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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno scolastico 2019/2020
Prof.ssa Gloriana Giannelli
Materia italiano
Classe  V 
Sezione C
Indirizzo: Architettura e Ambiente

G. Leopardi: vita, opere, pensiero
La teoria del piacere (Zibaldone)
La rimembranza (Zibaldone)
La doppia visione (Zibaldone)
L’Infinito
La sera del di’ di festa
A Silvia
Il sabato del villaggio
La quiete dopo la tempesta
Il passero solitario
Dialogo della Natura e di un Islandese

L’età postunitaria
Storia, società, cultura, idee
La contestazione ideologica e stilistica degli scapigliati

Il romanzo del secondo Ottocento in Italia
Il naturalismo francese
Il verismo italiano
G. Verga: vita, opere, pensiero
Rosso Malpelo
La lupa
Prefazione da I Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (I Malavoglia)   
La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno (I Malavoglia)
La roba
La morte di Mastro don Gesualdo (Mastro don Gesualdo)

La nascita della poesia moderna
Il simbolismo europeo
Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico
C.Baudelaire, Corrispondenze
C.Baudelaire, L’albatro
C.Baudelaire, Spleen
P.Verlaine, Languore
A.Rimbaud, Vocali
J.K.Huysmans, La realtà sostitutiva (Controcorrente)
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G.D’Annunzio: vita, opere, pensiero 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti (Il piacere)
La sera fiesolana (Alcyone)
La pioggia nel pineto (Alcyone)
La prosa notturna (Notturno)

G. Pascoli: vita, opere, pensiero
Una poetica decadente (Il fanciullino)
Arano
X agosto
L’assiuolo
Temporale
Novembre
Il lampo
Digitale purpurea
Il gelsomino notturno

La stagione delle avanguardie: i futuristi
F.T.Marinetti,  Bombardamento da Zang tumb tuuum
F.T.Marinetti, Manifesto del futurismo
A.Palazzeschi, E lasciatemi divertire

I crepuscolari
Caratteri generali
S.Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale 

I.Svevo: vita, opere, pensiero
Il fumo (La coscienza di Zeno)
La morte del padre (La coscienza di Zeno)
La salute malata di Augusta (La coscienza di Zeno)
La profezia di un’apocalisse cosmica (la Coscienza di Zeno)

L.Pirandello: vita, opere, pensiero
Un’arte che scompone il reale (L’Umorismo)
La trappola
Il treno ha fischiato
La carriola
La patente 
Il Signor Ponza e la signora Frola
C’è qualcuno che ride
Nessun nome (Uno, nessuno, centomila)
Il giuoco delle parti
Lettura integrale di Enrico IV, 
Lettura integrale di Così è, se vi pare 
Lettura integrale di Sei personaggi in cerca di autore
C’è qualcuno che ride
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Il primo Novecento e la grande guerra, il fascismo e la seconda guerra 
mondiale 

G.Ungaretti: vita, opere, pensiero
In memoria
Il porto sepolto
Veglia
Sono una creatura
I fiumi
San Martino del Carso
Mattina
Soldati
Di luglio
Non gridate più

E.Montale: vita, opere, pensiero
I limoni
Non chiederci la parola
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Non recidere, forbice, quel volto
La casa dei doganieri
Ho sceso, dandoti il braccio

L’Ermetismo: caratteri generali
S.Quasimodo
Ed è subito sera
                                           
U.Saba: vita, opere, pensiero
A mia moglie 
La capra
Città vecchia
Amai
Mio padre è stato per me l’assassino
Trieste
Ritratto di bambina
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Milano, 27 maggio 2020

                                              L’insegnante

               Prof.

Gloriana Giannelli 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno scolastico 2019/2020
Prof.ssa Gloriana Giannelli
Materia: storia
Classe V
Sezione C
Indirizzo Architettura e Ambiente

Inizio secolo, guerra e rivoluzione
Scenario di inizio secolo
La Prima guerra mondiale
Le rivoluzioni russe

Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti
La grande Guerra come svolta storica
Vincitori e vinti
Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo

Gli anni trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie
La crisi del 1929 e il New Deal
Il fascismo
Il nazismo
Lo stalinismo

La Seconda guerra mondiale e la Shoah
Verso un nuovo conflitto
La seconda guerra mondiale
L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza

Il “lungo dopoguerra”
Le basi di un “mondo nuovo”
Il quadro economico e sociale: l’età dello sviluppo
Il quadro politico: Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
L’educazione alla cittadinanza è stata svolta contestualmente al programma di storia quando si 
sono affrontati argomenti utili alla riflessione .
Sono state analizzate le principali caratteristiche della Costituzione italiana.
Sono stati, inoltre, proposti numerosi articoli di quotidiani sul periodo dell’emergenza Coronavirus.
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Anche il progetto “Al cinema con i maestri” rientra nell’educazione alla cittadinanza.

