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Domande guida
in preparazione al colloquio finale
Iniziamo il colloquio…
Partiamo dalle domande
sul tuo nucleo tematico
È il foglietto
delle risposte?
Grazie!

Classe III A
a.s. 2019-20

RELIGIONE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

Dove nasce, quando e chi ha fondato la religione induista?
Quali sono le idee fondamentali dell’induismo?
Che cosa sono le caste?
Che cos’è la reincarnazione e come avviene
nell’induismo?
Che cos’è il sati?
Che cos’è il karma?
Cos’è lo yoga e cosa significa “OM”?
Qual’e il significato del simbolo della religione induista?
Perché il fiore di loto è sacro?
Chi ha fondato il Buddhismo? Quando e dove?
Quali sono gli incontri che fece Siddharta Gautama?
Cosa significa Buddha?
Quali sono le quattro nobili verità?
Che coso significa la parola “nirvana” e che cos’è?
Cosa rappresenta il simbolo della religione buddhista?
Chi ha fondato la religione islamica? Dove e quando?
Quanti e quali sono i pilastri dell’islam?
Quali sono i libri sacri della religione islamica?
Quando inizia il calendario islamico?
Qual è e cosa significa il simbolo dell’islam?
Qual è il simbolo del taoismo e cosa significa?
Che cos’è un valore?
Tutti i valori hanno lo stesso valore?
Che cos’è una scala di valori?
Che differenza c’è tra una scala di valori reale ed una ideale?
Quali sono i campanelli di allarme mi dicono che ho impostato male la mia scala di
valori?
Quando si crea una dipendenza?
Che differenza c’è tra uso ed abuso?
Quali tipi di dipendenza abbiamo visto?
Che differenza c’è tra il fumo e le altre realtà analizzate fra le dipendenze?
Spiegami l’uso e l’abuso dell’alcool.
Spiegami l’uso e l’abuso dei giochi d’azzardo.
Spiegami l’uso e l’abuso della droga.
Spiegami l’uso e l’abuso dei medicinali.
Spiegami l’uso e l’abuso delle tecnologie.
Spiegami l’uso e l’abuso del sesso.
Che cos’è l’amore?
Che cos’è l’amicizia?
Quali sono le caratteristiche che fanno di te un vero amico?
Che cos’è il pudore?
Quali sono le forme di trascendenza alternative alle religioni?
Perché c’è un aumento di ricerca di altre forme di trascendenza rispetto alla religione
tradizionale?
Che cos’è una superstizione?
Fai un esempio di superstizione e spiegane l’origine storica.
Perché affidarsi ad astrologi o cartomanti o altre forme di preveggenza del futuro è
ritenuto un peccato per la Chiesa Cattolica?
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47) Che cos’è una setta?
48) Saper riconoscere i simboli delle varie religioni o movimenti di cui si è parlato.

ITALIANO

1)

Quali sono le caratteristiche principali che deve avere un RACCONTO GIALLO? Chi
sono stati gli scrittori principali di questo genere letterario? Quando è nato questo
genere?

2)

Quali sono le caratteristiche principali che deve avere un RACCONTO DI
FANTASCIENZA? Chi sono gli scrittori principali di questo genere letterario?
Quando è nato? Cosa sono fantascienza tecnologica, sociologica e distopica?

3)

Abbiamo parlato di Orwell “1984” e di Bradbury “Fahrenheit 451”: che genere di
testi sono? Quando sono ambientati? Qual è la trama dei due romanzi? Quali sono le
somiglianze fra i due testi e quali le differenze? In che senso la società che viene
criticata dai due autori appare povera di VALORI (Bradbury) o si presenta come una
società in cui i VALORI giusti sono stati rovesciati dal governo (Orwell)? Che cos’ è il
pensiero critico?

4)

Quale tipologia di testi rientra nel genere del testo ARGOMENTATIVO? Qual è lo
scopo del testo argomentativo? Qual è la sua struttura?

