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a. s. 2019/2020 

 

Docente Coordinatore: Felice Paola 

 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Lingua e lett. italiana Bossi Annarosa              4 anni  

Storia Franceschini Luca              3 anni  

Lingua e lett. inglese Felice Paola 5 anni   

Matematica  Ferioli Rosangela              2 anni  

                 Fisica Ferioli Rosangela              2 anni  

Storia dell’Arte Angeleri Elena 5 anni  

Filosofia Rimoldi Stefania              3 anni  

         Storia della musica Aliotta Cinzia              3 anni  

Tecniche della danza 

contemporanea 

 Lab. coreogr. contemp., 

Storia della danza  

De Santis Ilaria              5 anni  

Laboratorio coreografico 

classica, 

Tecnica danza classica 

Schiavi Flavia Rosa              4 anni  

Tecnica danza classica per 

contemporanea 

Rettore Daniela 1 anno  

Religione Colombo Emanuela             5 anni  

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Pianista accompagnatore Locatelli Leonardo             4 anni  

Pianista accompagnatore Sinigaglia Corinna             3 anni  

Pianista accompagnatore Combatti Laura             1 anno  

 

 

Informazioni sull’indirizzo di Studi 

Piano Orario 

 

Disciplina 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana         132        132         132      132      132 

      Lingua e lett. inglese           99          99           99        99       99 

       Storia e geografia           99          99                           

               Storia             66        66       66 

               Filosofia         -          -           66        66       66 

Matematica           99          99           66        66       66 

Fisica         -          -           66        66       66 

           Scienze naturali          66         66            -        -       - 

Storia dell’Arte          66         66           66        66       66 

           Religione          33         33           33        33       33 

           Storia della danza         -          -           66        66       66 

     Storia della musica         -          -           33        33       33 

          Tecnica della Danza         264          264         264      264     264 

           Laboratorio coreutico         132          132          -        -       - 

           Laboratorio 

           coreografico                     

        -           -           99        99        99 

       Teoria e pratica      

musicale per la danza 

         66            66    

Totale ore        1056 1056         1056 1056    1056 

 

Profilo professionale 

OBIETTIVI D’INDIRIZZO 

Il percorso del Liceo Coreutico è indirizzato all’apprendimento tecnico-

pratico della danza e della musica ed allo studio del loro ruolo nella storia 

e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per 

acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza 

dei linguaggi coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, 

esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva 

culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. 

La sezione coreutica nasce in convenzione con l’Accademia Nazionale di 

Danza di Roma. La prestigiosa istituzione internazionale per la danza 

presiede l’esame di ammissione e la verifica a conclusione del primo 

biennio. Svolge altresì una funzione di monitoraggio per tutti gli anni di 

studio. 

Gli studenti, al termine del percorso di studi, hanno accesso, previa 

audizione, all’Accademia Nazionale di Danza di Roma per la 

continuazione degli 
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studi superiori nell’ambito dei linguaggi della danza.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i 

risultati di apprendimento comuni, dovranno: 

• analizzare il movimento e le forme coreutiche nei loro principi costitutivi 

e padroneggiare la rispettiva terminologia; 

• utilizzare a integrazione della tecnica principale, classica ovvero 

contemporanea, una seconda tecnica, contemporanea ovvero classica; 

• saper interagire in modo costruttivo nell’ambito di esecuzioni collettive; 

• focalizzare gli elementi costitutivi di linguaggi e stili differenti e saperne 

approntare un’analisi strutturale; 

• conoscere il profilo storico della danza d’arte, anche nelle sue interazioni 

con la musica, e utilizzare categorie pertinenti nell’analisi delle differenti 

espressioni in campo coreutico; 

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, 

artisti, movimenti, riferiti alla danza, anche in relazione agli sviluppi 

storici, 

culturali e sociali; 

• cogliere i valori estetici in opere coreutiche di vario genere ed epoca; 

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio coreutico. 

 

Presentazione e 
giudizio sulla classe* 

La classe V CO è costituita da 21 alunne che hanno dimostrato nel corso 

del quinquennio una crescita costante a livello sia di maturazione 

personale sia di arricchimento culturale. Il gruppo classe, costituito 

inizialmente da 23 elementi, ha subito pochi cambiamenti nel corso degli 

anni; dopo che due ragazze hanno cambiato scuola a metà della prima e 

dopo una non ammissione alla terza, alle 20 alunne rimaste si è aggiunta 

quest’anno un’allieva proveniente dal liceo Coreutico e Musicale 

parificato “G. Pasta” di Como, che si è da subito ben integrata nel nuovo 

contesto scolastico. La classe forma attualmente un gruppo ben affiatato e 

coeso ed ha sempre dimostrato nel suo complesso attenzione e 

partecipazione al dialogo educativo ed un atteggiamento rispettoso delle 

regole scolastiche. Tale atteggiamento propositivo e partecipe è proseguito 

anche nel secondo quadrimestre durante il periodo in cui è stata adottata 

la didattica a distanza. Nelle materie culturali le alunne hanno raggiunto 

un profitto mediamente discreto, con alcuni casi di eccellenza. Nelle 

materie di indirizzo si sono generalmente distinte per impegno: tale 

atteggiamento ha anche consentito ad alcune di loro di superare le 

selezioni di prestigiose scuole a livello nazionale ed internazionale. Anche 

in quest’ambito le difficoltà della didattica a distanza sono state affrontate 

con una notevole capacità di adattamento alle nuove condizioni di studio. 