Milano , 26 maggio 2020                                                                        L’insegnante

       Prof. Gloriana Giannelli
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico:2019/20 
Prof.ssa Fulvia Di Leva 
Materia: Inglese  
Classe :5  
Sezione: C 
Indirizzo: Architettura e ambiente  
 
Augustan Age: features (pag.77 and pag.81)                                                                      
 
Emotion vs Reason : main differences between the Augustan Age and Romanticism ( appunti e pag.112)          
                                               
Romantic poetry: features (pag.113,114)                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                
William Wordsworth : life and works  (  pag.115,116 )                                                                       *                                                            
- Daffodils (pag.117)                                                                                                                                                                                                                      
-The Solitary Reaper (fotocopia)                                                                                                                                
-My heart leaps up (appunti)                                                                                                                                 
 
Samuel Taylor Coleridge : life and works (  pag.118).                                                                           
-The Rime of the Ancient Mariner:  plot,structure  (pag.119,120)                                                                            
“The Rime of the Ancient Mariner: Part one” (pag.120, 121, 122,123 )                                                                                              
 
 Mary Shelley:  life and works (pag.107)                                                                                                 
-Frankenstein or the modern Prometheus:  abridged edition                                                              
-Frankenstein: plot,themes,influences  (pag.107,108) 
“The Creation of the Monster “( from Frankenstein  or the Modern Prometheus ) (pag.109,110)                                                                                             
                                                                                                                                                                                                  
The Victorian Age : historical and social background ( pag.148,149 )                                                  
-Reforms and important dates (fotocopia)  
-The British Empire  ( pag. 173,174) 
- The Victorian Compromise:  set of values (pag.154) 
                                                  
The Victorian Novel: features, types of novels, publication in instalments (features)  ( pag.155)                                                                                                 
 
Charles Dickens : life and works   ( pag.156)                                       
-Oliver Twist (plot, London life, The world of workhouses) ( pag.157) 
 “Oliver wants  more” (from Oliver Twist) (pag.158,159) 
-Hard Times (plot, Dickens and a critique of education) pag 160                                                                                       
”Coketown” (from Hard Times ) (fotocopia)      
“Nothing but facts” (from Hard Times )  (fotocopia) 
 
Robert Louis Stevenson:  life and works  (pag.178) 
-The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde (plot ,themes) (pag.178)                                                     

                                                                                                                        
 

mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it
mailto:MISL03000N@istruzione.it
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/


 
REV. 0 - Pagina 2 di 3 

                           

 

Aestheticism   : features    (pag.184)                                                                                                                     
 
Oscar Wilde : life and works  ( pag.185)                                                                                                                                                                              
- The Picture of Dorian Gray  :abridged edition                                                                                    
- The Picture of Dorian Gray :plot , themes  (pag.186) 
“Dorian’s death”( pag189,190 final lines 104/141)  
 
 
 New Aesthetic theories -The Gothic Revival : John Ruskin, The Pre-Raphaelite Brotherhood , William    
Morris  ( pag 182 e fotocopia )                                                                                                                  
  
The Edwardian Age : historical background   ( pag 224,225) 
 
World War I: historical background (pag 226,227) 
 
The War Poets : different attitudes to war (pag 234)                                                                          
 
Rupert Brook : life and works (pag 234) 
 
-“The soldier” (pag235) 
 
Wilfried Owen : life and works (pag 234) 
 
-“Dulce et Decorum est” (236,237) 
 
 
The Age of Anxiety : a deep cultural crisis  (  pag. 248 e fotocopia )   
 
The modern novel: modernist writers, stream of consciousness, interior monologue, epiphany 
( pag.250,251 e fotocopia)                                                                                           
                                                                                                                             
James Joyce : life and works ( pag. 264)                                                                                                  
-Dubliners : structure, themes, narrative technique  ( pag 265)                                                                                             
 “Eveline”( from Dubliners)  (  pag 266,267,268, 269) 
-Ulysses: plot, themes, narrative technique  (appunti) 
“The funeral”(from Ulysses) (pag.251)                                                                                                                                                       
 
 George Orwell :life and works ( pag.304)                                                                                                                                                                     
-Animal farm :plot and themes   (appunti) 
-Nineteen-eightyfour :plot and themes  (pag 305) 
“ Big brother  is watching you “( from Nineteen Eighy-four)( pag.306,307) 
 
 
 In vista dell’esame di stato gli student sono stati invitati a svolgere in Inglese uno dei seguenti elaborati: 

