Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 
▪ Sviluppare senso critico e attitudini creative 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Contesto storico culturale (con cenni su economia, società, filosofia, letteratura e arte nell'ultimo quarto del secolo) 
Precedenti: Preraffaelliti. Contesto storico sociale culturale, poetica, temi, aspetti stilistici (hard edge e soft edge), 
la risposta del pubblico e della critica, il sostegno di Ruskin; collegamento con il Preromanticismo e con il 
Simbolismo, esponenti; analisi delle opere, Beata Beatrix di Dante Gabriel Rossetti, Ofelia di Millais; Ecce Ancilla 
Domini (cenni), Proserpina di Dante Gabriele Rossetti, Re Cophetua e la mendicante di Burne Jones. Dall'arte 
preraffaellita (Angelica e Ruggero di Burne-Jones) all'Art Nouveau. Ripasso del concetto di opera 
simbolista. Preraffaelliti e il Simbolismo, i Preraffaelliti e l'Art Nouveau (cenni al confronto tra Arts and Crafts 
Moviment, Art Nouveau e Industrial Design).  
SIMBOLISMO Contesto storico culturale: il pensiero di Schopenhauer, Nietzsche, Bergson e l'arte simbolista 
(agganci fra concetti del pensiero filosofico e principi di poetica); lettura di un passo di Albert Aurier tratto da "Il 
Simbolismo in pittura, P. Gauguin" e ricavati cinque principi di poetica. Concetto di “arte totale”, collegamenti fra le 
arti (pittura, musica, letteratura) con citazione di esempi: L'apparizione di G. Moreau descritti da Huysmans, Claude 
Debussy, Prélude à l’après –midi d’un faune su testo di Mallarmè, Skrjabin e la regola delle «corrispondenze» per il 
suo Prometeo e il Prometeo di Gustave Moreau, L'isola dei morti di Boecklin e l'omonimo brano musicale di 
Rachmaninov; i temi del Simbolismo. Analisi dell'opera di G. Moreau, Edipo e la Sfinge, Salomè di Gustave 
Moreau.  
Divisionismo simbolista (confronto con Impressionismo, Postimpressionismo e Scapigliatura), i due filoni 
simbolista e sociale con analisi delle opere esposte alla prima Triennale di Milano: Maternità di G. Previati, Le due 
Madri di G. Segantini e Lo sciopero di E. Longoni.  
Il SECESSIONISMO. Origine e significato del termine, il Secessionismo a Vienna, Monaco e Berlino.  
Secessione viennese in particolare il Palazzo della Secessione di J.M. Olbric e il Fregio Beethoven di G. Klimt. 
Secessionismo monacense. Analisi dell’opera: Il peccato di Franz von Stuck. Secessionismo berlinese. Analisi 
opera: I tessitori di M. Liebermann, La protesta dei tessitori di K. Kollowitz, il Fregio della vita di Edwar E. Munch.  
ART NOUVEAU. Nascita e definizione del termine. Il contesto storico della Belle Époque, le declinazioni nei vai 
Paesi europei con gli esponenti principali, l'architettura art nouveau (linee generali). Art Nouveau in Scozia: la 
Scuola di Glasgow e C.-R. Mackintosh. In Francia: H. Guimard, Stazione metropolitana. In Belgio: H. van de Velde, 
Hotel Solvay. In Spagna: A. Gaudì, Sagrada famiglia, Parco Guell).  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo Periodo (Pentamestre) 29 gennaio – 12 marzo 2021 
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METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione partecipata con ppt, coinvolgimento della classe con domande e spazio per interventi. Richiesta di esercizi 
di analisi di opere d’arte assegnati in anticipo e in rapporto agli argomenti da trattare durante la lezione. Studio del 
libro di testo e del materiale fornito in classroom (ppt, sintesi, schemi). Correzione compiti assegnati per casa. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione partecipata con ppt, coinvolgimento della classe con domande e spazio per interventi, assegnazione di 
argomenti di studio sul libro di testo, correzione compiti assegnati per casa. Costante ripresa degli argomenti trattati.  
Condivisione di schemi, mappe e ppt in pdf. Flipped classroom. Lezioni ‘asincrone’. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 Verifica semi-strutturata e una orale. 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO - STORIA DELL’ARTE 
 
TITOLO DEL MODULO 

DALLE AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL NOVECENTO AL RITORNO ALL’ORDINE. ARTE DI REGIME IN ITALIA 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenze/Apprendimenti  
▪ Conoscenza del contesto storico culturale del Novecento 

▪ Conoscenza del lessico disciplinare e specifico per ogni poetica dei movimenti o autori trattati 

▪ Conoscenza degli organi di diffusione delle idee avanguardistiche, del loro significato culturale e sociale 

▪ Conoscenza e comprensione dell’importanza della produzione programmatica e teorica  

▪ Conoscenza dell’evoluzione storica dell’arte della prima metà del ‘900  

▪ Conoscenza dei documenti scritti (saggi su riviste, dichiarazioni di poetica, manifesti) e storico critici 

dell’arte della prima metà del ‘900  

▪ Conoscenza dei centri culturali e artistici, degli artisti e del loro rapporto con il pubblico 

▪ Conoscenza di dati biografici degli artisti funzionali alla comprensione dell’opera d’arte 

▪ Conoscenza dei modelli della tradizione e della portata rivoluzionaria dei movimenti d’avanguardia 

▪ Conoscenza degli autori più emblematici dell’epoca e delle opere più significative 

▪ Conoscenza della visione del mondo e delle tematiche proprie all’epoca, agli autori, alle opere d’arte 

analizzate 

▪ Conoscenza dell’eredità raccolta da artisti o movimenti artistici successivi (contemporanei)  

▪ Conoscenza di alcune collezioni di arte contemporanea del ‘900 

Capacità/Abilità 
▪ Capacità di riconoscere l’opera d’arte sottoposta all’analisi, il suo autore e il movimento a cui appartiene  

▪ Capacità di riconoscere i materiali e le tecniche dell’opera d’arte in oggetto 

▪ Capacità leggere l’opera d’arte sotto i profili formale e contenutistico (codici visivi, regole compositive) 

▪ Capacità di collocare l’opera d’arte nel tempo e nello spazio  

▪ Capacità di contestualizzare l’opera d’arte nell’ambiente economico, sociale e culturale del tempo 

▪ Capacità di riconoscere lo stile proprio di ciascuna avanguardia  

▪ Capacità di comprendere gli aspetti essenziali della visione del mondo e i valori rivelati dalla scelta del 

linguaggio 

▪ Capacità di collegare le opere delle avanguardie a opere di artisti contemporanei 

▪ Capacità di esprimere i contenuti appresi in una esposizione precisamente informativa, sintetica, 

coerente. 

▪ Capacità di utilizzare in modo appropriato il lessico specifico 

▪ Capacità di soddisfare le richieste in modo pertinente  

▪ Capacità di riconoscere le caratteristiche di un museo d’arte contemporanea 

Competenze 
▪ Sviluppare senso critico e attitudini interpretative 

▪ Saper utilizzare gli strumenti di analisi dell’opera d’arte sotto il profilo tecnico, formale e contenutistico 

▪ Saper contestualizzare un’opera d’arte non trattata a lezione o sul libro di testo 

▪ Saper riconoscere le caratteristiche della cultura di cui è espressione l’opera d’arte 

▪ Sapersi esprimere correttamente adattandosi alle diverse situazioni comunicative e al contesto culturale 

di riferimento (uso del lessico appropriato e specifico) e dimostrare capacità di rielaborazione personale 

▪ Saper usare diversi codici espressivi con consapevolezza e autonomia 

▪ Riorganizzare i contenuti con creatività e originalità interpretativa  
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▪ Saper leggere e interpretare il panorama visivo dei giorni nostri  

▪ Dimostrare la consapevolezza che la cultura e l’arte possono essere strumenti per decodificare e 

plasmare il mondo 
▪ Saper apprezzare il valore estetico dell’opera d’arte e coltivare un interesse permanente per le arti 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