Nelle materie culturali, un ristretto gruppo dimostra buone capacità di 

rielaborazione e di saper operare collegamenti fra le varie discipline, 

mentre un gruppo più ampio si attesta ad un livello adeguato di 

preparazione; poche alunne dimostrano ancora difficoltà nell’esposizione, 

dovute ad uno studio a volte meccanico e ad un impegno non sempre 
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continuo. 

 

 

 

 

Numero studenti 
Maschi: 

Provenienza 
Stessa scuola: 20 

Femmine: 21 Altra scuola: 1 

Abbandoni o ritiri // Numero:   

 

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

• Maturazione della consapevolezza critica nell’affrontare problemi e compiere scelte motivate 

• Acquisizione dei contenuti e degli strumenti imprescindibili delle diverse discipline. 

• Conoscenza dei diversi approcci e dei metodi di studio concernenti le diverse discipline, anche 

mediante la didattica a distanza 

• Conoscenza approfondita dei linguaggi specifici delle discipline, con particolare attenzione a 

quelle d'indirizzo  

• Conoscenza articolata di contesti storici, culturali e artistici, fino alla contemporaneità 

 

 

 

Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei 

centrali della comunicazione, distinguendoli da aspetti di 

sostegno e di esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 

 

Capacità di osservazione 

• Saper cogliere i vari elementi che compongono un insieme 

coerente 

• Saper cogliere le relazioni e i rapporti tra le parti di una 

realtà tridimensionale /o di un prodotto musicale e/o coreutico 

• Saper individuare gli elementi proporzionali e costituitivi di 

un dato oggetto/performance 

 

Capacità di comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire  

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problem solving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 
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diversi 

codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e 

creative 

• Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 

conoscenze in contesti nuovi. 

• Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie 

idonei alla risoluzione di un problema dato. 

• Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

• Saper esprimere un’interpretazione personale rispetto a un 

compito dato motivando le proprie scelte 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

 

A.S. 2017/2018 

Teatro Elfo Puccini, Milano: 

Corpo a corpo, Compagnia 

Zappalà danza  

 

Teatro Elfo Puccini, Milano: I’m 

beautiful, Compagnia Zappalà 

danza 

 

Uscita a Brera 

 

Stage presso la compagnia di 

Danza Zappalà in Sicilia 

 

La giornata del dialogo 

interreligioso con il Pime di 

Busto Arsizio 

 

Spettacolo per la giornata 

dedicata ad Amatrice con 

l’associazione 3.36 

 

Spettacolo di fine anno 

 

 

 

        A.S. 2018/2019 

Concorso di danza Como Lake 

danza Award 2018-2019 

Convegno su Pina Bausch 

GAM a Milano / visita Milano 

       
 
 
Materie di indirizzo, Italiano, 
Filosofia, Storia, Storia dell’arte, 
Religione 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
 
Storia dell’arte 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
Tutte le discipline 
 
 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
Storia dell’arte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
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neoclassica 

Lectio magistralis di Leonetta 

Bentivoglio “Una santa sui pattini 

a rotelle”, ed. Clichy 

 

Laboratorio con Marie Philipart, 

dell’Università di Nizza 

 

Incontro con il coreografo 

Roberto Zappalà 11/10/2018 

 

Teatro Elfo Puccini, Milano: La 

nona, Compagnia Zappalà danza 

 

Uscita a Torino, Gallerie Sabaude 

e Piazzetta Reale 

 

Stage presso la compagnia di 

Danza Iwanson a Monaco di 

Baviera 

 

 

 

A.S. 2019/2020 

Performance a favore della 

giornata "Contro la violenza sulle 

Donne" 

 

Flash Mob sulla legalità presso la 

regione Lombardia  

 

Incontri didattici in video 

conferenza con primi ballerini e 

direttori di corpi di ballo Ugo 

Ranieri e Picone 

 

Incontro con Pontremoli 

 

Incontro con la pianista spagnola 

Maria Dolores Gaitàn 

 

Stage di danza classica con la 

Maitre de balletto Svetlana 

Pavlova 

 

21/09 2019 spettacolo di Zappalà  

A.semo tutti devoti tutti? 

 

Orientamento in uscita via web 

scuole professionali di Milano: 

Artemente di Milano 

 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
 
Italiano, Storia dell’arte 
 
 
 
Discipline di indirizzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le discipline 

 

 

 
Discipline di indirizzo 
 

 
Discipline di indirizzo 
 

 

 

 

Discipline di indirizzo 

 

Tutte le discipline 

 
 
 
Discipline di indirizzo 
 

 
 
Discipline di indirizzo 
 

 
Discipline di indirizzo 
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Orientamento in uscita via web 

scuole professionali di Milano: 

MoveOn Milano 

 

Progetto La bellezza salva il 

mondo con il Pime di Busto Arsi 

 

“Sylvia”, Teatro alla Scala 

 

Mostra di De Chirico, Milano 

 

“The importance of being 

Earnest”, Teatro Sociale, Busto 

Arsizio 

  

 

 

 

 

 

 
Discipline di indirizzo 
 

 

 

Religione, Italiano, Filosofia e 

Storia dell’arte 

 

Discipline di indirizzo 

 

Storia dell’arte 

 

 

Inglese, Italiano 

 

 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO* 

 
*Inserire l’elenco di attività e progetti validi ai fini dei PCTO/Alternanza realizzati dalle classi quinte nel 

triennio di indirizzo compresa la tabella delle competenze. Allegare a tale documento i report finali (RPA 

8.2) di ogni anno scolastico.  