•  Abstract del Progetto di Architettura con il 
quale inizieranno il colloquio 
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• Breve relazione del percorso fatto 
nell’ambito  dei Percorsi per le Competenze 
trasversali e per l’orientamento 

• Breve relazione sull’esperienza durante 
l’emergenza sanitaria 

• Breve relazione su una delle seguenti 
tematiche: 

➢  Florence Nightingale e la storia del 
“nursing” 

➢ Rapporto Covid e condizione sociale 
➢ Rapporto Covid e ambiente 

   
 
 
 
 
Il programma è stato svolto facendo uso dei seguenti strumenti :  

• Libro di testo : Spiazzi-Tavella Layton COMPACT PERFORMER Zanichelli 

• Fotocopie fornite dall’insegnante  

• Appunti   tratti dalle lezioni dell’insegnante 

• Mappe concettuali 

• Elenchi puntati riguardanti i principali punti degli argomenti svolti  
 
  

 
 
Milano   
 
 
 
 
L’insegnante                                                                                                                I rappresentanti degli studenti 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2019-2020 
Prof.: Gabriella Mauri 
Materia: Matematica 
Classe  5  
Sezione C. 
Indirizzo Architettura e ambiente 
 
Il programma è stato svolto privilegiando lo svolgimento di esercizi rispetto all’aspetto teorico degli 
argomenti trattati. Non sono richieste le dimostrazioni dei teoremi. 
 

Contenuti 
Definizioni di: intervallo di numeri reali; intervallo aperto, intervallo chiuso; intorno di un punto dell’asse 
reale; punto di accumulazione di un insieme. 
Definizione di funzione reale di variabile reale. Dominio di funzioni algebriche, trascendenti, razionali, 
irrazionali, intere, fratte.   Definizione di funzione crescente e decrescente in un intervallo, funzioni pari e 
funzioni dispari.  Funzioni composte. 
Cenni sulla definizione di limite di una funzione: 
lim   f(x)=L          lim    f (x)=∞        lim   f(x)=L          lim   f(x)=∞ 
x→xo                   x→xo                     x→∞                    x→∞  
Teorema dell’unicità del limite ;  teorema del confronto di limiti. Calcolo dei limiti: teorema del limite di una 
somma di funzioni; teorema del limite di un prodotto di una funzione per una costante; teorema del limite 
del prodotto e del quoziente di funzioni. Forme di indecisione 0/0, ∞/∞, 0*∞,  ∞-∞. 
Limite notevole :   lim   senx =1  . 
                              x→0     x 
Calcolo degli asintoti di una funzione: orizzontali, verticali, obliqui . 
Cenni sulle geometrie non euclidee e sulla crisi dei primi anni del ‘900. 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Punti di discontinuità eliminabile , di prima e 
seconda specie. 
Definizione di rapporto incrementale. Definizione di derivata in un punto. Suo significato geometrico. Calcolo 
della tangente in un punto di una funzione.  
Funzioni derivabili in un punto e in un intervallo.                                                                                                                       
Derivate delle funzioni elementari : y=c, y=x n, y=sen(x), y=cos(x), y=tg(x), y=ln(x), y=e x. 
Teoremi di derivazione. Derivata di una funzione per una costante. Derivata di una somma di funzioni. 
Derivata del prodotto di funzioni. Derivata del quoziente di funzioni. Derivata di una funzione composta.. 
Teorema de L’Hospital. 
Ricerca dei massimi e minimi relativi  di una funzione. Teoremi relativi alle funzioni crescenti e decrescenti in 
un intervallo. Cenni sulle funzioni non derivabili in un punto: cuspidi, punti angolosi, flessi con tangente 
verticale. 
Concavità di una funzione. Studio dei flessi di una funzione. Studio completo di semplici funzioni algebriche, 
razionali, fratte. 
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico 2019-2020 
Prof.: Gabriella Mauri 
Materia: Fisica 
Classe  5  
Sezione C. 
Indirizzo Architettura e ambiente 
 

Il programma è stato svolto prevalentemente dal punto di vista teorico e solo per alcuni 
argomenti sono stati proposti semplici esercizi: calcolo del campo elettrico e potenziale in un 
punto, calcolo delle resistenze in semplici circuiti e calcolo della forza di Lorentz. 