AVANGUARDIE ARTISTICHE DEL '900. Contesto storico culturale (economia, società, pensiero) definizione del 
termine “avanguardia”, caratteristiche, le tematiche, definizione di Avanguardia e aspetti comuni di poetica, 
movimenti ed esponenti.  
ESPRESSIONISMO 
Espressionismo francese. Nascita del termine Fauves, caratteristiche di stile e poetica, aspetti avanguardistici, 
confronto con quello tedesco. I precursori P. Gauguin, M. Denis e V. van Gogh. Analisi delle opere 
dell’Espressionismo francese: Gioia di vivere, Donna con cappello, di Matisse. 
Espressionismo tedesco. I precursori dell'Espressionismo di area germanica: Munch, L'urlo; Ensor, Entrata di 
Cristo a Bruxelles. Primitivismo - l'arte africana nell’Espressionismo tedesco. Concetto di grottesco, poetica, 
l'importanza della grafica, propositi del gruppo Die Bruecke. Kirchner (breve profilo biografico). Analisi delle opere: 
Marcella, Donna allo specchio, Postdamer Platz o Nollendorf Platz, Cinque donne per strada. E. Heckel (breve 
profilo biografico) e analisi dell'opera Giornata limpida e cenni su alcune litografie. E. Nolde (breve profilo biografico) 
e analisi delle opere: L'ultima cena, I due orefici, Iris e papaveri.  
Espressionismo austriaco - contesto culturale e artistico, O. Kokoschka (breve profilo biografico); analisi delle 
opere: Ritratto di A. Loos, Assassino speranza delle donne trama e Manifesto del dramma, tema della conflittualità 
tra i sessi; La sposa del vento, cenni all’Annunciazione di Oskar Kokoschka, lettura di alcuni versi di G. Trakl e di un 
passo della sua autobiografia riguardanti il dipinto, concetto di espressionismo barocco di O. K., concetto di barocco 
come stile della contemporaneità esempio del tema della vanitas in For the Love of God di Damien Hirst; Egon 
Schiele, cenni biografici e rapide analisi di alcune opere per definire la sua poetica e il suo stile: Autoritratto, Albero 
spoglio, La morte e la fanciulla, La famiglia.  
Cenni alla musica espressionista - la dodecafonia di A. Schoemberg.  
CUBISMO 
Cubismo. Definizione, contesto storico, culturale (collegamento con il principio di relatività di A. Einstein) e artistico 
(premesse in Cézanne) definizioni di Cubismo primitivo, analitico, sintetico, orfico ed esempi. Il Cubismo, contesto 
storico culturale, le premesse artistiche, Gertrude Stein e il rapporto dei Cubisti con l'arte africana (confronto con 
quello degli Espressionisti); nascita del movimento e le quattro declinazioni attraverso le analisi delle opere: Les 
Demoiselles d'Avignon. Ritratto di Ambroise Vollard di Picasso, Violino e brocca di G. Braque e confronto con un 
artista contemporaneo - i violini di Arman; Ma Jolie e Natura morta con sedia impagliata di Pablo Picasso analisi 
dell'opera Demoiselles d'Avignon. Le quattro declinazioni del Cubismo – primitivo, analitico, sintetico; la Section d'or 
(definizione e visione di alcune opere esemplari). Il tema della guerra e l’arte di denuncia in Guernica di Picasso. 
FUTURISMO 
Futurismo. Definizione. Contesto storico culturale, estetica e ideologia. Lettura del Manifesto del Futurismo e del 
Manifesto tecnico della pittura futurista. U. Boccioni (breve profilo biografico). Analisi dell'opera Città che sale e 
collegamento con il Sindacalismo rivoluzionario di Georges Sorel; cenni alle opere. Futurismo in pittura - poetica di 
Boccioni concetti di simultaneità (collegamento con A. Einstein), compenetrazione dinamica, sintesi ottica e visione 
mentale (collegamento con H. Bergson - Materia e memoria), analisi dell'opera Stati d'animo - Addii I, II (prima e 
seconda versione). La cronofotografia di Marey e l'opera di Balla (esempio: Dinamismo di un cane al guinzaglio).  
Manifesto della scultura futurista e analisi dell'opera Forme uniche nella continuità dello spazio (le forme 
aereodinamiche) e Sviluppo di una bottiglia nello spazio di Boccioni. Il Manifesto del Futurismo in Architettura con 
analisi dei progetti di Sant'Elia, cenni al design futurista e a Depero, teatro, musica futurista - Intonarumori; la fase 
degli anni Venti e Trenta - Pittura meccanica e Aereo-pittura (un'opera di Prampolini e il Trittico della velocità di G. 
Dottori). L'eredità del Futurismo in Russia e nell'età contemporanea (cenni). 
ASTRATTISMO 
Il concetto di astrazione. Astrattismo 1. La premessa con Der Blaue Reiter di F. Marc e W. Kandinskij; la nascita 
dell'Astrattismo lirico (definizione), Primo acquerello astratto di Kandinskij. L'importanza del rapporto tra pittura e 
musica (l'amicizia con A. Schoemberg), le dichiarazioni dell'artista sull’argomento, i tre tipi di titoli delle opere in 
analogia con il linguaggio musicale. Analisi dell'opera: Impressione III, 1911 e cenni a Composizione VI; l'esperienza 
di Kandinskij al Bauhaus (cenni) e l'ultima produzione attraverso due opere esemplificative - Alcuni cerchi, Blu cielo.  
Astrattismo 2 definizioni di Astrattismo geometrico - Neoplasticismo, De Stijl. Lettura di brani tratti dal Manifesto 
del movimento pubblicato nella rivista “De Stijl”. Mondrian (l'estrazione sociale, la formazione culturale e artistica e il 
rapporto con la Teosofia).  Cenni al processo di riduzione della realtà naturale, dalla rappresentazione alla sua 
traduzione matematico-geometrica (scelta di opere per la comprensione del concetto: Albero rosso del 1908, Albero 
grigio del 1912, Melo in fiore, Composizione 11, 1919, Composizione, 1920, Molo e Oceano). Analisi del Progetto 
contro-costruzione e Progetto per l'Università in Amsterdam Sud di T. van Doesburg ed C. van Eesteren; Casa 
Schroeder e poltrona di G. Rietveld. 
Astrattismo 3. Suprematismo (definizione e caratteristiche) Lettura del Manifesto del Suprematismo. K. Malevic: 
L’evoluzione stilistica, la poetica, il rapporto tra l’astrattismo di Malevic e le icone russe. Analisi delle opere: Croce 
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nera, Quadrato nero su fondo bianco, Quadrato rosso, Quadrato bianco su fondo bianco. Costruttivismo 
(definizione e ideologia). V. Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale. 
DADAISMO 
Dadaismo in Svizzera: la fondazione del movimento a Zurigo e la rivista “Dada”. Poetica del caso e poesia dadaista. 
Hans Harp, Ritratto di Tristam Tzara; Man Ray, Cadeau (ferro da stiro con chiodi). Dadaismo in Germania. Raul 
Hausmann, Lo spirito del nostro tempo. Dadaismo in Francia e USA: Marcel Duchamp, Fontana, La sposa messa 
a nudo dai suoi pretendenti, ancora. Francis Picabia, Machine tournez vite. L’eredità del Dadaismo nel New Dada 
e nella Pop Art (cenni con alcune opere esemplari). 
SURREALISMO                        
Un precedente del Surrealismo – cenni alla METAFISICA di Giorgio De Chirico (Il grande metafisico, Muse 
inquietanti, Ettore e Andromaca, Piazza d’Italia (1913) – cenni alle opere in funzione di esempio di concetti 
generali). Surrealismo, Marx e Freud. Breton e il Manifesto del Surrealismo. Renè Magritte, La condizione umana, 
L’impero delle luci; Max Ernst, La vestizione della sposa; Salvator Dalì, Persistenza della memoria, Sogno causato 
dal volo di un’ape; Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino. Scultura: S. Dalì, L’aragosta telefono. Design: S. Dalì, 
boccette di profumo. Cinema surrealista (cenni) Luis Buñuel e Salvador Dalí, Un chien andalou. 
 
RAZIONALISMO e FUNZIONALISMO (cenni e opere in funzione di esempio di concetti generali): 
Protorazionalismoi: A. Loos in Austria. La Scuola di Chicago – Louis Henry Sullivan Wainwright. Razionalismo in 
Germania: W. Gropius e H. Meyer, Officine Fagus. BAUHAUS – W. Gropius, La nuova sede del Bahaus a Dessau.  
Mies van der Rohe, Padiglione della Germania a Barcellona, Seagram Building. Design (rapidi cenni): Gropius, 
maniglia; Marcel Breuer, Sedia Wassily; Annie Albers, Tappezzeria; Gunta Stoeltz, Arazzo, Disegno per un 
tessuto jacquard. M. van der Rohe, Sedia e panca Barcellona. Razionalismo in Francia: Le Corbusier, Villa Savoy, 
Unità di abitazione (o Città radiosa), il Modulor, Progetto per Notre-Dame-du-Haut a Ronchamp. Razionalismo e 
organicismo in USA: Frank Lloyd Wright, Robie House, Casa sulla cascata, R. Salomon Guggenheim Museum. 
 
IL RITORNO ALL’ORDINE e ARTE DI REGIME IN ITALIA 
Contesto storico culturale. Il primo dopoguerra: il ‘ritorno all’ordine’ e i Realismi del Novecento (cenni, opere in 
funzione di esempio di concetti generali). La rivista «Valori plastici». G. Severini, Maternità, A. Funi, La terra. M. 
Sironi, L’allieva. L’Arcaismo: il Giottismo di Carrà, Le figlie di Loth, l’Etruschismo di Campigli. Arturo Martini, La 
Giustizia corporativa. La seconda Metafisica: G. De Chirico, Villa romana, Piazza d’Italia. Razionalismo 
architettonico e Fascismo in Italia: Marcello Piacentini, Palazzo di Giustizia a Milano; Giovanni Guerrini, Ernesto 
Papadula e Mario Romano, Palazzo della Civiltà Italiana. Urbanistica razionalista e di regime: il quartiere 
dell’EUR/E42 a Roma; le città di nuova fondazione; Littoria (Latina), Sabaudia, Aprilia. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo periodo (Pentamestre) 12 marzo – 6 giugno 2021. Totale ore 25 + 6 ore da svolgere (25.5-4.6.2021).  

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione partecipata con ppt, coinvolgimento della classe con domande e spazio per interventi. Richiesta di esercizi 
di analisi di opere d’arte assegnati in anticipo e in rapporto agli argomenti da trattare durante la lezione. Spiegazione 
correzioni verifiche. Ppt in formato pdf condivisi in classroom. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezione partecipata con ppt, coinvolgimento della classe con domande e spazio per interventi, assegnazione di 
argomenti di studio sul libro di testo, correzione compiti assegnati per casa. Costante ripresa degli argomenti trattati. 
Durante le verifiche con la parte della classe in presenza domande in chat con la parte a distanza. Condivisione di 
sintesi, schemi, mappe e ppt in pdf 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 Verifica semi-strutturata. Verifiche formative. 

 
Libro di testo: G. CRICCO, F.P. DI TEODORO, Itinerario nell’arte, Zanichelli, voll. 4 (pp.174-540, pp. 554-555) e 5 (pp. 
2-385). 
Elenco del materiale di supporto o di approfondimento consegnato in ppt o sintesi da ppt (pubblicato classroom): 
Power Point: Illuminismo e arte; Neoclassicismo; J.-L. David, A. Canova; F. Goya; Tutela, Conservazione, 
Valorizzazione; Postimpressionismo; P. Gauguin; V. van Gogh; P. Cézanne; Simbolismo; Casa Museo Canova; Casa 
e Giardino di Monet a Giverny; Casa Museo G. Moreau; Divisionismo italiano; Introduzione alle avanguardie artistiche 
del Novecento; Cubismo; Futurismo; Casa Museo Depero; Astrattismo lirico; Neoplasticismo; Astrattismo e 
Costruttivismo; Dadaismo; Surrealismo; Musei d’Arte Contemporanea in Italia; Razionalismo (19 – Bauhaus; 
Razionalismo (2) – Le Corbusier, Razionalismo (3) in Usa, Razionalismo e organicismo – F-L. Wright, Razionalismo 
(4) in Italia. Ritorno all’ordine e arte di regime in italia. 
Sintesi: Romanticismo; Realismo; Arte e Scienza nell’Ottocento; V. van Gogh; Decadentismo, Simbolismo, 
Estetismo; Preraffaelliti; Capolavori del Secessionismo; Espressionismo francese, tedesco e austriaco; 
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Schemi: Positivismo; Gauguin; Postimpressionismo; Anti-positivismo; Dal Postimpressionismo alle Avanguardie; 
Simbolismo, Secessionismo e Art Nouveau. 
Documenti: Manifesto dell’architettura futurista; La città nuova di Sant’Elia. 
(Nei ppt sono contenute sintesi e mappe sugli argomenti trattati – contesto storico culturale e poetica) 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 

Si adottano le griglie di valutazione del Dipartimento di Storia dell’Arte,  visibili sul PTOF a pag. 33  
dell’allegato A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadella, 22.5.2021     La professoressa: Carla Chiara Frigo  
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PROGRAMMA SVOLTO  dal  

Prof. Damiano Migliorini  Materia Filosofia 

Classe 5  Sezione AL                       

 
□ DIDATTICA IN PRESENZA 
 
X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Tolleranza e Diritto al Lavoro 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 
 
Conoscenze: 
- i nodi problematici del concetto di tolleranza e del liberalismo; 
- le tesi fondamentali di Beccaria su pena di morte e proporzionalità della pena;  
- i contenuti, il significato, la portata culturale degli articoli 8, 13, 42 della Costituzione e della Carta Europea dei 
diritti 
- lineamenti generali di Diritto del Lavoro 
- i contenuti, il significato, la portata culturale degli articoli art. 1, 4, 36, 37, 39, 40 della Costituzione e dello Statuto 
dei Lavoratori   
- conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese e i valori che lo ispirano; 
 