5)

Che cosa sono DIARIO, LETTERA e AUTOBIOGRAFIA? Cosa accomuna questi tre
generi letterari e in che cosa sono diversi fra loro?

6)

Che cos’ è il ROMANZO STORICO? Quali sono le caratteristiche di questo genere
che abbiamo trovato nel romanzo storico per eccellenza, i Promessi Sposi?

7)

Che cos’è il narratore interno/esterno/onnisciente?

8)

Che cos’è il ROMANZO PSICOLOGICO? Quale romanzo psicologico ha scritto
Joyce? E quale Svevo?

9)

Di cosa parla IL BUIO OLTRE LA SIEPE? Qual era il titolo originale dell’opera? Chi
è Boo? Chi è Tom Robinson? Quali sono le tematiche principali affrontate nel libro?
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10) Chi sono le Tre corone della letteratura italiana? Quali opere hanno scritto? Di cosa
parlano?
11) Perché Dante chiama la sua opera COMMEDIA? Perché non si chiama DIVINA
Commedia? Quali sono le tre Cantiche? Di cosa parla l’opera? In quale anno inizia il
viaggio di Dante?
12) Chi sono Paolo e Francesca? Chi è Caronte?
13) Come viene descritto l’Ulisse di Dante rispetto all’Ulisse di Omero? E rispetto a
quello di Saba nella poesia Ulisse? E rispetto a quello di Joyce nel romanzo
Ulysses?
14) Che cos’è il Neoclassicismo (in quale periodo si sviluppa, autori principali, idee
principali)?
15) Chi è Foscolo (vita, opere, poetica)? Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, A Zacinto.
16) Che cos’è il Romanticismo (in quale periodo si sviluppa, autori principali, idee
principali)?
17)

Chi è Leopardi (vita, opere, poetica)? L’infinito, Dialogo della Natura e un Islandese.

18) Chi è Manzoni? Trama e personaggi principali dei Promessi Sposi.
19) Che cos’è il Verismo (in quale periodo si sviluppa, autori principali, idee principali)?
20) Chi è Verga? Novella Rosso Malpelo.
21) Che cos’è il Decadentismo (in quale periodo si sviluppa, autori principali, idee
principali)?
22) Chi è Pascoli (vita, opere, poetica)? X Agosto.
23) Chi è Pirandello (vita, opere, poetica  maschere, follia, umorismo)? La carriola.
24) Che cos’è il Futurismo (in quale periodo si sviluppa, autori principali, idee
principali)? Cosa dice il Manifesto tecnico della letteratura Futurista? Poesia E
lasciatemi divertire.
25) Che cos’è l’Ermetismo?
26) Chi è Ungaretti (vita, opere, poetica)? Cosa c’entra con Trieste? Soldati, Veglia.
27) Chi è Montale (vita, poetica importanza dell’oggetto)? Spesso il male di vivere ho
incontrato.
28) Che cos’è il Neorealismo (in quale periodo si sviluppa, autori principali, idee
principali)?
29)

Quale poesia ti è piaciuta di più durante questo anno scolastico? Perché? Cosa ti ha
trasmesso?

30) Quale autore avresti voluto avere come amico e perché? Ha idee simili alle tue? Ha
vissuto una vita eroica? È divertente? Ha storie interessanti che ti piacerebbe
ascoltare?
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MATEMATICA

ALGEBRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Quando due numeri si dicono concordi? Discordi? Opposti?
Che cos’è un monomio e da quali parti è
composto?
Quando due monomi si dicono simili?
Che cos’è un polinomio?
Saper calcolare la somma algebrica di
monomi simili.
Saper calcolare il prodotto di un polinomio
per un monomio e viceversa.
Saper calcolare la divisione di un polinomio
per un monomio.
Che cos’è e come si calcola una “somma per differenza”? (prodotto notevole)
Che cos’è e come si calcola un “quadrato di binomio”? (prodotto notevole)
Che cos’è un’equazione? Da quali parti è formata?
Cosa dice il primo principio di equivalenza?
Cosa dice il secondo principio di equivalenza?
Cosa significa che due equazioni sono equivalenti?
Quando un’equazione è determinata, indeterminata o impossibile?
Saper risolvere un’equazione di primo grado.