      Contenuti  
Elettrostatica. Carica elettrica. Isolanti e conduttori. Elettrizzazione per strofinio, per contatto, 
per induzione. Legge di Coulomb. Modello atomico di Rutherford e cenni al modello di Bohr. 
Esperimento di Millikan. Campi di forze. Campo elettrostatico. Linee di forza. Energia potenziale 
elettrostatica. Potenziale elettrostatico. Differenza di potenziale. Condensatori. Capacità di un 
condensatore. Collegamenti in serie e parallelo. Cenni sulla teoria della relatività e meccanica 
quantistica. Effetto fotoelettrico. Corrente elettrica. Corrente elettrica nei solidi; elettroni di 
conduzione. Resistenza elettrica. Leggi di Ohm. Resistenze in serie e parallelo. L'energia elettrica 
e la potenza. L'effetto Joule. Corrente elettrica nei liquidi. L'elettrolisi. Cenni sulla pila dì Volta. 
Corrente elettrica nei gas.  L'elettromagnetismo. I magneti. Il campo magnetico. Gli esperimenti 
di Oersted, Faraday, Ampère. La definizione di Ampère. .L'ipotesi di Ampère sull'origine del 
campo magnetico. Le cause del magnetismo terrestre. Effetto magnetico della corrente 
elettrica. Il vettore induzione magnetica B. L'intensità del vettore B in un filo rettilineo percorso 
da corrente, la legge di Biot-Savart; l'intensità di B in un solenoide. La forza di Lorentz. Moto di 
una carica in un campo magnetico uniforme. Proprietà magnetiche dei materiali. Il ciclo di 
isteresi magnetica. L'induzione elettromagnetica. Il flusso del campo magnetico. Le leggi di 
Faraday-Neumann, Lenz. 
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno scolastico 2019-2020
Prof. Savarese Giuseppina
Materia Storia dell’arte
Classe 5^
Sezione C
Indirizzo Architettura

DAL REALISMO ALL’IMPRESSIONISMO: un nuovo sistema dell'arte, la funzione del Salon e i nuovi circuiti
espositivi  (Pavillon du Réalisme, Salon des Refusés,  le mostre degli  impressionisti),  il  mercante d'arte
Paul Durand-Ruel, l'architettura dei nuovi materiali, la nascita della fotografia, il giapponismo

 JOSEPH PAXTON – Crystal Palace
 ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL – Tour Eiffel
 GIUSEPPE MENGONI – La Galleria Vittorio Emanuele II di Milano 
 JEAN-FRANCOIS MILLET - Le spigolatrici, L'Angelus
 HONORE' DAUMIER – Il vagone di terza classe
 GUSTAVE COURBET – Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier (Lo studio dell’artista)
 EDOUARD MANET – Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies-Bergères
 CLAUDE  MONET  –  Impressione  sole  nascente,  I  papaveri,  La  Gare  Saint-Lazare,  La  serie  delle

cattedrali di Rouen, Ninfee riflessi verdi
 PIERRE-AUGUSTE RENOIR – L'altalena, La colazione dei canottieri
 EDGAR DEGAS – La classe di danza, Ballerina di 14 anni, L’assenzio.

IL  POSTIMPRESSIONISMO:  la  riflessione sul  linguaggio  (luce  e  colore  in  Seurat,  struttura  e  spazio in
Cézanne),  primitivismo  ed  esotismo  in  Gauguin,  correnti  simboliste  in  Europa,  il  fenomeno  delle
Secessioni, il Divisionismo italiano

 PAUL CEZANNE –  La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, Natura morta con mele e arance, Le
grandi bagnanti, La Montagna Sainte-Victoire

 GEORGES SEURAT – Un bagno ad Asniéres, Una domenica pomeriggio all'isola della Grande Jatte, Il
circo

 VINCENT  VAN  GOGH  –  I  mangiatori  di  patate,  Ritratto  di  père  Tanguy,  La  camera  da  letto,
Autoritratto con orecchio bendato, Notte stellata, La chiesa di Auvers

 HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC – Al Moulin rouge, La Goulue al Moulin Rouge, Sola
 PAUL GAUGUIN –  La visione dopo il  sermone,  Autoritratto con il  Cristo giallo,  Ia  orana Maria,

Manaò Tupapaù (Lo spirito dei morti veglia), Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?
 JOSEPH MARIA OLBRICH – Padiglione della Secessione viennese
 GUSTAV  KLIMT –  Nuda  veritas,  Giuditta  I,  Fregio  di  Beethoven,  Ritratto  di  Adele  Bloch-Bauer,

Ritratto di Friederike Maria Beer
 EDVARD MUNCH – La bambina malata, Sera nel corso Karl Johan, L'urlo, Vampiro 
 GAETANO PREVIATI – Maternità
 GIOVANNI SEGANTINI – Le due madri, Pascoli di primavera
 GIUSEPPE PELLIZZA DA VOLPEDO –  Fiumana, Il quarto stato.
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L'ART NOUVEAU: dimensione europea e internazionale dell'Art Nouveau, le arti applicate ispirate alla
natura

 ANTONI GAUDI’ – Casa Battlò, Casa Milà, Parco Guell, Sagrada Familia.
L’ESPRESSIONISMO: i Fauves e Die Brucke

 HENRI MATISSE – Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza
 ERNST LUDWIG KIRCHNER – Marcella, Postdamer Platz.