Abilità: 
- partecipare al dibattito culturale; 
- cogliere la complessità di questioni morali, sociali, politiche;  
- perseguire il principio di solidarietà in vari contesti;  
- compiere scelte di impegno e partecipazione alla cosa pubblica; 
- imparare a rispettare valori e dignità del ruolo di lavoratore proprio e altrui 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Prima parte: 
Art. 8, 13 e 42 della Costituzione; 
Liberalismo e tolleranza in Locke;  
Il paradosso della tolleranza in Popper e Rawls e applicazioni; 
La Carta Europea dei diritti (art. 6, 10, 21); 
Pena di morte, proporzionalità e funzione rieducativa della pena (Beccaria); 
Seconda parte: 
La Costituzione come coscienza del popolo (Hegel); 
Funzione dello Stato (Hegel); 
Il lavoro alienato e forme di sfruttamento oggi (Marx); 
Il ruolo del sindacato (Marx) ; 
L’Art. 1: eredità culturali e significato dell'espressione "fondata sul lavoro"; 
Il lavoro nella Costituzione: Art. 4, 36, 37, 39, 40; 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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Lo Statuto dei Lavoratori; 
Art. 18 dello Statuto (Legge Biagi, Jobs Act e Decreto dignità);  
Le pari opportunità e le quote rosa;  
Art. 41 della Costituzione (sicurezza sul lavoro); 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Prima parte: trimestre  
Seconda parte: pentamestre  
Ore: 6 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Metodi 
- si è fatto attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando sempre gli interventi sulle capacità e 
sulle attitudini degli alunni; facendo seguire, ogni volta che era possibile, una discussione, stimolando così un 
approccio critico all’apprendimento.  
- Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  
Strumenti 
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali; 
- fotocopie di capitoli da libri di testi specifici per l’Educazione Civica; 
- power point riepilogativi come base della lezione (forniti poi agli studenti); 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità; 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

- videolezioni di commento al power point, registrate tramite Screencast-O-Matic; 
- discussione su quanto visto tramite Meet; 
- lettura autonoma di parti del testo assegnate; 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una verifica scritta nel trimestre (10 minuti, all’interno di una verifica di filosofia, con sezione dedicata) 
Un test nel pentamestre (10 minuti) 

 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

La filosofia nell’età dei lumi 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Caratteri generali dell’Illuminismo: trionfo della ragione; esame critico di autorità, società, norme morali attraverso 
la ragione; l’Enciclopedia; l’importanza dell’educazione e dell’azione civile dei filosofi (filosofia come pratica); il deismo 
e la critica ai dogmi e all’oscurantismo; la storia come progresso e come cammino di civilizzazione;  
 

Lettura e commento di “Cos’è l’Illuminismo” (I. Kant): uscita dallo stato di minorità. 
 

Kant: vita, scritti pre-critici; la svolta “critica”, la “Rivoluzione copernicana” e la “grande luce”. 
 

Critica della Ragion Pura: lo scopo dell’opera (possibilità della conoscenza scientifica, la possibilità che la metafisica 
sia una scienza); cosa significa “critica”; l’organizzazione dell’opera; l’estetica trascendentale: le intuizioni pure di 
spazio e tempo; cosa si intende per “trascendentale”; l’analitica trascendentale: la “deduzione trascendentale” e l’“Io 
penso” (unità dell’intuizione interna) come principio formale; la causalità come categoria e la possibilità di avere 
conoscenza scientifica; la distinzione tra fenomeno e noumeno; la dialettica trascendentale: la Ragione e le Idee della 
ragione (anima, mondo, Dio), le antinomie e la critica alle prove dell’esistenza di Dio; la funzione regolativa e costitutiva 
delle Idee; l’impossibilità di una metafisica come scienza (la metafisica è solo studio delle facoltà conoscitive). 
 

Critica della Ragion Pratica: significato del titolo; il concetto di “ragione pura pratica”; l’etica del dovere (o 
deontologica); massime e imperativi ipotetici; prima formulazione dell’imperativo categorico e test di universalità; 
perché l’etica kantiana è autonoma (esempi di etiche eteronome), formale e universale; il sentimento del rispetto; 
sommo bene come sintesi di virtù e felicità; l’essere “degni di essere felici” e i postulati della ragione pratica (Dio, 
anima, libertà); il regno dei fini e la seconda formulazione dell’imperativo categorico. Lettura di passi scelti dalla Critica 
della ragion pratica: prime due formulazioni dell’imperativo categorico: analisi e commento; 
                 Approfondimento e lavoro per casa sul trolley dilemma e sulla questione del mentire. 
 
Critica della Capacità di Giudizio: la nozione di “Giudizio”; giudizio determinante e giudizio riflettente; il giudizio estetico 
e il sentimento; il bello (ciò che piace universalmente e necessariamente, senza concetto) e il sublime (matematico e 
dinamico); il sublime e la ragione (capacità di cogliere l’infinito, la totalità). 
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Esercizio sulla Pace Universale, pp. 575-576: lettura di passaggi dell’opera e rispondere a queste domande: 1. La 
posizione kantiana, secondo te, è attuale? Perché?  2. Quale accadimento della storia recente, di cui sei stata\o 
spettatrice\spettatore avrebbe potuto contribuire a risolvere in modo positivo?  3. L'ONU può essere considerata una 
realizzazione delle idee kantiane? Sei d'accordo con la sua posizione secondo cui gli Stati nazionali dovrebbero 
cedere parte della loro sovranità per un governo comune?  4. Ritieni, come Kant, che gli eserciti permanenti possano 
o debbano essere aboliti? Perché? 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 
Conoscenze: 
- il quadro della cultura illuminista;  
- i cardini del pensiero di Kant nelle tre Critiche; 
Abilità: 
- utilizzare nella esposizione orale e scritta i termini specifici degli argomenti affrontati; 
- spiegare concetti e teorie; 
- classificare concetti e teorie nei diversi ambiti in cui può articolarsi il pensiero filosofico. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE 

Ottobre-Novembre Ore: 11 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Metodi 
- si è fatto attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando sempre gli interventi sulle capacità e 
sulle attitudini degli alunni; facendo seguire, ogni volta che era possibile, una discussione, stimolando così un 
approccio critico all’apprendimento.  
- Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  
- per quest’anno di DDI, anche in presenza gli studenti hanno avuto modo di guardare videolezioni su cui poter fare 
domande;  
- in presenza si è usata, talvolta, la modalità di flipped classroom: visione delle videolezioni a casa, 
discussione\approfondimenti\studio in classe;  
- nella fase in presenza particolare attenzione è stata dedicata ai dubbi degli studenti, ad eventuali parti di 
programma che richiedono approfondimenti o chiarimenti.  
Strumenti 
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali; 
- power point riepilogativi come base della lezione (forniti poi agli studenti); 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità; 
- videolezioni basate su power point 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Metodi  
- si è cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti collegati a distanza con domande mirate;  
- gli studenti a casa hanno avuto, parimenti a quelli in classe, delle videolezioni da guardare, in modalità asincrona; 
- in modalità asincrona, si sono forniti degli esercizi ad hoc agli studenti nel momento in cui la classe in presenza è 
occupata con attività che si possono svolgere solo in classe;  
- alcune spiegazioni fatte in classe sono state seguite da casa in modalità sincrona; 
- nel caso di flipped classroom, gli studenti a casa hanno guardato le videolezioni consegnate;  
Strumenti  
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali ed esercizi; 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità;  
- videolezioni basate su power point registrate con Screencast-O-matic o altri programmi;  
- videolezioni recuperate in rete; 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Due verifiche scritte  
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2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Il Romanticismo e L’Idealismo tedesco 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 
Conoscenze: 
- il quadro della cultura romantica;  
- punti principali del pensiero di Fichte e Schelling;  
- il pensiero di Hegel;  
Abilità: 
- ricostruire il pensiero dell’autore a partire da un determinato aspetto, operando opportuni collegamenti; 
- ricondurre la tesi individuata nel testo al pensiero complessivo dell’autore; 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Caratteri generali del movimento romantico: Sturm und Drang, streben, titanismo; il rifiuto della ragione 
illuministica; la natura come organismo; il panteismo; il sentimento e il senso dell’Infinito; la nozione di popolo in 
antitesi al cosmopolitismo; spiritualità della natura; la natura come Assoluto, il sentimento panico. 
 
La revisione del kantismo e l’Idealismo: la critica alla nozione di “cosa-in-sé”; l’Io penso che diventa Io puro; 
l’Idealismo come filosofia del Romanticismo. 
  
Fichte: l’interpretazione idealista di Kant; principi fondamentali della sua metafisica (Io e Non-Io).  
 
Schelling: la critica a Fichte e la nozione di Assoluto; il mondo come sviluppo di Dio. 
 
Hegel: vita e opere giovanili.  
 

I capisaldi del sistema: lo Spirito infinito e la dialettica; la realtà come Spirito; la critica a Schelling; la negazione della 
negazione; il movimento dello Spirito; l’Assoluto come circolo dialettico di Idea, Natura e Spirito; l’alienazione dello 
Spirito; il panlogismo hegeliano; la critica al Romanticismo e il metodo dialettico: i tre momenti (tesi, antitesi, sintesi); 
l’aufheben e la proposizione speculativa.  

Lettura e commento di:  
- Frasi celebri: “la notte in cui tutte le vacche sono nere”; “Tutto ciò che è razionale è reale, tutto ciò che è 

reale è razionale” (da Lineamenti di filosofia del diritto) 
- La spiegazione dell’aufheben (dalla Grande Enciclopedia; nel libro a pp. 658-659) 

 

La Fenomenologia dello Spirito: significato e struttura dell’opera; i contenuti della tappa della Coscienza e come si 
passa all’Autocoscienza; i contenuti dell’Autocoscienza (lotta tra autocoscienze, riconoscimento, servo-padrone, 
coscienza infelice); i contenuti della tappa dello Spirito; la tappa della Religione e del Sapere Assoluto;  
 

La Logica: l’esposizione di Dio prima della creazione, scienza del cominciamento; Dio come gioco dialettico di essere 
e nulla; “il vero è l’intero”, il vero è “risultato”.   

Lettura e commento: 
- della definizione di “logica”;  
- della definizione di “verità” (vero, intero, risultato);  

 

La Filosofia dello Spirito: cosa si intende con “Filosofia dello Spirito”; lo Spirito Oggettivo: diritto, moralità, eticità; i 
contenuti dell’Eticità: famiglia, società civile, Stato; la funzione dello Stato e della Costituzione secondo Hegel; la 
filosofia della storia di Hegel; la filosofia come nottola; Spirito del popolo e Spirito del Mondo; lo Spirito Assoluto: arte, 
religione, filosofia.  