Il Consiglio di classe ha predisposto attività di Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO, per ciascun allievo della 

classe, realizzate attraverso i progetti del triennio 2017-2020 per un numero non inferiore a 90 ore e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 107/2015) e successive indicazioni 

ministeriali. La descrizione degli esiti di apprendimento espressa in livelli di competenze è assunta in 

termini di valutazione all’interno delle discipline coinvolte secondo i criteri adottati dai Consigli di classe.  

Da molti anni il Liceo Candiani-Bausch porta avanti un'intensa attività di collaborazione con diverse realtà 

del territorio. In particolare, la necessità di coinvolgere gli studenti dei diversi indirizzi del Liceo artistico, 

del Coreutico e del Musicale ha aperto a forme varie di Alternanza/PCTO (affiancate alla tradizionale 

formula dell’esperienza individuale) che hanno offerto agli studenti opportunità di collaborazioni in 

modalità Project Work con soggetti quali Università LIUC, Statale di Milano, Politecnico, IED, Accademia 

La Scala, Scuola di restauro Botticino, Università Cattolica, Museo MAGA, Museo MUFOCO, Provincia di 

Varese e Enti locali pubblici e privati. Molte attività sono state realizzate su commissione sia per Aziende 

private sia in ambito pubblico.  

Si esplicita il collegamento di alcuni Progetti all’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

ANNO SCOLASTICO 

2017/2018 

 

PADIGLIONI 

 

 

Tecnica della danza (classica e 
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DELL’ORIENTAMENTO, 

OPEN DAY DELL’ISTITUTO 

Spettacolo di danza classica e 

contemporanea nell’ambito 

dell’orientamento in entrata per i 

ragazzi delle scuole medie sul 

territorio, presso la ProBusto e 

presso l’istituto. 

 

SPETTACOLO “NEGLI 

OCCHI DELLE DONNE” 

Realizzazione e messa in scena 

di brani coreografici in occasione 

dello spettacolo nella giornata 

Mondiale contro la violenza sulle 

donne 

 

COLLABORAZIONE CON 

LE SCUOLE DI DANZA 

PRIVATE DEL 

TERRITORIO ASD Centro 

Arte Danza (Olgiate Olona, 

ACSD Centro Danza 

Millennium (Lonate Pozzolo), 

ASD Aretè  (Busto Arsizio), 

ASSDARL Centro Danza 

Proscaenium 

Cooperazione con le realtà del 

territorio in ambiente 

intergenerazionale (profilo di 

assistente alle lezione di danza 

classica, profilo di danzatore 

partecipando agli spettacoli in 

programma) 

 

RESPONSABILMENTE 

PACIFICI 

Incontri, seminari di 

approfondimento, laboratorio 

con la creta. 

 

“UN MONDO BATTUTO 

DAL VENTO” 

Laboratorio e Performance con 

Lorenzo Conti presso il Museo di 

Arte Contemporanea MAGA di 

Gallarate 

 

FLASH MOB STATI 

GENERALI DELLA 

LEGALITA’- presso il Palazzo 

della Regione a Milano 

 

contemporanea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) 

 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano, Filosofia. 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea), Italiano, 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e impegno civile: 

sensibilizzazione sulle 

tematiche e sul ruolo della 

donna nella società 

contemporanea, sulla 

relazione di genere e sulla 

violenza sottile o 

conclamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e impegno civile: 

riflessione su di sé e sulla 

relazione con l’altro da sé. I 

diritti umani e 

l’accettazione della 

diversità nel dialogo e nel 

confronto. 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e impegno civile: 

coinvolgere i giovani nelle 

tematiche della legalità 
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FORMAZIONE E 

SICUREZZA 

Corso informativo sulla 

sicurezza svolto presso l’istituto. 

 

ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 

 

PADIGLIONI 

DELL’ORIENTAMENTO, 

OPEN DAY DELL’ISTITUTO 

Spettacolo di danza classica e 

contemporanea nell’ambito 

dell’orientamento in entrata per i 

ragazzi delle scuole medie sul 

territorio, presso l’istituto. 

 

“NEGLI OCCHI DELLE 

DONNE” 

Realizzazione e messa in scena 

di brani coreografici in occasione 

dello spettacolo nella Giornata 

Mondiale contro la violenza sulle 

donne presso l’Auditorium di 

Gorla Minore 

 

COLLABORAZIONE CON 

LE SCUOLE DI DANZA 

PRIVATE DEL 

TERRITORIO ASD Centro 

Arte Danza (Olgiate Olona, 

ACSD Centro Danza 

Millennium (Lonate Pozzolo), 

ASD Aretè  (Busto Arsizio), 

ASSDARL Centro Danza 

Proscaenium 

Cooperazione con le realtà del 

territorio in ambiente 

intergenerazionale (profilo di 

assistente alle lezioni di danza 

classica, profilo di danzatore 

partecipando agli spettacoli in 

programma) 

 

MILANO CONTEMPORARY 

BALLET CON ROBERTO 

ALTAMURA 

Laboratorio coreografico con il 

coreografo Roberto Altamura per 

la realizzazione di un duo 

coreografico utilizzando i moduli 

sviluppati nel corso degli 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) Italiano, 

filosofia 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) Italiano, 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea)  