IL  CUBISMO:  l’eredità  di  Cézanne,  la  quarta  dimensione,  primitivismo,  Cubismo  analitico,  Cubismo
sintetico, collage e papier-collé

 GEORGES BRAQUE – Case all'Estaque, Violino e tavolozza, Aria di Bach
 PABLO PICASSO –   Celestina,  Famiglia  di  saltimbanchi,  Les  demoiselles  d’Avignon,  Ritratto  di

Ambroise Vollard,  Mandolino e clarinetto,  Natura morta con sedia impagliata,  Due donne che
corrono sulla spiaggia, Guernica, Testa di toro.

IL FUTURISMO: un'avanguardia globale, i manifesti, il rapporto con la fotografia e il Cubismo
 UMBERTO BOCCIONI –  Autoritratto, La città sale, Trittico degli stati d'animo – Gli addii, Forme

uniche della continuità nello spazio
 CARLO CARRA' – Manifestazione interventista
 GIACOMO BALLA – Bambina che corre sul balcone, Dinamismo di un cane al guinzaglio, Rondini in

volo: linee andamentali + successioni dinamiche, Velocità astratta + rumore
 ANTONIO SANT'ELIA – La centrale elettrica, La città nuova, Stazione d'aeroplani e treni ferroviari

con funicolari ed ascensori su tre piani stradali.
L’ASTRATTISMO:  Der  Blaue  Reiter,  Lo  spirituale  nell’arte  e  la  teoria  pittorica  di  Kandinskij,
Neoplasticismo e “De Stijl”, studiare al Bauhaus e la mostra dell’arte degenerata

 VASILIJ  KANDINSKIJ  –  Montagna  azzurra,   Prova  di  copertina  per  l'almanacco  del  Cavaliere
azzurro, Primo acquerello astratto, Composizione VIII, Movimento I

 WALTER GROPIUS – La sede del Bauhaus a Dessau
 PIET MONDRIAN –  Evoluzione,  La serie degli alberi (L'albero rosso, L'albero blu, L'albero grigio,

Melo in fiore), Composizione 11, Broadway Boogie-Woogie
 GERRIT THOMAS RIETVELD - Sedia rosso-blu, casa Schroder.

IL DADAISMO E IL SURREALISMO: la negazione dell’arte e l’invenzione del ready made, il fotomontaggio,
il rayogramma, arte e psicanalisi, le tecniche della casualità: grattage, frottage, dripping

 MARCEL DUCHAMP  -  Ruota di bicicletta, Fontana
 RAOUL HAUSMANN – Testa meccanica (Lo spirito del nostro tempo)
 MAN RAY – Rayograph
 MAX ERNST – Foresta e colomba
 SALVADOR DALI’ – La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti.

PERCORSO ARTE-SCIENZA AL MUSEO DEL NOVECENTO - La scienza del colore e Il quarto stato di Pellizza da
Volpedo; relativismo e quarta dimensione nella Femme nue di Pablo Picasso;  il dinamismo nelle opere di
Boccioni (Gli addii,  Forme uniche della continuità nello spazio); lo Spazialismo di Lucio Fontana (Concetto
spaziale, Concetto spaziale. Attese).
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CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE  -  La  tutela  del  patrimonio  culturale  con  riferimenti  alla  Costituzione
Italiana (art. 9 e MIBACT) e ai provvedimenti dell'Unesco dopo la II Guerra mondiale (convenzione dell'Aja e
Carta di Venezia).

Milano, 28 maggio 2020

I Rappresentanti di classe L’insegnante

Nome Cognome Prof.

 Giuseppina Savarese
Firma  
_______________________________  

_______________________________
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno scolastico 2019/2020
Prof Stefano Di Ludovico
Materia Filosofia
Classe 5
Sezione C
Indirizzo Architettura e Ambiente

Friedrich Nietzsche e la questione del “nichilismo”

 Relativismo e critica al concetto di “verità” 
 Il concetto di “maschera”
 La “morte di Dio” e l’avvento dell’età del “nichilismo”
 L’estetica e il fondamento “tragico” dell’arte

 Sviluppi e problemi dell’età del nichilismo  :

  Karl Popper e la “società aperta”
  Martin Heidegger e la questione della Tecnica

Sigmund Freud e la Psicanalisi

 L’interpretazione dei sogni e il fenomeno della “censura” 
 Le “topiche” della psiche umana e le sue “istanze”
 La riflessione sulla storia e il “disagio della civiltà”
 L’evoluzione della sessualità e il “complesso di Edipo”