STATISTICA
16. Che differenza c’è tra variabili qualitative e quantitative?
17. Che differenza c’è tra dati discreti e continui?
18. Quali frequenze esistono e come si calcolano? (assoluta, relativa, percentuale,
cumulata)
19. Come si calcola la moda di un’indagine?
20. Come si calcola la media di un’indagine?
21. Come si calcola la mediana di un’indagine?
22. Che tipi di grafici abbiamo usato in statistica?
PROBABILITÀ
23. Che cos’è un evento aleatorio?
24. Come si calcola la probabilità matematica di un evento aleatorio?
25. Che cos’è un evento certo, probabile o impossibile? Come devono essere le loro
probabilità?
26. Quando due eventi sono incompatibili?
27. Quando due eventi sono compatibili?
28. Quando due eventi sono complementari?
29. Cos’è un evento composto? Come si calcola la sua probabilità?
GEOMETRIA SOLIDA
30.
31.
32.
33.

Che cos’è un poliedro?
Che cos’è un prisma?
Quali tipi di prisma esistono?
Che cos’è una piramide?
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34. Che cos’è un solido di rotazione?
35. Quali sono i tre solidi di rotazione che abbiamo fatto e da quali rotazioni si generano?
36. Saper calcolare superficie laterale, totale e volume di prismi (parallelepipedi, cubi),
piramidi, cilindri, coni e sfere.
PIANO CARTESIANO
37.
38.
39.
40.
41.

Da quali parti è composto un piano cartesiano (assi, quadranti, ...)?
Cosa sono le coordinate cartesiane di un punto?
Come trovo il punto medio di un segmento?
Come trovo la lunghezza di un segmento?
Qual è l’equazione di una retta generica che passa per l’origine degli assi?

SCIENZE

ELETTROSTATICA ED ELETTRICITÀ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Com’è fatto un atomo?
Quali particelle hanno carica positiva/negativa/neutra?
Quali particelle dell’atomo sono libere di muoversi?
Cosa significa elettrizzare un corpo? In che modi posso elettrizzarlo?
Cosa succede quando carico un corpo positivamente? Negativamente?
Che cos’è un campo elettrico?
Che cos’è la “gabbia di Faraday”?
Che cos’è l’elettricità?
Quali sono i componenti principali di un circuito elettrico?
Com’è fatto un circuito in serie? In parallelo?

MAGNETISMO ED ELETTROMAGNETISMO
Che cos’è il magnetismo?
Come è fatto un magnete?
Quali tipi di magneti esistono?
Come si può magnetizzare un oggetto?
Cosa succede dentro ad un corpo quando lo si magnetizza?
Il nord e il sud magnetici sono uguali a quelli geografici? Perché la bussola punta al
nord geografico?
17. Chi sono i due scienziati che legano elettricità e magnetismo? Cosa dicono?
11.
12.
13.
14.
15.
16.

EINSTEIN
18. Chi era Einstein? Quando nacque e morì? Come fu la sua infanzia? Ebbe una sua
famiglia? Di che nazionalità era?
19. Quale rapporto aveva Einstein con i regimi?
20. Che cos’è il Progetto Manhattan?
21. Perché Einstein costruì la bomba atomica? Se ne pentì?
22. La relatività ristretta: quando fu pubblicata? Quali sono i concetti fondamentali?
23. La relatività generale: quando fu pubblicata? Quali sono i concetti fondamentali?
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FONTI DI ENERGIA
24. Quali sono alcuni esempi di fonti di energia non rinnovabili?
25. Quali sono alcuni esempi di fonti di energia rinnovabili?