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e impegno civile: 

sensibilizzazione sulle 

tematiche e sul ruolo della 

donna nella società 

contemporanea, sulla 

relazione di genere e sulla 

violenza sottile o 

conclamata 
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incontri 

 

PERFORMANCE DI 

MUSICA E DANZA PRESSO 

IL MUSEO PAGANI DI 

CASTELLANZA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

2019/2020 

 

Progetto Dalcroze 

 

 

Incontri on-line al MAGA il 21 e 

28 maggio e 4 giugno dal titolo 

“L’opera d’arte come sistema 

aperto” lezioni in preparazione 

della Maturità. 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnica della danza (classica e 

contemporanea) 

 

Tutte le discipline 

Competenze trasversali e specifiche acquisite nei PCTO* 

*La tabella delle competenze trasversali e specifiche e lo schema per l’elaborazione della relazione per il 

colloquio sono stati condivisi con i Tutor delle classi quinte su GDrive istituzionale per essere messi a 

disposizione degli studenti. 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 

Discipline 
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Italiano X  X  X    X 

Storia X X   X  X  X 

Filosofia X  X  X  X  X 

Inglese X X X  X  X  X 

Matematica X   X X  X  X 

Fisica X  X  X  X  X 
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St. dell’arte X  X  X  X X X 

St. Danza X  X    X  X 

St. Musica X  X  X  X  X 

Religione X  X  X  X  X 

Tecniche danza 

contemporanea 
X X X X  X   X 

Tecniche danza 

classica 
X X X X X X   X 

Lab. Coreogr. Cont. X X X X  X   X 

Lab.Coreogr. Class. X X X X X X X X X 

Tecnica della danza 

per contemporaneo 
X X X X X    X 

 

 

 

 

Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
 

 

Discipline 

C
o
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q
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Italiano  X X       

       Storia  X X   X    

      Filosofia  X X   X  X  

       Inglese X X X   X X X  

       Matematica X X X  X X  X  

       Fisica X X X  X X  X  

       St. dell’arte X X X   X X X  
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       St. Danza X X        

       St. Musica      X X   

       Religione X X     X   

       Tecniche 

danza 

contemporanea  

   X X  X X  

Tecniche danza 

classica 
X X  X X  X X  

Lab. Coreogr. 

Cont. 
   X X  X X  

Lab. Coreogr. 

Class. 
X X  X X X X X  

Tecnica della 

danza per 

contemporaneo

  

X X  X X X  X  

 
 

 

 

Simulazione delle prove d’esame* 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

20/12/2020 6 Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e interpretazione 

di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

Vedi allegato  

Griglia di 

valutazione 

 

Aprile 6 Era stata programmata per il secondo 

quadrimestre e non si è potuta svolgere a 

causa dell’interruzione delle attività 

didattiche in presenza 

Vedi allegato  

Griglia di 

valutazione 

 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova Criteri di valutazione 

24/04/2020 6 Era stata programmata per il secondo Vedi allegato  
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quadrimestre e non si è potuta svolgere a 

causa dell’interruzione delle attività 

didattiche in presenza 

Griglia di valutazione 

 

 

 
 

 La valutazione del profitto 
 

Oggetto della valutazione, espressa in decimi, non è la personalità dello studente, né le sue capacità intese 

come potenzialità astratte ma l’esito della performance che evidenzia ciò che lo studente sa e sa fare, in 

ambito disciplinare, in relazione ad un determinato obiettivo, compito o attività. 

La valutazione tiene conto di: 

- Conoscenze: acquisizione di contenuti, cioè di principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, 

metodi, tecniche. 

- Competenze: utilizzo delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche in contesti 

nuovi ed esprimere interpretazioni personali di compiti autentici. 

- Capacità: utilizzo significativo e responsabile di competenze di tipo elaborativo e creativo in 

situazioni organizzate in cui interagiscono più fatti e/o più soggetti e in cui si debba assumere una 

decisione. 

 

 
 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

Il voto insufficiente in condotta è attribuito se si verificano una o più delle seguenti situazioni: 

• Reiterati comportamenti a rischio che risultino lesivi per sè stessi e per altri (sanzioni 

disciplinari previste: sospensione di uno o più giorni sino a un massimo di quindici 

continuativi). 

• Reiterati comportamenti a rischio di violazione della dignità e del rispetto dovuto 

all’altro (sanzioni disciplinari previste: sospensione di uno o più giorni sino a un 

massimo di quindici continuativi). 

• Atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un 

elevato allarme sociale. 

e qualora, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. 

5 

• Comportamento più volte scorretto nei confronti di compagni, docenti e non docenti. 

• Comportamenti a rischio che risultino lesivi per sè stessi e per gli altri (sanzioni 

disciplinari previste: risarcimento economico, riparazione del danno, sospensione). 

• Incuria per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati e per quelli 

altrui. 

• Assenze ripetute, non per motivi di salute o familiari, rilevate dal consiglio di classe 

quali strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi. 

• Comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento del 

programma. 

• Allontanamenti per tempi prolungati, e senza giustificazione, dalle lezioni. 

• Continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 

6 
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• Atteggiamenti intenzionalmente disfunzionali rispetto alle attività di classe (sanzioni: 

rimproveri verbali, rimproveri scritti sul registro personale dell’insegnante, note reiterate 

sul registro di classe). 