Walter Benjamin e la questione estetica contemporanea

 Il problema della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte
 La perdita dell’“aura” e della “tradizione”
 Le epoche della storia dell’arte

La nascita della sociologia tra Marxismo e Positivismo 

 Struttura e sovrastrutture nella società e nella storia
 Il concetto di “ideologia”
 Le fasi dell’evoluzione storico-sociale secondo Auguste Comte  

Milano 29/05/2020
L’insegnante

Prof. Stefano Di Ludovico
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  PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof ESTER VOLPICELLA 
Materia LABORATORIO ARCHITETTURA E AMBIENTE  
Classe 5^  
Sezione C 
Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  
 
Nel corso dell’anno si è potenziato lo studio dei metodi di rappresentazione, mediante 

• L’approfondimento dei metodi e degli strumenti trattati e utilizzati nel precedente anno 

scolastico 

• Il potenziamento della ricerca individuale nella rappresentazione  

• La realizzazione di modelli in relazione ai temi trattati 

Primo trimestre  

Elementi morfologici, tipologici, strutturali, costruttivi e caratteristiche spaziali di esempi architettonici 

notevoli desunti dai principali periodi storici; analisi e rappresentazione: disegno a mano libera o con gli 

strumenti di architetture intese nella loro complessità,  scomposte in singoli elementi (rappresentazione di 

prospetti, piante, schizzi prospettici) 

Esercitazione: Lettura di opere dei “grandi Maestri”: la morfologia, la struttura compositiva e statica, la 

poetica e l’utilizzo dei materiali, la tipologia, la tecnica costruttiva e le caratteristiche spaziali (a scelta tra: 

Casa Schroder di Rietveld, Padiglione Tedesco a Barcellona di Mies Van der Rohe, Casa Kaufmann di 

Wright, Villa Savoye di Le Corbusier). 

Elementi di geometria descrittiva 

• Ripasso degli elementi del disegno prospettico: prospettiva centrale, prospettiva 

accidentale  (metodo dei punti di fuga, punti misuratori) 

La rappresentazione dell’architettura con metodi tradizionali: prospettiva e assonometria con 

ambientazione 

Esercitazione: Prospettiva accidentale della Casa del Giardiniere di Villa Savoye di Le Corbusier, 1929. 
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Ripasso degli elementi di disegno architettonico 

Esercitazione: Lettura ed analisi grafica dell’edificio Casa Gaspar di Alberto Campo Baeza, disegno in scala, 

rappresentazione di pianta, prospetti e sezioni; assonometria. 

Secondo pentamestre: 

Esecuzione di modelli: acquisizione delle abilità di ideazione ed elaborazione progettuale; costruzione di 

modelli in scala; realizzazione di modellini di studio flessibili, mediante materiali idonei (verifica dei 

dimensionamenti, conferma delle scelte progettuali) 

Esercitazione: Modello di Casa Gaspar di Alberto Campo Baeza. 

 

Programmi AutoCAD 2D e 3D: potenziamento dei concetti base per la rappresentazione del progetto in 2D; 

realizzazione di elaborati grafici volti alla corretta comunicazione del manufatto progettato. Restituzione 

grafica di disegni bidimensionali e tridimensionali  

Esercitazione: Disegno bidimensionale e tridimensionale di Casa Gaspar di Alberto Campo Baeza. 

Consultazione delle norme per il superamento delle barriere architettoniche: criteri generali per 

all’abbattimento delle barriere architettoniche per le persone con capacità motorie ridotte 

Esercitazione: Allestimento di un edificio pubblico, la biblioteca (realizzazione di schizzi progettuali, 

prospettive e assonometrie esplicative dell'iter progettuale) 

Elementi di Storia dell’Architettura:  

• la nascita e gli sviluppi in ambito architettonico del Movimento Moderno; 

• descrizione dei caratteri del Razionalismo, l’utilizzo di nuovi materiali, il ruolo dei CIAM; 

• Razionalismo internazionale:  caratteri principali e architetti: Gropius (nuovo edificio del 

Bauhaus a Dessau,1925-1926; progettazione urbanistica del quartiere Torten, 1926-28),  
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Mies van der Rohe Ludwig (Padiglione di Barcellona, 1929; Seagram Building di New York, 

1954-58), Le Corbusier (Villa Savoye, 1928-31; Unite d’Habitation, 1945-52);  

• Architettura Organica, caratteri principali e architetti: Frank Lloyd Wright (Casa sulla Cascata, 

1936-39); 

• Razionalismo italiano, caratteri e architetti: Terragni (Casa del fascio, 1932-36) e Michelucci 

(Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, 1933-35). 