Lettura e commento: 
- “la filosofia come nottola” (da Lineamenti di filosofia del diritto). 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Novembre-Febbraio 
Ore: 15 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Metodi 
- si è fatto attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando sempre gli interventi sulle capacità e 
sulle attitudini degli alunni; facendo seguire, ogni volta che era possibile, una discussione, stimolando così un 
approccio critico all’apprendimento.  
- Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  
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- per quest’anno di DDI, anche in presenza gli studenti hanno avuto modo di guardare videolezioni su cui poter fare 
domande;  
- in presenza si è usata, talvolta, la modalità di flipped classroom: visione delle videolezioni a casa, 
discussione\approfondimenti\studio in classe;  
- nella fase in presenza particolare attenzione è stata dedicata ai dubbi degli studenti, ad eventuali parti di 
programma che richiedono approfondimenti o chiarimenti.  
Strumenti 
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali; 
- power point riepilogativi come base della lezione (forniti poi agli studenti); 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità; 
- videolezioni basate su power point 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Metodi  
- si è cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti collegati a distanza con domande mirate;  
- gli studenti a casa hanno avuto, parimenti a quelli in classe, delle videolezioni da guardare, in modalità asincrona; 
- in modalità asincrona, si sono forniti degli esercizi ad hoc agli studenti nel momento in cui la classe in presenza è 
occupata con attività che si possono svolgere solo in classe;  
- alcune spiegazioni fatte in classe sono state seguite da casa in modalità sincrona; 
- nel caso di flipped classroom, gli studenti a casa hanno guardato le videolezioni consegnate;  
Strumenti  
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali ed esercizi; 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità;  
- videolezioni basate su power point registrate con Screencast-O-matic o altri programmi;  
- videolezioni recuperate in rete; 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Due verifiche scritte 
Interrogazioni orali 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Schopenhauer e la sinistra hegeliana 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 
Conoscenze: 
- il pensiero di Schopenhauer;  
- i punti principali del pensiero Feuerbach e Gramsci;  
- il pensiero di Marx;  
Abilità: 
- ricostruire il pensiero dell’autore a partire da un determinato aspetto, operando opportuni collegamenti; 
- ricondurre la tesi individuata nel testo al pensiero complessivo dell’autore; 
- saper identificare differenti interpretazioni del medesimo autore; 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Schopenhauer: vita; il mondo come volontà e rappresentazione; le influenze della filosofia indiana; il velo di Maya; 
la metafisica della Volontà; caratteristiche della Volontà; il pessimismo esistenziale e il ruolo dell’arte e dell’etica.  

Analisi dell’incipit del Il mondo come volontà e rappresentazione: “Il mondo è una mia rappresentazione: ecco 
una verità valida per ogni essere vivente e pensante”. 

  
Destra-sinistra hegeliana e Feuerbach: le tesi della destra e della sinistra nell’interpretazione di Hegel; Feuerbach: 
la critica a Hegel; l’umanesimo naturalistico; la religione come alienazione; cause dell’alienazione e possibilità del suo 
superamento; significato della locuzione “la teologia è antropologia”. 
 
Marx: vita; la critica a Hegel e Feuerbach; l’alienazione religiosa; l’alienazione politica e l’idea marxista di libertà; il 
lavoro alienato; il materialismo storico; la sovrastruttura e l’ideologia; Il Capitale: merce, valore d’uso e valore di 
scambio, plusvalore, feticismo delle merci, l’inevitabile crisi del capitalismo, la dittatura del proletariato; Il Manifesto: 
caratteri del comunismo; le critiche al comunismo storico e teorico; l’egemonia culturale di Gramsci;  
               Lettura dell’incipit del Manifesto. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Marzo-Aprile 
Ore: 13 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Metodi 
- si è fatto attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando sempre gli interventi sulle capacità e 
sulle attitudini degli alunni; facendo seguire, ogni volta che era possibile, una discussione, stimolando così un 
approccio critico all’apprendimento.  
- Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  
- per quest’anno di DDI, anche in presenza gli studenti hanno avuto modo di guardare videolezioni su cui poter fare 
domande;  
- in presenza si è usata, talvolta, la modalità di flipped classroom: visione delle videolezioni a casa, 
discussione\approfondimenti\studio in classe;  
- nella fase in presenza particolare attenzione è stata dedicata ai dubbi degli studenti, ad eventuali parti di 
programma che richiedono approfondimenti o chiarimenti.  
Strumenti 
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali; 
- power point riepilogativi come base della lezione (forniti poi agli studenti); 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità; 
- videolezioni basate su power point 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Metodi  
- si è cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti collegati a distanza con domande mirate;  
- gli studenti a casa hanno avuto, parimenti a quelli in classe, delle videolezioni da guardare, in modalità asincrona; 
- in modalità asincrona, si sono forniti degli esercizi ad hoc agli studenti nel momento in cui la classe in presenza è 
occupata con attività che si possono svolgere solo in classe;  
- alcune spiegazioni fatte in classe sono state seguite da casa in modalità sincrona; 
- nel caso di flipped classroom, gli studenti a casa hanno guardato le videolezioni consegnate;  
Strumenti  
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali ed esercizi; 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità;  
- videolezioni basate su power point registrate con Screencast-O-matic o altri programmi;  
- videolezioni recuperate in rete; 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una verifica scritta 
Interrogazione orale programmata e con argomento a scelta; 
Valutazione dei “quaderni”, cioè le risposte alle domande “Guida allo studio” di volta in volta assegnate ed eventuali 
esercizi assegnati per casa.  

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Scienza, Etica, Esistenza 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi disciplinari in termini di: 
Conoscenze: 
- il quadro della filosofia del Positivismo e Nietzsche; 
- i cardini del positivismo; 
Abilità: 
- utilizzare nella esposizione orale e scritta i termini specifici degli argomenti affrontati; 
- spiegare concetti e teorie con padronanza terminologica e rigore logico; 
- trarne gli elementi conseguenti e inferirne gli elementi antecedenti; 
- classificare concetti e teorie nei diversi ambiti in cui può articolarsi il pensiero filosofico; 
- enucleare le idee centrali di un testo filosofico; 
- ricostruire lo schema dell’argomentazione; 
- ricondurre una tesi al pensiero complessivo dell’autore; 
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CONTENUTI DEL MODULO 
Positivismo: cosa si intende con “positivo” e qual è la tesi fondante di questa posizione filosofica (verità e 
verificabilità); il mito del progresso; l’utilitarismo moderno e il consequenzialismo; Comte: la legge dei tre stadi.  
            Lettura del testo “I comportamenti autolesionistici nello Stato liberale” (da J.S. Mill, Sulla libertà), come lavoro     
            per casa 
 
Nietzsche: contesto storico, vita, opere, influenze nell’arte e nella letteratura; apollineo e dionisiaco, morale degli 
schiavi e degli aristocratici, la maledizione del cristianesimo, la genealogia della morale, la filosofia del mattino, la 
morte di Dio, il nichilismo attivo, struttura dell’opera Così parlò Zarathustra, l’Oltreuomo, l’amor fati, l’eterno ritorno, 
la volontà di potenza. 
 Lettura dei brani:  

- “Aforisma 125” (L’uomo folle) de La gaia scienza 
- Lettura de “La visione e l’enigma” dell’opera Così parlò Zarathustra 

 
Freud: in accordo con la classe, si è scelto di presentare almeno a grandi linee il pensiero di Freud (l’inconscio, la 
rimozione, il trattamento psicoanalitico; l’interpretazione dei sogni; la sessualità infantile; il complesso di Edipo; 
psicoanalisi e società) nelle ultime lezioni dell’anno, per l’arricchimento della cultura personale; tale parte di 
programma, tuttavia, non essendo stato oggetto di valutazione, non è da considerarsi come “Programma svolto”. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Aprile-Maggio 
Ore: 10 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Metodi 
- si è fatto attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando sempre gli interventi sulle capacità e 
sulle attitudini degli alunni; facendo seguire, ogni volta che era possibile, una discussione, stimolando così un 
approccio critico all’apprendimento.  
- Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande.  
- per quest’anno di DDI, anche in presenza gli studenti hanno avuto modo di guardare videolezioni su cui poter fare 
domande;  
- in presenza si è usata, talvolta, la modalità di flipped classroom: visione delle videolezioni a casa, 
discussione\approfondimenti\studio in classe;  
- nella fase in presenza particolare attenzione è stata dedicata ai dubbi degli studenti, ad eventuali parti di 
programma che richiedono approfondimenti o chiarimenti.  
Strumenti 
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali; 
- power point riepilogativi come base della lezione (forniti poi agli studenti); 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità; 
- videolezioni basate su power point 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Metodi  
- si è cercato di coinvolgere il più possibile gli studenti collegati a distanza con domande mirate;  
- gli studenti a casa hanno avuto, parimenti a quelli in classe, delle videolezioni da guardare, in modalità asincrona; 
- in modalità asincrona, si sono forniti degli esercizi ad hoc agli studenti nel momento in cui la classe in presenza è 
occupata con attività che si possono svolgere solo in classe;  
- alcune spiegazioni fatte in classe sono state seguite da casa in modalità sincrona; 
- nel caso di flipped classroom, gli studenti a casa hanno guardato le videolezioni consegnate;  
Strumenti  
- utilizzo del manuale in adozione per le conoscenze generali ed esercizi; 
- integrazione con materiali condivisi tramite Google Classroom o il registro elettronico;  
- mappe concettuali in caso di necessità;  
- videolezioni basate su power point registrate con Screencast-O-matic o altri programmi;  
- videolezioni recuperate in rete; 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Un test a crocette 
Interrogazione orale programmata e con argomento a scelta; 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 

Si adottano le griglie di valutazione del Dipartimento di Filosofia,  visibili sul PTOF a pag. 31 dell’allegato A. 

 
 
 
 
 
Cittadella, 04\05\2021  Il professore 

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



50 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dal  

Prof. Sergio Gazzola  Materia Discipline progettuali di architettura e ambiente 

Classe 5  Sezione AL                       

 
    X DIDATTICA IN PRESENZA 

X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Consumo del suolo. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Acquisizione e conoscenza della problematica inserita nel contesto generale e nella realtà nazionale e regionale. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

I limiti dello sviluppo e la problematica del consumo del suolo. La presa di coscienza mondiale, il caso italiano e la 
normativa regionale. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

2° pentamestre ore 3 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Spiegazione e presentazione di documenti ,testi, video raccolti in un file. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Spiegazione e presentazione di documenti ,testi, video raccolti in un file. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Una verifica scritta. 

 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Stili architettonici moderni e architetti moderni e contemporanei. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Esercitazione sui metodi di rappresentazione pittorica di edifici moderni e contemporanei. 
Conoscenza della vita ed opere di un architetto moderno o contemporaneo. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Ricerca fotografica e relativa rappresentazione pittorica di edifici moderni e contemporanei. 
Ricerca sulla vita ed opere di un architetto moderno o contemporaneo. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 

Estate 2020 e 1° trimestre: settembre; 8 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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Autocorrezione grafica o multimediale degli elaborati presentati. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Elaborazioni fatte a casa con strumenti da disegno e ricerca attraverso testi e siti online. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

2 valutazioni distinte. 1 Elaborati fotografici/pittorici. 1 Scheda esponente architettura. 

 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Il disegno architettonico e la progettazione di una biblioteca pubblica con specifico stile moderno e 
relativo inserimento di elementi di bioarchitettura. 
Approfondimento sulla realizzazione di adeguata scheda tecnica illustrativa riguardante ogni progetto. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Approfondire il metodo progettuale di spazi collettivi e attraverso specifici progetti e saperli realizzare graficamente. 
Realizzazione di adeguata scheda tecnica illustrativa riguardante ogni progetto. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Analisi del contesto,materiali utilizzabili, tecniche di progetto. Piante, prospetti, sezioni e scale di rappresentazione. 
Progetti: biblioteca pubblica. Con riprodotto lo stile di un architetto moderno o contemporaneo. 
Studio degli aspetti fondamentali della bioarchitettura. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e ORE PREVISTE 

1° trimestre; settembre/novembre; 36 ore.  

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Elaborazioni grafiche con approfondimenti teorici anche individualizzati attraverso: brevi lezioni teoriche di 
approfondimento. Uso della lavagna e della Lim. Consultazione di libri di testo e manuali e ricerca di dati ed 
immagini online. 
Analisi per la realizzazione di adeguata scheda tecnica illustrativa riguardante ogni progetto. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Sviluppo degli elaborati grafici con costante presenza ed assistenza online. 
Studio di contenuti assegnati tramite testi forniti sulla bioarchitettura. 
Analisi per la realizzazione di adeguata scheda tecnica illustrativa riguardante ogni progetto. 