FISSIONE E FUSIONE NUCLEARE
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Che cos’è e come funziona la fissione nucleare?
Quali elementi si utilizzano nella fissione nucleare?
Che cos’è e come funziona la fusione nucleare?
Quali elementi si utilizzano nella fusione nucleare?
Dove avviene di solito la fusione nucleare?
Che cos’è una bomba A? Quali famose bombe erano di questo tipo?
Che cos’è una bomba H?
Quali sono i pro e i contro di una centrale nucleare?

GENETICA
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Chi era Mendel e perché è importante per la genetica?
Perché sceglie di coltivare proprio la pianta di pisello odoroso?
Quante e quali leggi formula?
Cos’è un cromosoma? Quanti ne abbiamo?
Cos’è un gene?
Cosa sono gli alleli?
Cosa significa che un individuo è eterozigote rispetto ad un carattere?
Cosa significa che un individuo è omozigote rispetto ad un carattere?
Che cos’è il fenotipo? Il genotipo?
Da cosa è composto il DNA? Che tipo di struttura ha?
Chi sono gli scienziati che hanno identificato la struttura del DNA? In quale anno?
Quante sono, quali sono e come si legano le basi azotate?
Che cos’è un nucleotide?
Come si duplica il DNA?
Che cos’è l’RNA e che differenze ha con il DNA?
Come avviene la sintesi proteica? Chi costruisce le proteine?
Come viene utilizzata la genetica moderna? (spiega test DNA, OGM, clonazione)
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STORIA

1.

Definizione di Risorgimento

2.

Liberali, reazionari, conservatori.

3.

Quando viene proclamato il Regno d’Italia?

4.

La piemontesizzazione e il Governo della Destra Storica: quali problemi deve
affrontare?

5.

Quali sono le cause remote e quella prossima che provocano la Prima Guerra
Mondiale?

6.

Quali sono le alleanze che entrano in campo?

7.

Perché la guerra è definita ‘ mondiale’?

8.

Perché l’Italia non entra subito in guerra? Quando e come entra l’Italia in guerra?

9.

Perché il 1917 è un anno cruciale per la Guerra?

10. Quando e come finisce la guerra?
11. Quali sono le condizioni di pace?
12. Perché in Italia si parla di ‘vittoria mutilata’?
13. Definizione di totalitarismo. Differenze fra totalitarismo e dittatura.
14. Qual è la situazione economico-sociale in cui matura il fascismo?
15. Qual è il programma del fascismo?
16. In quale modo il fascismo riesce a prendere il potere?
17. Quando e in che modo il fascismo diventa una vera e propria dittatura?
18. Qual è la politica economica perseguita il fascismo?
19. La vita degli italiani durante il Fascismo.
20. Quali sono le condizioni che favoriscono l’ascesa del nazismo in Germania?
21. Cosa accade dopo che Hitler è diventato cancelliere?
22. Lo spazio vitale e la soluzione finale: 3 obiettivi.
23. Le leggi razziali.
24. La politica di Stalin.
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25. Quando e perché scoppia la Seconda Guerra Mondiale? Causa prossima e cause
remote
26. Cosa succede nei primi anni di guerra dal 1939 al 1941?
27. Cosa succede nel biennio 1942-43?
28. Come si organizza la Resistenza?
29. Come finisce la guerra?
30. Cosa sono i lager? Cos’è la shoa?
31. Campi di concentramento e campi di sterminio
32. Cosa stabiliscono i trattati di pace?
33. Il processo di Norimberga.
34. Perché le foibe?
35. Cosa si intende per guerra fredda?
36. I due blocchi: caratteristiche politiche.
37. Il Muro di Berlino.
38. Il disgelo
39. Gli anni ’90 e la nuova carta politica dell’Europa

GEOGRAFIA

-

Elementi di orientamento:
longitudine e latitudine,
sapersi orientare sulle carte
geografiche

-

Cosa si intende per
continente?

-

Come nasce e si diffonde la
specie umana? Esistono le
razze?

-

Perché l’uomo migra ieri? E
oggi?

-

Cosa si intende con il termine cultura?

-

Cos’è un’etnia?