Esercitazione: Visione del film Bauhaus Spirit (relazione) e ricerca sul Razionalismo e sui principali architetti. 

 

 

Esercitazioni in parallelo con la materia di Disc. Progettuali: 1^ simulazione d’esame, gennaio 2020, 

realizzazione di schizzi progettuali, prospettive e assonometrie, oltre che modelli esplicativi per la 

progettazione di un edificio richiesto da una casa di moda che vuole integrare gli spazi con zone espositive e 

di rappresentanza. 

 
 

           Milano,  29 maggio 2020 
 

 

I Rappresentanti di classe      L’insegnante  
             Prof. Volpicella Ester 

Borserini Lorenzo 
Di Maria Davide                                             
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PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO

Anno scolastico 2019/2020
Prof Gionata Tiengo
Materia Discipline Progettuali
Classe 5
Sezione C
Indirizzo Architettura e Ambiente

Accoglienza, breve presentazione attività, risistemazione aula

Attività di "Staffetta Progettuale" giochi sul percorso progettuale, consegna elaborati lavoro recupero estivo 
per studenti coinvolti

Autovalutazione progetto preliminare della "staffetta progettuale"; valutazione elaborati lavoro estivo di 
recupero per studenti coinvolti; sistemazione cartellette armadio

Conclusione valutazione riepilogativa di classe sulla "staffetta progettuale"; Spazi concettuali per spazi 
operativi: l’analisi del contesto - Introduzione per elaborato 1

TOPOS 
Elaborato 1 - Analisi e interpretazione del contesto – definizione di “spazio operativo” per ciascuno “spazio 
concettuale” del percorso progettuale; riepilogo e codifica delle operazioni di analisi, interpretazione, sintesi
e comunicazione di lettura di un contesto dato

Elaborato 2 - La forma contestuale, le logiche insediative – La progettazione alla scala territoriale, 
reperimento di esempi cartografici di presenza nei contesti di alcune tipologie edilizie, inserimento di varie 
tipologie date in contesti territoriali definiti, autoanalisi e critica dei risultati raggiunti

Elaborato 3 - La volontà di forma: fabbricare volumetrie; la volumetria delle coperture – Lo sviluppo 
volumetrico e il rapporto con la pianta dell’edificio, le operazioni di modellazione, elementi tecnici ed 
espressivi dele coperture

TYPOS
Lavoro 4 - La forma tipologica e lo studio volumetrico – il tipo come persistenza di un concetto nella 
variabilità di aspetti planimetrici e volumetrici, indagine storica e restituzione grafica, variabili volumetriche 
a invarianza di pianta

USCITA DIDATTICA AL PAC MILANO PER LABORATORIO MODELLISTICA

TEKTON
Tettonica e architettura: '800 e l'architettura degli stili, la capanna di Laugier, Semper e la tettonica, Mies 
Seagram Building e la Neue, Caccia Dominioni e Zucchi, Sverre Fehn; 

REV. 1 - Pagina 1 di 2

http://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/
mailto:MISL03000N@istruzione.it
mailto:MISL03000N@pec.istruzione.it


Liceo Artistico Boccioni

Piazzale Arduino, 4. 20149 Milano Tel. +39 02 480 192 49 Fax +39 02 480 006 80 C.F. 97033710159 Cod. Mecc. MISL03000N Cod. Univoco Fatturazione Elettronica:
UFJIBR PEC – MISL03000N@pec.istruzione.it Mail: MISL03000N@istruzione.it  www.liceoartisticoboccioni.edu.it

Lavoro 5: lavoro di progetto preliminare con volume definito da elaborare in senso tettonico elaborando -
basamento, telaio/copertura, membrana di chiusura – Il concetto del “costruire” come generatore di forma

Simulazione 2° prova durante le ore curriculari di Discipline progettuali e di Laboratorio di Architettura

Preparazione viaggio in Cadore: visione di "Racconto del Vajont" di Marco Paolini

Lavoro 7 Collegamenti verticali: scale e rampa. Forma (espressività), funzione e tecnica: ricerca di esempi e 
progettazione di scale di accesso

Percorso PCTO (ex Alternanza scuola lavoro)
Introduzione al percorso progettuale di definizione di una struttura leggera in legno per spazi esterni, 
lezione sugli aspetti tecnologici e progettuali del tutor esterno, svolgimento della fase progettuale 
preliminare con schizzi concettuali e schizzi dimensionati, revisione con il tutor esterno.
Il percorso è stato interrotto dalla sospensione delle attività didattiche-

Fase di Didattica a Distanza (DAD)

Invito a progettare la comunicazione del percorso PCTO da presentare all’Esame di Stato tramite 
condivisione di  file su RE <ASL 1 Indicazioni colloquio PCTO> e <ASL 2 link presentazione alternanza>