  
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

2 valutazioni: 1 elaborazione grafico pittorica del progetto. 1 elaborazione scheda specifica. 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Storia dell'architettura moderna: Dalla seconda guerra mondiale al 1970. 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenza delle Caratteristiche e lo sviluppo dei movimenti e i relativi maggiori rappresentanti di tale periodo. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Ultimo razionalismo, architettura organico-espressionista, funzionalismo brutalista, regionalismo, architettura 
della moltiplicazione e High -Tech. (da pag. 376 a 402). 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese)  

1° trimestre; novembre 4 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni teoriche con uso immagini. Studio di dispensa o del testo consigliato. 
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METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Studio a casa del testo assegnato. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta a distanza. 

 
 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Progetto di impianti sportivi. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Approfondire le tematiche specifiche all’ambito degli spazi ad uso sportivo per poi applicarle in progetti dedicati. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Analisi e conoscenza degli spazi ad uso sportivo. Dalle conoscenze acquisite, attraverso la cura degli schizzi di 
progetto e la realizzazione pre esecutiva dei progetti e successiva traduzione grafica delle idee saperne 
realizzare un progetto dato.  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e ORE PREVISTE 

1° trimestre 2° pentamestre; novembre -gennaio; 28 ore.  

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Elaborazioni grafiche con approfondimenti teorici anche individualizzati attraverso: brevi lezioni teoriche di 
approfondimento. Uso della lavagna e della Lim. Consultazione di libri di testo e manuali e ricerca di dati ed 
immagini online. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Sviluppo degli elaborati grafici con costante presenza ed assistenza online. Brevi lezioni teoriche online di 
approfondimento. Ricerca di dati ed immagini online. 

  
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 elaborazioni grafiche. 

 
 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Storia dell'architettura moderna: dal 1970 al 1990 e tendenze successive. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Architettura High-Tech, Decostruttivismo, il Postmoderno. I caratteri ricorrenti del periodo. Dopo il 1990: le 
grandi icone e l'esaltazione tecnologica. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenza delle Caratteristiche e lo sviluppo dei movimenti e i relativi maggiori rappresentanti di tale periodo. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese)  

2° pentamestre; gennaio-febbraio 6 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni teoriche con uso immagini. Studio di dispensa o del testo consigliato. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Studio a casa del testo assegnato. Ricerca e rielaborazione dei contenuti su un esponente dell’architettura 
moderna/contemporanea. 

 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta in presenza.  
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6° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Progettazione di recupero di strutture e di edifici ad uso pubblico o privato. Recupero e 
riorganizzazione dei volumi, dei servizi e dei percorsi.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Progetti di strutture ed edifici ad uso pubblico di un manufatto abbandonato, suo recupero, ampliamento e 
destinazione a spazio culturale. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Applicare le conoscenze acquisite, attraverso la cura degli schizzi. Traduzione grafica delle idee come 
progetto definito e presviluppo del progetto per la fase esecutiva.  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese)  

 2° pentamestre:  gennaio-aprile ore 30. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Elaborazioni grafiche con approfondimenti teorici anche individualizzati attraverso: brevi lezioni teoriche di 
approfondimento. Uso della lavagna e della Lim. Consultazione di libri di testo e manuali e ricerca di dati ed 
immagini online. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Sviluppo degli elaborati grafici con costante presenza ed assistenza online. Brevi lezioni teoriche online di 
approfondimento. Ricerca di dati ed immagini online. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 valutazione dell’intero progetto. 

 
  
7° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Storia dell'architettura moderna: Movimenti e/o presenze nell’architettura contemporanea. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscenza delle caratteristiche e dello sviluppo dei movimenti e i relativi maggiori rappresentanti 
contemporanei in condivisione con la disciplina di laboratorio. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

I movimenti e i principali rappresentanti dell’architettura contemporanea e le tendenze attuali. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese, ore)  

2° pentamestre; gennaio-aprile 10 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni teoriche con uso immagini e video. Ricerca individuale. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezioni teoriche con uso immagini e video. Ricerca individuale. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica orale programmata in presenza. 
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8° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Progettazione di strutture e di edifici ad uso privato e pubblico.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Aspetti progettuali con attenzione alla forma in strutture ed edifici ad uso pubblico e privato.  

Supermercato prodotti biologici. 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Applicare le conoscenze acquisite, attraverso la cura degli schizzi di progetto e la realizzazione pre esecutiva 
dei progetti. Traduzione grafica delle idee e sviluppo preparatorio del progetto esecutivo. Parziale 
simulazione di prova grafica per l’esame con continuità concordata, nella disciplina di laboratorio. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese)  

  2° pentamestre: marzo-maggio ore 38. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Elaborazioni grafiche con approfondimenti teorici anche individualizzati attraverso: brevi lezioni teoriche di 
approfondimento. Uso della lavagna e della Lim. Consultazione di libri di testo e manuali e ricerca di dati ed 
immagini online. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Sviluppo degli elaborati grafici con costante presenza ed assistenza online. Brevi lezioni teoriche online di 
approfondimento. Ricerca di dati ed immagini online. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta in presenza. 

 

 

9° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Storia e lineamenti di urbanistica. 
 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Approfondita conoscenza della storia dell'urbanistica moderna e capacità di riconoscere e di identificarne le 
caratteristiche specifiche e i principali esponenti. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Aspetti principali dell'urbanistica e principali riferimenti storici:   
1- Ottocento e modernizzazione delle città. Modelli urbanistici del '900.  
2- Le garden city, i piani regolatori, città razionaliste, sperimentalismo e città diffusa. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) 

2° pentamestre: marzo; aprile ore 6. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezioni teoriche con uso immagini. Studio di dispensa o del testo fornito. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Lezioni teoriche ed approfondimenti  online. Studio a casa del testo fornito. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta in presenza. 
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10° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Ripasso ed approfondimenti sui contenuti affrontati nel corso dell’anno scolastico svolto.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Aspetti del progetto e della presentazione scritta ed orale. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Riordinare ed approfondire le conoscenze acquisite,  dalla cura degli schizzi di progetto e la realizzazione 
pre esecutiva di un progetto. Cura della traduzione grafica delle idee e sviluppo preparatorio del progetto 
esecutivo. Parziale simulazione di prova grafica per l’esame. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

2° pentamestre: maggio - giugno; ore 24. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

brevi lezioni teoriche di approfondimento con uso della lavagna e della Lim. Consultazione di libri di testo e 
manuali e ricerca di dati ed immagini online. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Nessuna. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

 1 verifica orale programmata, in presenza. 

 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 

Si adottano le griglie di valutazione del Dipartimento di Architettura,  visibili sul PTOF a pag. 68 dell’allegato 
A. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cittadella,14.05.2021             Il professore  
   Sergio Gazzola  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dal  

Prof. Gianluca Alì  Materia Laboratorio di architettura 

Classe 5  Sezione AL                       

□ DIDATTICA IN PRESENZA 

 
✠ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 

1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO - Educazione Civica 

 
 
TITOLO DEL MODULO 
 

Il razionale utilizzo del suolo: consumo di suolo e riciclo fabbricati; 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 
 

Crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, trasformare la molteplicità dei saperi in un sapere unitario, 
dotato di senso, ricco di motivazioni; lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio; l’esercizio della responsabilità 
personale e sociale. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 
 

● Riferimenti normativi 

● Articolo 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca, scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; 

● Il clima e il consumo del suolo; 

● Riciclo dei fabbricati; 

● Esempio di Riciclo ad alto impatto: il Parco Dora di Torino; 

● Progetto di  riqualificazione dell’area industriale ex fabbrica Fro a Cittadella, 

● Analisi del contesto urbano e dell’area di progetto; 

● Progettazione e riutilizzo dell’area. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 
 

secondo pentamestre , con un monte ore di 10 ore circa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 
 

Metodologie didattiche utilizzate:Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, proiezione di diapositive e filmati,, 
seguite dall’esecuzione di elaborati grafici. 

Strumenti didattici utilizzati: CAD, Libri di testo; Articoli di giornale; Utilizzo della lavagna interattiva multimediale; 
Azioni di sostegno, di recupero, di rinforzo; Azioni di approfondimento. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Utilizzo del CAD, Libri di testo; Articoli di giornale; Utilizzo della lavagna interattiva multimediale; Azioni di sostegno, 
di recupero, di rinforzo; Azioni di approfondimento. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 
 

La valutazione si è incentrata sulla valutazione del progetto realizzato da ogni singolo alunno 

 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 
 

Forma e Funzione architettonica  

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 
 

Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra la ricerca formale e quella funzionale architettonica,  
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 
 

● L’architettura di Zaha Hadid; 

● L’architettura di Frank Owen Gehry; 

● Dalla pittura all’Architettura; 

● Analisi e studio formale di un'architettura; 

● Dall’idea al progetto; 

● Bozzetti idea forma architettura; 

● Analisi volumetrica; 

● Tecniche per realizzare il modellino di studio, 

● Cad 2d, i muri e la barra degli strumenti; 

● Cad 3D;  

● Il progetto Architettonico; 

● Organizzazione della pianta;  

● La pianta definitiva; 

● Sezioni e Prospetti;  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 
 

Primo trimestre, con un monte ore di 75 ore circa. 
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METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 
 

Metodologie didattiche utilizzate: Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, proiezione di diapositive e filmati, 
seguite dall’esecuzione di elaborati grafici e modelli. 

Strumenti didattici utilizzati: CAD, Libri di testo; Articoli di giornale; Utilizzo della lavagna interattiva multimediale; 
Azioni di sostegno, di recupero, di rinforzo; Azioni di approfondimento. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 
 

Utilizzo del CAD, Libri di testo; Articoli di giornale; Utilizzo della lavagna interattiva multimediale; Azioni di sostegno, 
di recupero, di rinforzo; Azioni di approfondimento. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 
 

Il numero delle verifiche varia da 1 a 2  per ogni modulo e consistono nello svolgere degli esercizi attraverso i disegni 
di argomenti precedentemente studiati e approfonditi e verifiche scritte sugli argomenti affrontati.  La valutazione tiene 
conto, non solo, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, ma anche dell’osservazione e registrazione del processo 
di sviluppo formativo personale dello studente. L’apprendimento di concetti, abilità, competenze non è sganciato dagli 
altri aspetti dello sviluppo personale, sociale e psicologico. Tra gli altri fattori concorrenti alla formazione, si possono 
considerare: l’età mentale degli alunni, il contesto sociale e scolastico, l’emotività, l’ esperienze pratiche, le modalità 
di lavoro e di studio, la disponibilità, l’impegno. Valutare una persona solo in base alla media dei voti ottenuti nelle 
prove di verifica è un po’ restrittivo. Il giudizio globale non intende essere un giudizio definitivo della persona, ma 
descrive lo sviluppo personale e culturale del momento. Ogni elaborato verrà valutato singolarmente e farà parte della 
valutazione complessiva di fine quadrimestre. 