-

Qual è la lingua più parlata al mondo?

-

Le religioni nel mondo Cosa si intende per globalizzazione?
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Stati
-

localizzare lo Stato all’interno del continente di appartenenza
capitale
conoscere in modo particolare lo Stato approfondito
1. TUNISIA
2. LIBIA
3. EGITTO
4. KENIA
5. SUDAFRICA
6. ARABIA SAUDITA
7. ISRAELE E TERRITORI PALESTINESI
8. INDONESIA
9. FILIPPINE
10. INDIA
11. COREA DEL SUD
12. CINA
13. CANADA
14. USA
15. CUBA
16. MESSICO
17. CILE
18. BRASILE
19. ARGENTINA
20. AUSTRALIA
21. TERRE POLARI
22. NUOVA ZELANDA
23. GIAPPONE
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ENGLISH
Culture & Communication

CULTURE
-

The British Empire (book 2, pag 216)

-

English: a global language (book 2, pag 217)

-

English culture: art, music, geography, history and civilization (argomento
assegnato singolarmente, presentazione Power Point ed esposizione in classe)

-

Great American cities: Washington, New York, Los Angeles, Chicago, Miami, New
Orleans, Los Angeles (book 3, pag 186/187)

INTERDISCIPLINARE:
-

The rainbow Nation: South Africa and Nelson Mandela. (book 3, pag 202/203)

-

Invictus: your opinion about the film we’ve seen

-

Freedom Fighters of the XXth century: Billie Jean King, Martin Luther King, Iqbal
Masih, Mother Teresa, Gandhi.

COMMUNICATION
-

Talking about your family

-

Talking about your future

-

Talking about past events and experiences of your life

-

Talking about your hobbies

-

Talking about a holiday you have loved

-

Talking about your favourite book/film

-

Talking about technology

-

Talking about an app you like

-

Checking in to a hotel (book 3, pag 35)

-

At the doctor’s (book 3, pag 61)

-

Describing a picture: Steve Mc Curry’s pictures and your quarantine picture
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FRANCESE
Indicazioni generali
Per prepararti al meglio, riguarda le pagine 242 e 244 del libro,
dove trovi alcuni suggerimenti per preparare il tuo discorso.
Ricorda di usare frasi semplici, cerca le parole che ti occorrono
sul dizionario, presta attenzione alla pronuncia e ripeti più volte
ad alta voce.
Nel caso ti trovassi in difficoltà, utilizza il francese anche per
chiedere di ripetere o per farti aiutare se non ricordi una parola.
Bon courage !

CIVILISATION
“Le Petit Prince” – Antoine de Saint Exupéry (livre des vacances d’été + p. 208)
-

Qui est le petit prince ? D’où vient-il ? Décris le personnage et sa planète.
Quelle est son histoire ? À qui est-ce qu’il la raconte ?
Quels personnages rencontre-t-il dans la région des astéroïdes ? Ils sont comment ?
Quels personnages rencontre-t-il sur la Terre ? Quel est leur rôle dans l’histoire ?
Quelle partie de l’histoire est-ce que tu préfères ? Pourquoi ?

La colonisation et la décolonisation en France (pages 218-219)
-

Comment se développe la colonisation française du XVIe au XXe siècle ?
Quelles sont les causes de la décolonisation ?
Quelles sont ses phases temporelles ?

Victor Hugo (fiche + notes)
-

Qui est Victor Hugo ?
Quels sont les événements les plus importants de sa vie ?
À quel courent littéraire appartient-il ?
Quels sont ses ouvrages les plus célèbres ?

Paris, ville lumière (ppt + notes de Madame Florence)
-

Pourquoi on appelle Paris « la ville lumière » ?
Quelles sont ses caractéristiques principales ?
Quelle est l’histoire du nom de la ville ?
Quels sont les monuments et les édifices les plus célèbres de Paris ? Décris-les.