Lavoro A – Elaborazione di differenti soluzioni planimetriche a partire da uno schema funzionale dato

Lavoro B – Elaborazioni di differenti soluzioni volumetriche a partire da una pianta data e comunicazione 
degli aspetti volumetrici tramite l’utilizzo delle ombre nei prospetti

Lavoro C – Progettare ipotesi architettoniche a partire da conformazioni volumetriche date e restituzione 
grafica tridimensionale ambientata

Lavoro D – Abitare il tempo della quarantena – Fase 1 con riflessioni collettive sulla cronaca e la propria 
esperienza e approfondimento di riferimenti culturali, storici e progettuali

Assegnazione dello svolgimento della fase 2 di sviluppo di una propria ipotesi progettuale e redazione di 
elaborati per la comunicazione dei risultati progettuali come Elaborato della Disciplina di Indirizzo per la 
discussione all’Esame di Stato.

Milano 29/05/2020
L’insegnante

Prof. Gionata Tiengo
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PROGRAMMA  EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 
Anno scolastico  2019-2020 
Prof. Patrizio Bologna 
Materia  Scienze Motorie e Sportive 
Classe 5 
Sezione  C 
Indirizzo  Architettura 
 
 
RIFERIMENTO AL PIANO DI LAVORO 
 
Come da programmazione d’inizio anno scolastico l’attività didattica svolta ha avuto come 
obiettivo primario la ricerca della presa di coscienza e conoscenza della propria corporeità tramite 
soprattutto all’acquisizione di conoscenze e competenze di carattere scientifico-motorio. Obiettivo 
importante è stato anche il miglioramento, grazie al fair play sportivo, dei rapporti interpersonali e 
della correttezza di comportamento favorevolI alla crescita civica dell’individuo e del gruppo.  
 
Purtroppo, in questo anno scolastico, il programma della materia che si connota soprattutto nella 
pratica sportiva, nello stare insieme e spesso nel contatto fisico è stato snaturato a causa della 
pandemia. Alcune attività motorie , da svolgere individualmente in casa, sono state consigliate con 
cognizione di causa, ma la loro effettuazione è stata limitata dagli spazi domestici a volte 
inadeguati e dalle situazioni personali.  
Gli strumenti utilizzati per fare didattica online sono stati , Classroom e in alcuni casi Zoom  
 
PROGRAMMA  PRATICO   SVOLTO IN AMBITO SCOLASTICO FINO A FINE FEBBRAIO 
 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO:  

• mobilizzazione articolare in forma attiva e passiva 
• potenziamento muscolare a carico naturale 
• esercizi di coordinazione generale 
• stretching 
• corsa in regime aerobico 

TEST DI VERIFICA:   
• test di resistenza 
• test di coordinazione 

COORDDINAZIONE (affrontata nello svolgimento dei grandi giochi di squadra) 
• coordinazione intersegmentaria 
• coordinazione spazio temporale 

PALLACANESTRO:  
• perfezionamento dei principali fondamentali individuali 
• gioco mirato al rispetto delle regole                                   
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PALLAVOLO:  
• perfezionamento dei principali fondamentali individuali  
• impostazione del gioco di squadra 
• regolamento ed arbitraggio 

CALCETTO 
• acquisizione dei principali fondamentali individuali 
• gioco mirato al rispetto delle regole 

BASEBALL, UNIHOCKEY, BADMINTON  
 
TEST DI VERIFICA 

• sulle capacità atletiche e sulla padronanza della tecnica dei fondamentali individuali e di 
squadra 

 
PROGRAMMA  TEORICO-PRATICO   
Nel trimestre 

• Il sistema nervoso, struttura ed implicazione nel movimento 
• Alimentazione e metabolismo 

Nel pentamestre 
• Il linguaggio del corpo 
• Psiche e sport , Il sistema nervoso autonomo 
• Lo sport nella storia del 900 

VALUTAZIONI E VERIFICHE 
La valutazione finale è il risultato dell’andamento delle verifiche pratiche e teoriche atte a 
misurare il conseguimento non solo delle capacità motorie espresse ma anche delle 
conoscenze acquisite .  
Gli obiettivi comportamentali fanno parte a pieno titolo della programmazione essendo 
inserite nei programmi Ministeriali della materia ed influiscono sul giudizio finale. 
 

SUSSIDI DIDATTICI 
    Distribuzione fotocopie in formato PDF 
    Utilizzo della Rete per la realizzazione di ricerche ed elaborati 
    Visione di filmati didattici 
     

Milano  30 Maggio 2020                                     prof. Patrizio Bologna 
 
Firma dei rappresentanti di classe:                 __________________ 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Renato Rovetta 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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