• Rispetta saltuariamente le norme del regolamento d’istituto ma, richiamato, l’alunno è in 

grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 

• Partecipa, se sollecitato e solo in vista del voto. 

• Non sempre l’alunno è preciso nello svolgimento dei lavori assegnati e talvolta non 

rispetta le consegne. 

• L’alunno talvolta rallenta, con il suo comportamento, l’attività didattica. 

• Non sa lavorare in gruppo. 

7 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

• Attenzione selettiva ma attiva e intelligente nel partecipare alle attività didattiche. 

• Segue con interesse e in modo puntuale le varie attività scolastiche e le relative 

consegne. 

• Partecipa in maniera costante al dialogo educativo e alla costruzione di un atteggiamento 

costruttivo del gruppo classe. 

• Il rapporto con gli altri è rispettoso. 

• Sa lavorare in gruppo. 

8 

• Partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche nelle diverse materie. 

• Costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi 

autonomi di apprendimento da sollecitazioni date. 

• Rispetto degli altri. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

• Ruolo positivo e di collaborazione all’interno del gruppo. 

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

• Interesse e partecipazione attiva e dialettica alle attività didattiche in tutte le materie del 

curriculum. 

• Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e capacità di portare a termine 

percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

• Assunzione responsabile d'incarichi a servizio della comunità scolastica. 

10 

 

 

Criteri concernenti l'attribuzione del credito scolastico 

per le classi del triennio 

 

In riferimento al D.M. n. 62/17 che fissa le tabelle di attribuzione del Credito scolastico nei corsi di studio  

di Istruzione Secondaria Superiore e al D.lgs. n.62/17 per la fase transitoria, il Collegio Docenti stabilisce i 

seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

• In caso di promozione a pieno merito alla classe successiva, il Consiglio di classe attribuisce al 

Credito scolastico il punteggio massimo della banda di oscillazione, qualora la media lo consenta e in 

presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

a) Partecipazione a iniziative complementari e integrative. 

b) Partecipazione attiva alle iniziative didattiche. 

c) Credito formativo, esperienze significative. 
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d) Valutazione conseguita nell’ora di IRC o nell’ora alternativa (Scienze Umane). 

• Nel caso in cui la media dei voti M>8 (e in assenza di debiti) il consiglio di classe può attribuire il 

punteggio massimo della banda di oscillazione alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

a) Partecipazione a concorsi. 

b) Partecipazione attiva alle iniziative didattiche. 

c) Vincitore di concorsi artistici. 

d) Credito formativo, esperienze significative. 

 
 

Curriculum dello studente: 
 

L’Esame di Stato valorizza le competenze che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola. 

Esperienze lavorative, corsi di lingua, soggiorni in scuole all'estero, attività sportive o corsi di educazione 

artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, sono esempi di pratiche che arricchiscono il bagaglio di 

competenze di ciascun allievo. 

Queste esperienze formative, qualora siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate, 

sono riconosciute nella certificazione finale dell'Esame di Stato. 

 

Attività riconosciute valide: 
 

• Volontariato presso Enti e Associazioni di estrazione Laica o Religiosa. 

• Corsi specifici svolti presso Scuole o Enti riconosciuti e certificati. 

• Risultati di eccellenza nello sport o nella danza, certificati dalla partecipazione a gare e competizioni 

di livello almeno provinciale. 

• Esperienze lavorative- stage presso Studi professionali (Arch., Design, Grafici, Fotografici, ecc.) o 

Enti e Istituzioni pubbliche. 

• Patente informatica europea (ECDL). 

• Soggiorni in Scuole all'estero. 

• Inserimento tra i vincitori nelle graduatorie di concorsi indetti da Enti e/o Istituzioni pubbliche. 

• Attività teatrali svolte c/o Compagnie professionali. 

• Attività musicali svolte presso Conservatori o gruppi Orchestrali professionali. 

• Attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in ingresso. 

 

 

 

 

Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

Programma didattico disciplinare 
 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente Annarosa Bossi 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 59 ore nel primo quadrimestre, 15 

ore nel secondo 
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Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 41 

ore 

Strumenti 

– libri di testo in adozione (in presenza e a distanza) 

– files audio caricati in materiale didattico (a distanza) 

– lezioni in videoconferenza (a distanza 

– appunti, schemi, fotocopie (in presenza)  

- materiale scaricabile (in presenza e a distanza) 

Metodologia 
Lezione frontale e dialogata (in presenza e a distanza) 

Lezione in videoconferenza (a distanza) 

Verifiche effettuate 

Primo quadrimestre: due prove scritte e due prove valide per l'orale 

(interrogazioni, prova variamente strutturata) 

Secondo quadrimestre: 1) una prova scritta eseguita prima del periodo di 

sospensione dell'attività didattica; 2) sono stati valutati come seconda prova 

scritta esercizi di analisi del testo (tip. A) eseguiti da remoto ed inviati su 

Classroom; 3) una prova orale eseguita per alcune allieve in presenza, nella 

prima parte del quadrimestre, per altre in videoconferenza, a partire dal mese 

di marzo; 4) sono state valutate come prove valide per l'orale anche sondaggi 

veloci e la correzione degli esercizi assegnati per compito ed eseguiti da 

remoto, a partire dal mese di marzo. 

Recupero 
In itinere, in relazione alle necessità degli allievi, secondo quanto previsto 

dal P.O.T. F. (in presenza) 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

  

LEZIONI TENUTE A SCUOLA 

 L'età postunitaria 

- Il romanzo europeo del secondo Ottocento: Gustave Flaubert, in particolare 

la trama di Madame Bovary, pp.43 – 46. 