Le système scolaire français (pages 164, 190 + notes de Madame Florence)
-

Quelle est l’organisation du système scolaire en France ?
Quelles sont les principales différences par rapport au système italien ?
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La Francophonie (fiche)
Qu’est-ce que « francophonie » signifie ?
Qu’est-ce que l’OIF ?
De quoi est-ce qu’elle s’occupe ?
Est-ce que tu connais des personnages francophones ?

-

La devise de la France (ppt)
-

Quelle est la devise de la France ?
Qu’est-ce que ces mots signifient ?
Dans quels documents peut-on les trouver ?
Quelle est leur histoire ?

Egalité contre discrimination (fiches : vidéos, articles, notes)
Parmi les thèmes que nous avons traités, lequel t’as intéressé davantage ? Parles-en.
La discrimination, c’est quoi ?
« Quatre petits coins de rien du tout »
C’est quoi l’inégalité entre les hommes et les femmes ?
Le racisme, c’est quoi ?

-

COMPÉTENCES
À la fin du collège, tu sais :
-

Présenter toi-même : nom, âge, nationalité, ville, aspect physique, caractère,
goûts, loisirs, etc.

-

Présenter ta famille : combien vous êtes, nom, âge, aspect et caractère des
membres de ta famille, animaux, tes rapports avec eux.

-

Présenter ton collège :nom, ville, description, matières, copains, ton école pour
l’année prochaine, etc.

-

Parler de ton enfance : tu étais comment, tes loisirs, tes changements, etc.

-

Décrire une image : type d’image, éléments situés dans l’espace, couleurs, ton
opinion

-

Résumer le contenu d’un texte ou d’une vidéo : sujet, personnages,
événements, ton opinion
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MUSICA
STORIA DELLA MUSICA:
GEORGE FREDERIC HANDEL (pag.214 libro rosso
e appunti)
 Vita e opere
 Genere dell’Oratorio (cosa si intende per
Oratorio in generale, com’è strutturato un
Oratorio di Handel, differenza rispetto a quelli
di Bach).
IL CLASSICISMO (pag. da 223 a 224 e da 228 a 249)
 Contestualizzare il periodo storico e mettere in relazione vita e generi musicali
dell’epoca con particolare attenzione alla sinfonia ed al melodramma ( si può anche
far riferimento allo Stile Galante ed ai trattatisti sul melodramma)
 F. J. Haydn, vita ed opere con molta attenzione al genere della sinfonia.
 W. AS. Mozart, vita ed opere con particolare attenzione alla Trilogia ed al Requiem
 L.V.Beethoven, vita ed opere con particolare attenzione alla XI sinfonia e all’Inno
alla gioia, ed alle trasformazioni che il genere sinfonia subisce con Beethoven

IL ROMANTICISMO (pag da 258 a 259 e da262 a 285)
 Contestualizzare il periodo storico e mettere in relazione vita e generi musicali
dell’epoca
 Il lied e la liederistica
 F. Schubert
 R. Schumann
 F. Chopin
 A. Dvorak e Rusalka
 Il melodramma romantico e verista
 G. Rossini
 V. Bellini
 P. Mascagni e Cavalleria Rusticana
 G. Verdi, vita ed opere con particolare attenzione alla Trilogia (Rigoletto, Traviata e
Trovatore), stile compositivo di Verdi.
 R. Wagner, vita ed opere con particolare attenzione alla Tetralogia (L’oro del Reno:
Sigfrido, Valchiria ed Il crepuscolo degli dei), stile di Wagner e differenza con lo stile
di Verdi. (si veda per questi ultimi due punti anche gli appunti dati in allegato sul
registro elettronico e presenti sul sito della scuola alla” Voce dei prof”).
 P. I. Cajkovskij, vita ed opere
IL NOVECENTO (da pag 292 a 293 e da pag 298 a 310)
 Contestualizzare il periodo storico e mettere in relazione vita e generi musicali
dell’epoca
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 C. Debussy e l’esotismo, vita ed opere con particolare attenzione all’attrazione forte
nei confronti del mondo orientale
 J. Stravinskij
 G. Puccini
 L’espressionismo e A. Schomberg
 Suggestioni americane: D. Milhaud
 G. Gershwin
 La canzone italiana
TEORIA DELLA MUSICA (si faccia riferimento agli appunti ed agli allegati presenti
sul registro elettronico e sul sito della scuola alla “Voce dei prof”)
 I VALORI MUSICALI (saperli riconoscere con nome, valore e rispettiva pausa,
essere in grado di solfeggiare un brano)
 LA SCALA MUSICALE (definizione, scala maggiore e scala minore, come ricavare
la scala minore)
 TONO E SEMITONO (definizioni, successione toni e semitoni in scala maggiore e
in scala minore)
 I GRADI DELLA SCALA (definizione, successione dei gradi della scala, esercizi)
 LA TONALITA’