 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 
 

Approfondimenti sull’utilizzo del CAD; 
 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 
 

Saper utilizzare il CAD di progettazione architettonica, per realizzare disegni in 2D ed in 3D, saper impaginare e 
stampare il progetto architettonico. Saper disegnare i particolari architettonici. Cenni per la realizzazione del 
progetto esecutivo. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 
 

● Realizzazione dei muri esterni in 2d e 3D con il CAD strumenti e tecniche applicative; 

● Realizzazione dei muri interni in 2d e 3D con il CAD strumenti e tecniche applicative; 

● Realizzazione dei solai in 2d e 3D con il CAD strumenti e tecniche applicative; 

● Realizzazione coperture in 2d e 3D con il CAD strumenti e tecniche applicative; 

● Inserimento e progettazione delle varie tipologie di porte in 2d e 3D con il CAD strumenti e tecniche; 

applicative; 

● Inserimento e progettazione delle varie tipologie di finestre in 2d e 3D con il CAD strumenti e 

tecniche;applicative; 

● Inserimento e progettazione delle varie tipologie di scale in 2d e 3D con il CAD strumenti e tecniche 

applicative; 

● Inserimento e progettazione delle varie tipologie di arredi in 2d e 3D con il CAD strumenti e tecniche 

applicative; 
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● Digitalizzare dei temi progettuali affrontati in Discipline Architettoniche; 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 
 

Secondo  Pentamestre, con un monte ore di 100 ore circa. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 
 

Metodologie didattiche utilizzate: Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, proiezione di diapositive e filmati, 
seguite dall’esecuzione di elaborati grafici e modelli. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 
 

Metodologie didattiche utilizzate: Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, proiezione di diapositive e filmati, 
integrate da visite a mostre e ad edifici di particolare rilevanza artistica, seguite dall’esecuzione di elaborati grafici e 
modelli. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 
 

 
Il numero delle verifiche varia da 1 a 2 per ogni modulo e consistono nello svolgere degli esercizi attraverso i disegni 
di argomenti precedentemente studiati e approfonditi e verifiche scritte sugli argomenti affrontati.  La valutazione tiene 
conto, non solo, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, ma anche dell’osservazione e registrazione del processo 
di sviluppo formativo personale dello studente. L’apprendimento di concetti, abilità, competenze non è sganciato dagli 
altri aspetti dello sviluppo personale, sociale e psicologico. Tra gli altri fattori concorrenti alla formazione, si possono 
considerare: l’età mentale degli alunni, il contesto sociale e scolastico, l’emotività, l’ esperienze pratiche, le modalità 
di lavoro e di studio, la disponibilità, l’impegno. Valutare una persona solo in base alla media dei voti ottenuti nelle 
prove di verifica è un po’ restrittivo. Il giudizio globale non intende essere un giudizio definitivo della persona, ma 
descrive lo sviluppo personale e culturale del momento. Ogni elaborato verrà valutato singolarmente e farà parte della 
valutazione complessiva di fine quadrimestre. 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO (in questo modulo sono previste 3 ore di Educazione Civica) 
 
TITOLO DEL MODULO 
 

Il progetto Architettonico e il contesto Ambientale 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 
 

Gestione del progetto architettonico a  360 ° dagli schizzi al progetto esecutivo realizzato con il CAD. Saper inserire 
e contestualizzare un progetto architettonico rispettando le caratteristiche del territorio e ambientale.   

 
CONTENUTI DEL MODULO 
 

● Le fasi della Progettazione architettonica;  

● Rappresentazione dell’idea progettuale; 

● Studio del territorio e del lotto d’intervento; 

● Realizzazione di modellini di studio; 

● Realizzazione di modellini architettonici dei progetti realizzati; 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE PREVISTE 
 

Secondo  Pentamestre, con un monte ore di 100 ore circa. 
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METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 
 

Metodologie didattiche utilizzate: Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, proiezione di diapositive e filmati,, 
seguite dall’esecuzione di elaborati grafici e modelli. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 
 

Metodologie didattiche utilizzate: Per l’attuazione del programma e il raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari mediante lezioni frontali ed individuali, proiezione di diapositive e filmati, 
integrate da visite a mostre e ad edifici di particolare rilevanza artistica, seguite dall’esecuzione di elaborati grafici e 
modelli. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Il numero delle verifiche varia da 1 a 2  per ogni modulo e consistono nello svolgere degli esercizi attraverso i disegni 
di argomenti precedentemente studiati e approfonditi e verifiche scritte sugli argomenti affrontati.  La valutazione tiene 
conto, non solo, dei risultati ottenuti nelle prove di verifica, ma anche dell’osservazione e registrazione del processo 
di sviluppo formativo personale dello studente. L’apprendimento di concetti, abilità, competenze non è sganciato dagli 
altri aspetti dello sviluppo personale, sociale e psicologico. Tra gli altri fattori concorrenti alla formazione, si possono 
considerare: l’età mentale degli alunni, il contesto sociale e scolastico, l’emotività, l’ esperienze pratiche, le modalità 
di lavoro e di studio, la disponibilità, l’impegno. Valutare una persona solo in base alla media dei voti ottenuti nelle 
prove di verifica è un po’ restrittivo. Il giudizio globale non intende essere un giudizio definitivo della persona, ma 
descrive lo sviluppo personale e culturale del momento. Ogni elaborato verrà valutato singolarmente e farà parte della 
valutazione complessiva di fine quadrimestre. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cittadella, li 20.05.2020                                                                                Il professore: Gianluca Alì 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dalla  

Prof. ssa Elena Marchiori  Materia Matematica 

Classe 5  Sezione AL                       

 
 

X DIDATTICA IN PRESENZA 
 
X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
Il modulo di educazione civica è stato inserito nella programmazione di fisica. 
 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Introduzione all’analisi. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Saper svolgere equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti. Determinare il minimo, il massimo, l’estremo 
inferiore o superiore di un intervallo. Studiare il dominio, il segno le intersezioni con gli assi, la parità o disparità di 
una funzione.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Ripasso su equazioni e disequazioni algebriche e trascendenti. L’insieme R : richiami e complementi. Topologia: 
intorni, massimo, minimo, estremo inferiore e superiore. I simboli di più infinito e di meno infinito. Il dominio ed il 
segno di una funzione. I grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni. Le proprietà delle funzioni: pari, dispari, 
crescente, decrescente, periodica. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Primo quadrimestre, ottobre-novembre, 16h 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Nuova matematica a Colori (Sasso), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione del materiale creato a lezione. Flipped Classroom.  

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. Flipped Classroom.  

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

2 verifiche scritte. Verifiche orali per alcuni studenti. 

 
 
 
 
 
 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it
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2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Limiti di funzioni reali di variabile reale. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Utilizzare la definizione per la verifica del limite finito o infinito di una funzione. Applicare i teoremi sui limiti. 
Classificare le forme indeterminate e calcolarne il limite. Applicare i limiti notevoli al calcolo di limiti di forme 
indeterminate. Saper confrontare tra loro infiniti e infinitesimi. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Gli intorni di un punto. Il limite finito o infinito di una funzione e la sua interpretazione grafica. Il limite destro e il limite 
sinistro di una funzione. I teoremi sui limiti. Le forme di indecisione. I limiti notevoli. Infiniti e Infinitesimi. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo quadrimestre, dicembre-gennaio- febbraio, 18h 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Nuova matematica a Colori (Sasso), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione del materiale creato a lezione. Flipped Classroom. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. Flipped Classroom. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 

 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Continuità. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Conoscere la definizione di continuità di una funzione in un punto e in un intervallo, conoscere i punti di discontinuità 
di una funzione e la loro classificazione. Saper enunciare il Teorema di esistenza degli zeri, Teorema di 
Weierstrass. Stabilire la continuità di una funzione. Classificare i punti di discontinuità di una funzione. Utilizzare i 
teoremi sulle funzioni continue. Determinare gli asintoti di una funzione. Saper tracciare il grafico probabile di una 
funzione. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Funzioni continue. Continuità in un punto. Comportamento delle funzioni continue rispetto alle operazioni tra 
funzioni. Punti di discontinuità e loro classificazione. Discontinuità eliminabili. Punti di salto (o discontinuità di prima 
specie). Discontinuità di seconda specie. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato. Asintoti e 
grafico probabile di una funzione. Asintoti orizzontali e verticali. Asintoti obliqui. Grafico probabile di una funzione. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo quadrimestre, marzo-aprile, 13h. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Nuova matematica a Colori (Sasso), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione del materiale creato a lezione. Flipped Classroom. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. Flipped Classroom.  

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 
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4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

La derivata. 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Calcolare la derivata in un punto applicando la definizione. Calcolare la derivata in un intervallo applicando la 
definizione. Riconoscere e classificare i punti di non derivabilità. Calcolare le derivate delle funzioni potenza, 
logaritmo, esponenziale. Calcolare la derivata della somma di più funzioni. Determinare la tangente al grafico di una 
funzione in un suo punto.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Il concetto di derivata. La derivata in un punto. Derivabilità e continuità. Derivata destra e derivata sinistra. Funzione 
derivata. Derivate delle funzioni elementari. La derivata delle funzioni costanti e della funzione potenza. La derivata 
delle funzioni esponenziali e logaritmiche. Algebra delle derivate: la linearità della derivata. Classificazione dei punti 
di non derivabilità.Retta tangente e normale a una curva. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo quadrimestre, aprile-maggio, 8h. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Nuova matematica a Colori (Sasso), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione del materiale creato a lezione. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 

 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE: 
 
Si adottano le griglie di valutazione del PTOF, visibili a pag. 39-40 dell’allegato A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadella, 13/05/2021           La prof.ssa:  
  Elena Marchiori  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dalla  

Prof. ssa Elena Marchiori  Materia Fisica 

Classe 5  Sezione AL                      

X DIDATTICA IN PRESENZA 
 
X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 
MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

Educazione ambientale 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

conoscere i modi di produzione di energia, i loro pregi e i loro difetti; essere consapevoli della centralità del 
comportamento umano nel fenomeno del cambiamento climatico. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

fonti di energia; tipologia delle centrali elettriche: funzionamento, vantaggi e svantaggi. lotta al cambiamento 
climatico; risparmio energetico: efficienza energetica e paradosso di Javons. 

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo quadrimestre, Marzo, 3h. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Traiettorie della Fisica - Azzurro (Amaldi), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione dei materiali prodotti durante le lezioni.  

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 Relazione scritta sul funzionamento di una centrale elettrica, integrato con la partecipazione al dibattito di classe. 