- Charles Baudelaire, I fiori del male, pp. 60 – 63; lettura di Corrispondenze, 

p. 64; L'albatro, p. 66. 

- La Scapigliatura, pp.78 -80: le idee, gli autori; la poesia: Emilio Praga, 

Preludio, p.81; la prosa: Igino Ugo Tarchetti, trama di Fosca, p. 84 - 85. 

- Giosuè Carducci: vita, idee e poetica, pp.92 – 96; Odi barbare, p. 104; 

lettura di Pianto antico (documento scaricabile) e di Alla stazione in una 

mattina d'autunno, p.105. 

 

 

 Il Verismo 

- le radici culturali, p. 113; Zola e il Naturalismo, p.116; dal Naturalismo al 

Verismo, p.123 -126. 

 - Giovanni Verga: la vita, le opere, i temi e la tecnica, pp.134 – 142. Da Vita 

dei campi, lettura di Fantasticheria, pp.144 – 147; La lupa (materiale 

scaricabile), Rosso Malpelo, pp. 150 – 159. Trama de I Malavoglia, p. 161 e 

lettura della prefazione: Uno studio sincero e spassionato, pp. 162 – 164. Le 

novelle rusticane p. 176 e lettura de La roba, pp. 176 – 180. Mastro – don 

Gesualdo, p. 182 e lettura di Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi, 

pp. 187 – 188. 

 

 Simbolismo e Decadentismo in Europa 

- Il Decadentismo, pp. 204 - 206; Arthur Rimbaud pp. 206 – 208. Paul 

Verlaine, lettura delle prime quattro strofe di Arte poetica, p. 211. Il romanzo 

dell'età del Decadentismo: la vita come opera d'arte: Joris – Karl Huysmans, 
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pp. 213 – 214, lettura di Il triste detino di una tartaruga, p. 214 - 216; 

l'oscuro, il morboso, l'irrazionale: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, 

p. 217. 

- Giovanni Pascoli: la vita, la sperimentazione che apre al Novecento, pp. 

222 – 229. Da Myricae, lettura di Lavandare, p. 233; x agosto, p. 235; 

Temporale, p. 239; Il lampo, p. 240. Da Canti di Castelvecchio, p. 247, 

lettura de Il gelsomino notturno, pp. 251 – 252. Da Il fanciullino, pp. 254 – 

255. 

- Gabriele D'annunzio: la vita. Il personaggio, l'opera, la visione del mondo, 

pp. 266 – 277. Da Il Piacere, pp. 283 – 285, lettura di Tutto impregnato 

d'arte, pp. 285 – 289; D'Annunzio e Nietzsche, p. 291. Da Alcyone, lettura 

de La sera fiesolana, pp. 293 – 295 e La pioggia nel pineto, pp. 297 – 300. 

D'Annunzio memorialista: Il notturno, pp. 305 – 306. 

 

 Il primo Novecento 

Luigi Pirandello: la vita, la visione del mondo e della letteratura, pp. 388 – 

396. Dalle Novelle per un anno, pp.  398 – 400, lettura de Il treno ha 

fischiato, pp.407 – 411. Pirandello romanziere, pp. 413 – 414: Il fu Mattia 

Pascal, pp. 415 – 416; Uno, nessuno e centomila, p. 426 e lettura di Tutta 

colpa del naso, pp. 427 – 428. 

 

LEZIONI TENUTE DA REMOTO 

Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano, pp. 436 – 440; da 

Così è (se vi pare), lettura de L'enigma della signora Ponza, pp. 441 – 444. 

Visione de La patente interpretata da Totò (suggerita). 

- Italo Svevo: la vita; generi, temi, tecniche, pp. 460 – 464. Una vita, p. 466; 

Senilità, p. 470 – 472 e lettura di Emilio e Angiolina, pp. 472 -  474. La 

coscienza di Zeno, pp. 476 – 481; lettura della Prefazione, p. 482; L'origine 

del vizio, pp. 484 – 487; Muoio!, pp. 488 – 491; Analisi o psicoanalisi, pp. 

493 – 495. 

- La nuova poesia italiana: i poeti crepuscolari, pp. 506 – 509; Guido 

Gozzano, pp.  509 – 511. Lettura di alcune strofe tratte da La signorina 

Felicita ovvero la felicità, pp. 511 – 517. Il futurismo: Filippo Tommaso 

Marinetti, pp. 520 – 521; lettura di Zang Tumb Tumb, p. 521. 

 

 Dalla prima alla seconda guerra mondale 

Giuseppe Ungaretti: vita e poetica, pp. 556 – 561. Da L'Allegria, pp. 561 – 

562, lettura di: Veglia, p. 563; Fratelli, pp. 564 – 565; I fiumi , pp. 566 – 

568; San Martino del Carso, p. 570; Mattina, p. 573; Soldati, p. 574. 

- Eugenio Montale: la vita, la poetica, il significato storico, pp. 586- 596. Da 

Ossi di seppia, p. 597, lettura di: I limoni, pp. 599 – 601; Meriggiare pallido 

e assorto, p. 603; Spesso il male di vivere, p. 605; Non chiederci la parola, 

pp. 606 – 607. Da Le occasioni, p. 611, lettura di La casa dei doganieri, p. 