ARTE E IMMAGINE
Ripassare gli argomenti svolti durante l’anno in particolare sugli appunti, sulle
presentazioni viste in classe e sugli schemi disponibili sul sito della scuola.
Tenere con sé il giorno dell’esame nella cartellina gli elaborati pratici realizzati nel corso
dell’anno sapendo descrivere il procedimento e sapendo individuare il collegamento con le
tematiche della storia dell’arte.

1. Il Seicento/ Barocco


Cosa s’intende per Arte della Controriforma? Chi è il principale artista di
questa corrente artistica? Caravaggio: schema-lettura della “Canestra di
frutta” e il “Martirio di San Matteo” (A)



Chi è Gian Lorenzo Bernini? La scultura di Bernini tra metamorfosi e
teatralità, lettura delle seguenti opere: Apollo e Dafne/ Estasi di Santa
Teresa (B)
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ELABORATO DISEGNO DAL VERO “Natura morta”

A.

B.

2. Fine Settecento – Prima metà dell’Ottocento/Neoclassicismo e Romanticismo
 Cos’è il Neoclassicismo? Cosa s’intende per scoperte archeologiche e
recupero di arte/valori classici?


Lettura Jacques Louis David il “Giuramento degli Orazi” / Antonio Canova e
le sculture in marmo “Paolina Borghese” (C)



Cos’è il Romanticismo? Quali valori vengono rievocati? Rapporto tra uomonatura e il paesaggio come “Specchio dell’anima”.



Lettura delle seguenti opere: “Il viandante sul mare di nebbia” di Caspar
David Friedrich e Eugene Delacroix “La Libertà che guida il popolo” (D)
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C.

D.
3. Seconda metà dell’Ottocento
I grandi temi (l’avversione per le accademie e attenzione per classi lavoratrici)



Cosa s’intende per Realismo? Chi è Gustave Courbet? Lettura dell’opera di
Gustave Courbet “Gli Spaccapietre” e Daumier “Il vagone di terza classe”
(E).
Quali caratteristiche possiede l’Impressionismo? Il nome di questa corrente
artistica da dove deriva? Lettura dell’opera di Monet “Donna con il parasole”
(La tecnica a “piccolo tocco” e le ombre colorate) e Renoir “Colazione dei
canottieri” (F).



Cosa s’intende per Postimpressionismo? Quali sono le correnti artistiche che
si sviluppano dopo l’Impressionismo? Il Puntinismo, Paul Signac (G); I
precursori dell’arte moderna a confronto: Cezanne, Van Gogh, Gauguin (H).



ELABORATO ESPRESSIONISMO “Disegnare come Van Gogh e
Gauguin”
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E.

F.

G.

H.

5) Prima metà del Novecento


Cosa s’intende per Espressionismo? Quali sono le caratteriste principali di
questa corrente artistica? Lettura dell’opera “Il Grido” di Munch (I).



Chi sono i Fauves? Lettura dell’opera di Matisse “La stanza rossa” (L).



Cosa s’intende per Cubismo? Quali sono le caratteristiche di questo
movimento artistico? Cos’è il Cubismo Sintetico e il Cubismo Analitico? Chi è
Pablo Picasso e quali sono le sue fasi artistiche? Lettura dell’opera di Pablo
Picasso “Guernica” (M).