 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Le cariche elettriche 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Osservare che alcuni oggetti sfregati con la lana possono attrarre altri oggetti leggeri. Identificare il fenomeno 
dell’elettrizzazione. Descrivere l’elettroscopio e definire la carica elettrica elementare. Definire e descrivere 
l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. Definire la polarizzazione. Distinguere tra corpi conduttori e 
isolanti. Capire se la carica che si deposita su oggetti elettrizzati per contatto e per induzione ha lo stesso segno 
di quella dell’induttore. Formulare e descrivere la legge di Coulomb. Confrontare la forza elettrica e la forza 
gravitazionale.  
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CONTENUTI DEL MODULO 

La struttura della materia e le cariche elettriche. L’elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi di Franklin. Il modello 
microscopico. L’elettrizzazione come trasferimento di elettroni. I conduttori e gli isolanti. La conduzione della carica 
secondo il modello microscopico. L’elettrizzazione dei conduttori per contatto. La definizione operativa della carica 
elettrica. L’elettroscopio, La misurazione della carica elettrica. Il coulomb. La conservazione della carica elettrica. La 
legge di Coulomb. La costante dielettrica del vuoto. Il principio di sovrapposizione. La forza elettrica e la forza 
gravitazionale. La forza di Coulomb nella materia. La costante dielettrica relativa. La costante dielettrica assoluta. 
L’elettrizzazione per induzione. La polarizzazione degli isolanti. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Primo quadrimestre, ottobre-novembre, 12h. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Traiettorie della Fisica - Azzurro (Amaldi), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione dei materiali prodotti durante le lezioni. Flipped 
Classroom. TEAL (technology enhanced active learning), didattica laboratoriale. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. Flipped Classroom. TEAL (technology enhanced 
active learning). 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 

 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Il campo elettrico 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Osservare le caratteristiche di una zona dello spazio in presenza e in assenza di una carica elettrica. Verificare le 
caratteristiche vettoriali del campo elettrico. Analizzare la relazione tra il campo elettrico in un punto dello spazio e la 
forza elettrica agente su una carica in quel punto. Formalizzare il principio di sovrapposizione dei campi elettrici. 
Formulare l’espressione matematica del campo elettrico in un punto. Definire il concetto di campo elettrico. 
Rappresentare le linee del campo elettrico prodotto da una o più cariche puntiformi. Calcolare il campo elettrico 
prodotto da una o più cariche puntiformi. Definire il concetto di flusso elettrico e formulare il teorema di Gauss per 
l’elettrostatica. Saper applicare il criterio di Faraday.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Le origini del concetto di campo. Azione a distanza e azione di contatto. Il vettore campo elettrico. L’idea di campo 
elettrico. La definizione del vettore campo elettrico. Dal campo elettrico alla forza. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Il campo in un mezzo isolante. Il campo elettrico di più cariche puntiformi. Le linee del campo elettrico. 
Costruzione delle linee di campo. Il campo di una carica puntiforme. Il campo di due cariche puntiformi. Il campo 
elettrico uniforme. Il flusso di campo elettrico e il teorema di Gauss. Il criterio di Faraday per il flusso di campo. 
 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Primo e secondo quadrimestre, dicembre, 7h 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Nessuna ora di lezione svolta in presenza. 
 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. Flipped Classroom. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 

 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
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TITOLO DEL MODULO 

Il potenziale elettrico 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Definire l’energia potenziale elettrica. Definire la differenza di potenziale e il potenziale elettrico. Definire le superfici 
equipotenziali. Indicare quali grandezze dipendono o non dipendono dalla carica di prova ed evidenziarne la natura 
vettoriale o scalare. Definire la circuitazione del campo elettrico. Definire alcuni fenomeni elettrostatici. Descrivere il 
condensatore piano.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

L’energia potenziale elettrica. Energia potenziale di due cariche puntiformi. Il caso di più cariche puntiformi. Il 
potenziale elettrico e la differenza di potenziale. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. La differenza di 
potenziale elettrico. L’unità di misura del potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di un sistema di cariche 
puntiformi. Il moto spontaneo delle cariche elettriche.  Le superfici equipotenziali. La circuitazione del campo 
elettrico. Fenomeni di elettrostatica: effetto punta e gabbia di Faraday. Il condensatore. Il condensatore piano e 
l’induzione elettrostatica tra le armature. La capacità di un condensatore (definizione generale). Il campo elettrico di 
un condensatore piano. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo quadrimestre, gennaio-febbraio, 10h 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Traiettorie della Fisica - Azzurro (Amaldi), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione dei materiali prodotti durante le lezioni. Flipped 
Classroom. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. Flipped Classroom.  

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

La corrente elettrica 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Osservare cosa comporta l’applicazione di una differenza di potenziale ai capi di un conduttore. Capire cosa occorre 
per mantenere ai capi di un conduttore una differenza di potenziale costante. Analizzare la relazione esistente tra 
l’intensità di corrente che attraversa un conduttore e la differenza di potenziale ai suoi capi. Analizzare un circuito e 
formulare le leggi di Ohm. Analizzare un circuito e formulare le leggi di Kirchhoff. Analizzare gli effetti del passaggio 
di corrente su un resistore. Esaminare un circuito elettrico e riconoscere i collegamenti in serie e in parallelo, e 
saperne calcolare il valore equivalente. Definire la corrente elettrica. Definire l’intensità di corrente elettrica. Definire 
il generatore di tensione continua. Definire la resistenza e la resistività di un conduttore. Descrivere un circuito 
elettrico e i modi in cui è possibile collegare gli elementi. Definire la potenza elettrica. Discutere l’effetto Joule.  
Risolvere i circuiti determinando valore e verso dell’intensità di corrente, nonché le differenze di potenziale ai capi 
dei resistori. Saper valutare l’importanza del ricorso ai circuiti elettrici nella maggior parte dei dispositivi utilizzati 
nella vita reale, sociale ed economica. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Diatriba storica tra Volta e Galvani. L’intensità della corrente elettrica. Il verso della corrente. La corrente continua. I 
generatori di tensione e i circuiti elettrici. Il ruolo del generatore. I circuiti elettrici. Collegamento in serie. 
Collegamento in parallelo. La prima legge di Ohm. L’enunciato della legge e la resistenza elettrica. I resistori. La 
seconda legge di Ohm e la resistività. I resistori in serie e in parallelo. Resistori in serie. Resistori in parallelo. Lo 
studio dei circuiti elettrici. La risoluzione di un circuito. I condensatori in serie e in parallelo. Condensatori in 
parallelo. Condensatori in serie. Le leggi di Kirchhoff. L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia 
interna. La potenza dissipata per effetto Joule.  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 
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Secondo quadrimestre, marzo-aprile, 9h 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Traiettorie della Fisica - Azzurro (Amaldi), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione dei materiali prodotti durante le lezioni. Flipped 
Classroom. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona. Flipped Classroom. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 

 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
TITOLO DEL MODULO 

Il campo magnetico 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Osservare come una calamita esercita una forza su una seconda calamita. Ragionare sui legami tra fenomeni 
elettrici e magnetici. Analizzare l’interazione tra due conduttori percorsi da corrente. Capire come si può definire e 
misurare il valore del campo magnetico.Capire come mai un filo percorso da corrente genera un campo magnetico e 
risente dell’effetto di un campo magnetico esterno. Descrivere il campo magnetico terrestre. Analizzare le forze di 
interazione tra poli magnetici. Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico. Analizzare il campo 
magnetico prodotto da un filo percorso da corrente. Rappresentare matematicamente la forza magnetica su un filo 
percorso da corrente.  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Il magnete Terra. La forza magnetica e le linee del campo magnetico. Le forze tra poli magnetici. I poli magnetici 
terrestri. Il campo magnetico. La direzione e il verso del campo magnetico. Le linee di campo. Confronto tra 
interazione magnetica e interazione elettrica. Forze tra magneti e correnti. L’esperienza di Oersted (1820). Le linee 
del campo magnetico di un filo percorso da corrente. L’esperienza di Faraday (1821).  Forze tra correnti. 
L’esperienza di Ampère (1820). L’intensità del campo magnetico. L’unità di misura del campo magnetico. La forza 
magnetica su un filo percorso da corrente.  Il campo magnetico di un filo percorso da corrente. La legge di Biot-
Savart.  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo quadrimestre, aprile-maggio, 8h 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Libro di testo in adozione: Traiettorie della Fisica - Azzurro (Amaldi), LIM, lezione euristica, ambiente online attivato 
tramite classroom con organizzatori anticipati e condivisione dei materiali prodotti durante le lezioni. 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

Videolezioni tramite google Meet, ambiente online attivato tramite classroom con organizzatori anticipati, mappe 
concettuali, video, e immagini fruibili anche in modalità asincrona.  

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

1 verifica scritta. Verifiche orali per alcuni studenti. 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE:Si adottano le griglie di valutazione del Dipartimento di 

Matematica, visibili sul PTOF a pag. 46  dell’allegato A 

 
 
Cittadella, 13/05/2021       La prof.ssa: Elena Marchiori  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 
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Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 
 

Anno Scolastico 2020/ 2021 

PROGRAMMA SVOLTO  dal  

Prof.  Andrea Di Lorenzo    Materia Scienze motorie 

Classe 5  Sezione AL                       

 X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 
 

MODULO EDUCAZIONE CIVICA 
 
TITOLO DEL MODULO 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

I principali obiettivi del modulo riguardano principalmente: 
● La conoscenza del concetto di salute, intesa come benessere psicofisico e sociale  
● Approfondimenti riguardanti i corretti stili di vita, inseriti in un’ottica di corretta alimentazione e adeguata 

attività motoria 
 
CONTENUTI DEL MODULO 

● Sviluppo di comportamenti responsabili 
● Adottare autonomamente un corretto stile di vita 
● Adottare un’alimentazione adeguata e corretta 
● Adottare un’attività motoria salutare e adeguata alle personali esigenze e caratteristiche 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Secondo quadrimestre, nel mese di gennaio per un totale di 5 ore 
 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

E’ stato assegnata agli studenti la produzione di un lavoro di ricerca dal database medico/scientifico PubMed 
 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

La verifica si è svolta con un elaborato scritto 
 
 
1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

TEST ATTITUDINALI 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

L’obiettivo principale del modulo è di definire la situazione di partenza delle capacità individuali degli alunni, per sviluppare una 
maggiore consapevolezza relativa a tali capacità, per poter poi attuare una programmazione il più possibile corrispondente ai 
diversi livelli dei ragazzi. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

Il primo modulo proposto ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico è formato da un’unica unità didattica d’apprendimento e consiste 
nella somministrazione di diverse prove e test per evidenziare le rispettive capacità fisiche/motorie di partenza: 1) salto in lungo 
2) test di bosco 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 
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Primo trimestre, durante i mesi di settembre e ottobre. Sono state svolte 8 ore. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Il metodo utilizzato è prevalentemente analitico e strutturato, con rilevazioni standardizzate effettuate attraverso strumenti idonei 
(cordella metrica e cronometro). Le prove si sono svolte   in palestra e negli spazi esterni antistanti la palestra. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

I test proposti ai ragazzi rappresentano, di fatto, delle verifiche con relativa valutazione 
 
2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Obiettivo del modulo è di ottenere dei miglioramenti nella capacità cardio-respiratoria e muscolare. Per quanto riguarda le 
conoscenze, gli alunni devono essere in grado di conoscere l’allenamento delle capacità condizionali e le variazioni fisiologiche 
indotte dalle diverse attività sportive, conoscono la tecnica di esecuzione dello stretching e la terminologia specifica della disciplina 
relativa al corpo umano. Relativamente alle abilità, i ragazzi devono riuscire a mantenere uno sforzo prolungato nel tempo vincendo 
delle resistenze esterne e essere in grado di controllare e differenziare la forza. Sanno eseguire correttamente esercitazioni in 
percorsi e circuiti e adeguare l’intensità di lavoro alla durata della prova, Devono dimostrare di utilizzare la rapidità nelle situazioni 
di gioco sportivo, ed essere in grado di isolare il lavoro muscolare. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D. 1 Resistenza e forza sviluppata attraverso: 
● esercizi preatletici 
● sviluppo della corsa in steady state  
● circuit training 
● esercitazioni a carico naturale e con l’uso di attrezzi specifici  