614. La bufera e altro, pp. 616 – 617. Da Satura, pp. 619 – 620, lettura di Ho 

sceso, dandoti il braccio, p. 620. 

- Umberto Saba: la vita, la poetica, pp. 630 – 636. Dal Canzoniere lettura di: 

A mia moglie, pp. 639 – 641; La capra, p. 643; Trieste, p. 645.; Ulisse, p. 

647. 

 

 Dante: lettura antologica dei seguenti canti del Paradiso: I vv. 1 – 81; 

III vv. 36 – 130; VI vv. 97 -111; XI vv. 1 -18; XV vv.1 – 36; XVII vv. 36 – 

142; XXXIII vv.1 -39. Tutte le lezioni sulla “Divina Commedia” sono state 

svolte a scuola. 



                                                      Pagina 18 di 49 
 

 

Produzione scritta: tipologia A, B e C 

 

Testi adottati 

Claudio Giunta, Cuori intelligenti, vol. 3, dal secondo Ottocento ad oggi, ed. 

verde, DeA scuola, con Antologia della Divina Commedia a cura di Claudio 

Giunta e Federico Gnerre 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Il quadro complessivo della classe appare di livello soddisfacente, poiché 

tutte le allieve si sono impegnate, ottenendo, nel corso del triennio, 

considerevoli miglioramenti anche nella produzione scritta, dove comunque 

emergono ancora delle difficoltà. Lodevole l’impegno profuso nelle attività 

svolte da remoto per impegno, partecipazione, disponibilità e duttilità 

nell’accogliere le richieste.  

 Tutte le allieve hanno raggiunto gli obiettivi, anche se alcune risultano più 

fragili, per cui la loro preparazione appare solo mnemonica, non sempre 

scorrevole l'esposizione. La maggior parte delle alunne ha ottenuto un 

profitto sicuramente discreto e in alcuni casi buono; un numero ristretto, ma 

significativo, ha raggiunto risultati di eccellenza. 

 

 

 

Disciplina STORIA  

Docente FRANCESCHINI LUCA  

N. ore svolte 

 

17 

23 

Strumenti Libro di testo  

Metodologia Lezione frontale  

Verifiche effettuate 2 in presenza, 5 a distanza  

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

L’Italia nell’età giolittiana  

Relazioni internazionali dal 1890 allo scoppio della guerra  

 

La prima guerra mondiale  

I trattati di pace e la sistemazione dell'Europa  

I 14 punti di Wilson  

La rivoluzione russa  

 

L’Italia del dopoguerra  

D'Annunzio e la “Vittoria mutilata”  

L'ascesa al potere del fascismo  

Il regime fascista  

La repubblica di Weimar e l'ascesa del Nazismo  

La Germania nazista  

L'Unione Sovietica: la NEP, la morte di Lenin e l'ascesa di Stalin  

L'Unione Sovietica di Stalin  

 

Seconda guerra mondiale  

La guerra civile in Italia (1943-45)  
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(Unità 31 “Guerra, Shoah, Resistenza” da pag. 256 a pag. 296)  

 

I trattati di pace e la formazione dei due blocchi  

Il processo di Norimberga  

L'inizio della guerra fredda (crisi di Berlino, guerra di Corea)  

L’Italia repubblicana: principali avvenimenti 1946-1962 

 

 

 

 

Coesistenza e “distensione” nei rapporti internazionali (1956-62) La 

destalinizzazione  

La rivolta ungherese del 1956  

Il muro di Berlino  

La crisi di Cuba  

L'enciclica “Pacem in terris” e Il problema delle armi atomiche  

La guerra del Vietnam 

Il ‘68: cenni generali e panoramica mondiale, con particolare attenzione agli 

Stati Uniti  

Il ‘68 in Italia: le origini culturali e sociali del fenomeno, le proteste.  

Il governo Tambroni e le manifestazioni di piazza: l'antifascismo come 

categoria politica  

Gli anni di piombo:  

- Il terrorismo nero (panoramica generale con focalizzazione su Piazza 

Fontana, Peteano, Piazza della Loggia, Italicus)  

- Progetti di golpe: “piano Solo”, Golpe Borghese, Edgardo Sogno 

- La Sinistra extraparlamentare: panoramica generale  

- Le Brigate Rosse: nascita, ideologia, prime azioni, il sequestro Sossi  

- Il sequestro Moro  

- La caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell’Urss e la fine della 

guerra fredda  

 

Il Medio Oriente dal 1918 al 2001:  

- Il dopoguerra e i trattati: Saint Germain, Accordi Sykes-Picot, 

Dichiarazione Balfour  

- La Turchia kemalista  

- La nascita dell'Arabia Saudita  

- I fratelli musulmani 

- La questione palestinese: avvenimenti principali dal 1947 al 2000  

- L'Egitto di Nasser e Sadat  

- La rivoluzione khomeinista in Iran  

- La guerra Iran-Iraq  

- La guerra del Libano  

- La prima guerra del Golfo  

- Al Qaeda e l'11 settembre  

- La guerra in Afghanistan  

- La seconda guerra del Golfo  

 

 

Il Sudamerica nel secondo dopoguerra:  

- Cile: Il tentativo socialista di Allende e il golpe di Pinochet (1970-

1973) 
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- La dittatura in Argentina e il problema dei Desaparecidos (1976-

1983) 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:  

La costituzione italiana: Genesi, funzionamento generale della repubblica 

(Governo, Parlamento, Magistratura, Corte Costituzionale); 

Approfondimento sui primi 12 articoli.  