Cos’è il Futurismo? Quando nasce questo movimento artistico? Cos’è il
Manifesto del Futurismo? Chi è Umberto Boccioni? Lettura dell’opera di
Umberto Boccioni “Forme uniche nella continuità dello spazio” (N).
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Cos’è l’Astrattismo? Cosa s’intende per Astrattismo Geometrico e Lirico?
(Kandinsky: astrattismo lirico / Mondrian: astrattismo geometrico, alcuni
principi della loro teoria pittorica) (O).



Cosa s’intende per Dadaismo e Surrealismo? Cos’è il Ready Made? Lettura
opera di Salvador Dalì “La persistenza della memoria” (P).



ELABORATO CUBISMO “Disegnare un elemento di Guernica di Pablo
Picasso”.

I.

L.

M.

N.

O.

P.
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4. Progetto interdisciplinare “Arte e Guerra – Opere che fanno riflettere sugli
errori dell’uomo”
 Cosa s’intende per arte dell’Olocausto? Chi sono gli artisti? Quali opere ti
hanno colpito maggiormente tra quelle esposte a lezione? Per quale motivo
ti hanno colpito?


Quale messaggio vuole trasmette l’opera di Pablo Picasso “Guernica”?
Perché una copia è esposta nella sede generale dell’ONU?

5. Seconda metà del Novecento
 Cos’è la Pop Art? Quali tecniche espressive vengono usate nella produzione
industriale e nelle immagini-simbolo della società contemporanea? Chi è
Andy Warhol? Lettura dell’opera di Andy Warhol “Marilyn” (Q)


ELABORATO POP ART “Zuppe Campbells”

Q.

Altri elaborati grafici eseguiti:






ELABORATO SIMMETRIA RADIALE
ELABORATO CHIARO-SCURO “Mani in differenti posizioni”
ELABORATO SULLE PROPORZIONI “Manichini in posa”
ELABORATO SULLE PROPORZIONI “Ritratto”
ELABORATO SUI COLORI “Cerchio Cromatico con Tempere”
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TECNOLOGIA E INFORMATICA
1. Quali sono i valori positivi e negativi dello
sfruttamento del Petrolio.
2. Quali sono i valori positivi e negativi della
tecnologia dell’Energia termonucleare.
3. Quali sono gli effetti positivi e negativi della
Pubblicità.
4. La Pubblicità: differenze tra i marchi pubblicitari.
5. Disegno Tecnico: la Proiezione Ortogonale,
quali sono le modalità di squadratura del foglio
F4 e la denominazione di campi e linee.
6. La Prospettiva di una Camera Ideale e della camera Reale.
7. Significato e impiego di un PPT di Presentazione.

EDUCAZIONE FISICA
1. PALLACANESTRO
a) regole gioco (palleggio, passi, passaggio, tiro)
b) numero giocatori
c) dimensioni campo
d) dimensioni canestro
e) obiettivo gioco/tempi
f) punteggio
2. PALLAMANO
a) regole gioco (palleggio, passi, passaggio, tiro,
goal)
b) dimensioni campo e significato dell' area del
portiere
c) numero giocatori + caratteristiche del portiere
d) obiettivo del gioco/tempi
3. PALLAVOLO
a) regole gioco (quando è punto, n tocchi, quando cambia la battuta)
b) dimensioni campo
c) numero giocatori e rotazione in campo
d) obiettivo gioco/quando termina la partita (punteggio)
4. STRETCHING
a) tempo di tenuta
b) saper riprodurre stretching
 polpaccio/Gastrocnemio/gemelli
 quadricipite
5. BENEFICI ATTIVITÀ FISICA
21

a)
b)
c)
d)

piramide attività fisica
differenza tra attività (moderata, sostenuta, sedentarietà)
piramide alimentare
23 ore e 1/2 (filmato)
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