U.D. 2 Velocità e mobilità articolare sviluppata attraverso: 
● esercizi con le andature ginniche 
● esercitazioni sulla reattività, frequenza e ampiezza nella corsa 
● esercizi di stretching sia a corpo libero che con attrezzi 
● esercizi di agilità  

 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese) e N° ORE SVOLTE 

Le esercitazioni sul potenziamento fisiologico si sono effettuate durante l’intero anno scolastico, chiaramente durante la didattica 
in presenza. Nel primo trimestre è stato sviluppato con lezioni specifiche durante i mesi di settembre e ottobre; nel secondo 
quadrimestre, nei mesi di febbraio, aprile e maggio. Le ore svolte sono 14. 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

A seconda delle diverse proposte didattiche, si sono usati metodi diversi: metodo analitico, globale, misto, strutturato. Gli strumenti 
utilizzati sano stati: piccoli e grandi attrezzi presenti nella palestra e gli spazi esterni. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Sono state proposte 2 verifiche relative alla parte pratica, realizzate sotto forma di test individuali. 
 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI BASE 

 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Obiettivo principale del modulo è conoscere il proprio corpo ed essere in grado di compiere movimenti efficaci ed adeguati al fine 
da raggiungere. Relativamente alle conoscenze, gli alunni comprendono il corretto uso degli attrezzi, conoscono il concetto di 
movimento finalizzato e sanno utilizzare il ritmo nei diversi movimenti e azioni sportive. Per quanto riguarda le abilità, gli alunni 
acquisiscono il controllo segmentario e globale del corpo, vincono alcune paure, si adattano con efficacia alle diverse situazioni 
motorie, rielaborano informazioni per recuperare l’equilibrio inoltre realizzano movimenti che richiedono l’associazione/ 
dissociazione di diverse parti del corpo. 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D.1 Coordinazione dinamica generale attraverso: 
● Esercizi sotto forma di percorsi misti 
● Esercitazioni con l’uso di piccoli attrezzi 
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U.D.2 Coordinazione oculo manuale e oculo podalica attraverso: 
● Esercitazioni con l’uso di palloni e palline di diverso tipo 
● Esercitazioni di giocoleria 

U.D.3 Equilibrio statico, dinamico e di volo attraverso: 
● Esercitazioni a corpo libero con riduzione del piano d’appoggio 
● Esercizi con panche, ostacoli e attrezzi presenti in palestra 

U.D.4 Movimenti naturali attraverso: 

● Esercizi sulla corsa, salto, quadrupedia 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO (quadrimestre, mese)  

Tale modulo si è sviluppato prevalentemente alla fine del secondo pentamestre, nei mesi di aprile, maggio e giugno.  

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

A seconda delle diverse proposte didattiche, si sono usati metodi diversi: metodo analitico, globale, misto, strutturato. Gli strumenti 
utilizzati sono stati prevalentemente i piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

E’ stata proposta una verifica pratica. 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

U.D.1 Sport di squadra attraverso lo sviluppo di alcuni dei fondamentali individuali di tali giochi sportivi. 
U.D.2 Sport individuali e a coppie 
U.D.3 Attività motoria in ambiente naturale 
 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Gli alunni conoscono i principali regolamenti e la terminologia dei giochi di squadra e delle principali discipline dell’atletica leggera, 
sanno lavorare in gruppo, conoscono le modalità esecutive dei gesti tecnici delle discipline proposte, inoltre conoscono l’importanza 
dell’attività motoria per un corretto stile di vita. Si impegnano negli sport proposti con responsabilità e conoscendo i principi del fair 
play, conoscono la tattica di squadra delle specialità praticate. Per quanto riguarda le abilità, essi rispettano i regolamenti dei vari 
sport proposti, sono in grado di misurarsi sia con se stessi che con i compagni per il miglioramento delle proprie prestazioni motorie, 
osservano, rilevano e giudicano un’esecuzione motoria o sportiva, partecipano ad attività sportive proposte rispettando indicazioni, 
regole. Sanno rielaborare e riprodurre gesti motori complessi.  

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO  

Secondo pentamestre, mesi di aprile, maggio e giugno. 

 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

A seconda delle diverse proposte didattiche, si sono usati metodi diversi: metodo analitico, globale, misto, strutturato. Gli strumenti 
utilizzati sono: attrezzi relativi agli sport proposti, spazi della palestra ed esterni alla scuola 
  

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA (solo nel caso di DDI) 

A seconda delle diverse proposte didattiche, si sono usati metodi diversi: metodo analitico, globale, misto, strutturato. Gli 
strumenti utilizzati sono stati prevalentemente i piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra. 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

E’ stata proposte una prova pratica 
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE ADOTTATE 
Relativamente alle griglie di valutazione, si è fatto riferimento a quelle adottate dal Dipartimento di Scienze Motorie e 
presenti nel PTOF a pag. 83. 

Cittadella, 15 maggio 2021  Il Professore:  Andrea Di Lorenzo 
 
 
 



71 

 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “ANTONIO MEUCCI” 
35013 Cittadella (PD) - Via V. Alfieri, 58 – Tel. 049.5970210 

sezione associata: LICEO ARTISTICO STATALE “MICHELE FANOLI” 
35013 Cittadella (PD) - Via A. Gabrielli, 28 

Sito internet:  www.meuccifanoli.edu.it - Email: pdis018003@istruzione.it 
  

 

Anno Scolastico 2020/ 2021 
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Classe 5  Sezione AL                       

X DIDATTICA IN PRESENZA 

 

X DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

 

Periodo dal 14/09/202 al 03/12/2020: DIDATTICA IN PRESENZA 

1° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

La maturità umana e la sua relazione con le scelte valoriali 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Riflettere sul concetto di maturità e orientarsi verso il superamento di atteggiamenti superficiali e comportamenti 
immaturi. Essere consapevoli dei condizionamenti che bloccano l’esercizio effettivo della libertà interiore. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

-la descrizione della personalità umana 
-l’evoluzione della personalità secondo una traiettoria a tappe o stadi di sviluppo      
-l’educazione alla responsabilità individuale e sociale come presupposto per la formazione di persone mature. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE 

Settembre-novembre: 7 ore  

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione interattiva e uso del dispositivo LIM 

 
TIPO DI VERIFICHE 

Domande rivolte al posto agli alunni e valutazione del grado di partecipazione attiva e di impegno dimostrato. 

 

Periodo dal 4/12/2020 al 29/04/2021: DIDATTICA IN PRESENZA E DDI 

2° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

 L’elaborazione del progetto di vita 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto con 
il messaggio cristiano. 
 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

-Il progetto di sé impulsivo basato sul principio del piacere e sulla ricerca di gratificazioni immediate 
-il progetto idealistico basato su una conoscenza irrealistica e insufficiente di se stessi 

http://www.iisantoniomeucci.gov.it/
mailto:PDTF030005@istruzione.it


72 

 

- il progetto di sé impegnato basato sul principio di realtà 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE 

Dicembre-gennaio: 4 ore  

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione interattiva e uso del dispositivo LIM 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA 

Lezione interattiva in videoconferenza e condivisione di materiali 

 
NUMERO E TIPO DI VERIFICHE 

Domande rivolte agli alunni e valutazione del grado di partecipazione attiva e di impegno dimostrati, e  
compilazione di questionari. 

 
3° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

L’amore come realizzazione personale 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità) 

Divenire consapevoli del fatto che la religione non reprime il corpo e che la capacità di amare in modo oblativo segna 
il vertice della maturazione umana. 
Gli studenti dovranno motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana dialogando in modo 
aperto, libero e costruttivo;  

 
CONTENUTI DEL MODULO 

- L’amore nel Nuovo Testamento: l’Inno alla carità di San Paolo. 
-  I vari tipi di amore secondo Eric Fromm 
-  La capacità di amore oblativo come vertice della maturazione umana 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE 

Febbraio-marzo: 4 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione interattiva e uso del dispositivo LIM 
 

 
METODI E STRUMENTI A DISTANZA 

Lezione interattiva in videoconferenza e condivisione di materiali 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Domande rivolte al posto agli alunni e valutazione del grado di partecipazione attiva e di impegno dimostrati, e   
compilazione di questionari. 

 
Periodo dal 30/04/2021 al 5/06/2021: DIDATTICA IN PRESENZA 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
TITOLO DEL MODULO 

Il dibattito tra scienza e fede 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Gli alunni dovranno confrontare la teoria creazionista e quella evoluzionista per coglierne i possibili punti di 
convergenza 
Acquisire consapevolezza del fatto che la scienza non nega Dio e che il criterio di demarcazione tra proposizioni 
scientifiche e non scientifiche non coincide con il criterio di significatività. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

- Scienza e fede da Mancuso ad Einstein: posizioni di scienziati atei e credenti sui temi dell’evoluzionismo 
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- La natura procede per selezione ma anche per costruzione: il percorso evolutivo dal semplice al composto-               
complesso-organizzato. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e e N° ORE LEZIONE SVOLTE 

Marzo-aprile: 3 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione interattiva e uso del dispositivo LIM 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Domande rivolte al posto agli alunni e valutazione del grado di partecipazione attiva e di impegno dimostrati e   
compilazione di questionari. 

 
4° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
TITOLO DEL MODULO 

L’ateismo nelle sue principali manifestazioni filosofiche 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Conoscere il fenomeno dell’ateismo e le sue principali teorizzazioni. Confrontarsi con la visione atea dell’esistenza e 
con alcune sue possibili derive nichiliste. Valutare l’importanza del confronto con chi non crede nell’ottica del rispetto 
reciproco. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

- L’ateismo e le sue principali teorizzazioni 
- Feuerbach  
- Nietzsche e la volontà di potenza 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE 
 

 Aprile-maggio: 7 ore 

 
METODI E STRUMENTI IN PRESENZA 

Lezione interattiva e uso del dispositivo LIM 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

Domande rivolte agli alunni e valutazione del grado di partecipazione attiva e di impegno dimostrati e  
compilazione di questionari. Riflessione personale condivisa sui testi assegnati. 

 
5° MODULO DIDATTICO-EDUCATIVO 
TITOLO DEL MODULO 

Il concetto di Dio nella teologia ebraica, protestante e cattolica del secondo ‘900 

 
OBIETTIVI DEL MODULO (conoscenze e abilità)  

Conoscere i contenuti principali del messaggio cristiano e possedere alcune nozioni sul concetto di Dio come è andato 
maturando alla luce degli eventi che hanno segnato il ‘900. 

 
CONTENUTI DEL MODULO 

- Il concetto di Dio dopo Auschwitz 
- Quale Dio? Dall’idolo metafisico al Dio sofferente. 
- Onnipotenza e fragilità di Dio.         

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL MODULO e N° ORE LEZIONE SVOLTE 

Maggio-giugno: 2 ore 

 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Domande rivolte agli alunni e valutazione del grado di partecipazione attiva e di impegno dimostrati e  
compilazione di questionari. Riflessione personale condivisa sui testi assegnati. 

 
 
Cittadella, 15/05/2021                                                                               Il professore: Domenico Basso 
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Letto, discusso e approvato nella seduta del Consiglio di Classe del 14.05.2021. 
 
 
     La  Coordinatrice       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Baldo                   Ing. Roberto Turetta 
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