L’ONU: Nascita, scopo, funzionamento e organi principali  

La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (cenni generali)  

 

 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha raggiunto una preparazione appena discreta e molto schematica. 

Tranne poche eccezioni, lo studio rimane scolastico ed in certi casi 

approssimativo, con poca capacità di comprensione e di elaborazione dei 

contenuti.  

Nella seconda parte dell’anno, la didattica è stata portata avanti mediante 

video lezioni, le studentesse sono state verificate mediante l’assegnazione di 

domande a cui rispondere in modalità orale (video). Gli argomenti affrontati 

in questa fase sono stati svolti in maniera adeguata ma la risposta delle 

alunne è stata nella maggior parte dei casi scarsa, svogliata e poco 

partecipata. 

 

 

 

Disciplina INGLESE 

Docente Felice Paola 

N. ore svolte 
 

Nel primo quadrimestre 42 ore 

Nel secondo quadrimestre 48 ore fino alla stesura del documento, di cui 15 

in presenza e 33 in modalità a distanza 

Totale ore 90/99 

Strumenti 

Attività in presenza:  

Libri di testo  

Materiale fornito dalla docente 

DVD per attività di ascolto 

Attività a distanza: 

Libri di testo 

Computer 

Esercitazioni caricate su ‘materiale didattico’ ed in seguito su ‘classroom’ 

Audiovideo condivisi 

Links su youtube 

Metodologia 

Attività in presenza: 

Lezione frontale e dialogata 

Metodo induttivo e deduttivo 

Pair work e group work 

Attività a distanza: 

Lezione online  

Lezione frontale e dialogata 

Interrogazioni programmate 

Verifiche effettuate 
In presenza:  

quattro verifiche scritte, una orale 
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A distanza: 

due verifiche orali 

Recupero 
In presenza e a distanza: 

recupero in itinere 

Eventuali progetti Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Attività diversificate 
Nel mese di novembre visione dello spettacolo in lingua inglese ‘The 

importance of being Earnest’ presso il Teatro Sociale di Busto Arsizio 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Attività in presenza: 

 

Modulo 1  

1 Quadrimestre 

 

Tenses revision: 

Conditionals 

Reported speech 

The passive  

From ‘Visions and Perspectives’ vol. 1 

 

THE ROMANTIC AGE (1760-1873) 

 

Jane Austen (1775-1817) 

Life and works 

Society in Jane Austen’s time 

Style and themes 

‘Pride and Prejudice’:  

Limitations and great qualities of her novels  (su fotocopia) 

Passage pp. 294-295 

 

Mary Shelley (1797-1851) 

Life and works 

‘Frankenstein’ 

The origins of the book  

The structure 

Not only a gothic novel 

The themes 

Passage  pp. 299-300 

Interpretations (su fotocopia)  

 

From ‘Visions and Perspectives’ vol. 2 

 

THE VICTORIAN AGE (1837-1901) 

 

The historical background pp. 12-16  

Philosophical currents (su fotocopia) 

 

The literary context pp. 26-30 

 

Charles Dickens (1812-1870) 

Life and works 

Dicken’s most famous novels 

Features of Dickens’s novels 

Features and themes (su fotocopie) 
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Dickens’s popularity 

‘Oliver Twist’: the plot 

Passage pp. 34-35 

 

Charlotte Bronte (1816-1855) 

Life and works 

‘Jane Eyre’: the plot 

The protagonist: Jane Eyre 

Mr. And Mrs. Rochester  

A gothic atmosphere 

Features (su fotocopia) 

Passage pp. 43-45 

 

 

Robert Louis Stevenson (1850-1894) 

Life and works 

‘The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ 

Good and evil (su fotocopia) 

Passage pp. 62-63 

 

Modulo 2 

Secondo quadrimestre 

 

Oscar Wilde (1854-1900) 

Life and works 

Wilde and Aestheticism 

The dandy 

‘The Picture of Dorian Gray’ 

The plot 

Passage pp. 74-76 

‘The Importance of being Earnest’ 

The language 

The characters 

The dandy 

The plot 

Passage pp. 78-81 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

  

The historical background pp.124-129 

 

The literary context pp. 138-142 

 

James Joyce (1882-1941) 

Life and works 

‘Dubliners’ 

Themes in Dubliners 

‘The Dead’ 

The plot 

Themes and symbols 

Passage p. 165-166 

‘Ulysses’ 

Stream of consciousness and interior monologue 
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Molly’s soliloquy 

Passage p. 170-171 

 

Attività a distanza: 

 

Virginia Woolf (1882-1941) 

Life and works 

‘Mrs. Dalloway’ 

The plot 

Narrative technique 

Structure 

Passage pp. 175-177 

 

The war poets p. 140 

 

Wilfred Owen (1893-1918) 

Life and works 

Poems 

Unconventional poetry 

‘Dulce et Decorum est’ p. 207-209 

 

Rupert Brooke (1887-1915) 

Life and works 

‘The soldier’ p.21-212 

 

Siegfried Sassoon (1886-1967) 

Life and works 

A poetry of truth 

‘Base Detail’ pp. 215-216 

 

F. Scott Fitzgerald (1896-1940) 

Life and works 

Fitzgerald’s settings 

‘The Great Gatsby’ 

The plot 

Style and structure 

Themes and Symbols 

Passage pp. 226-227 

 

THE TWENTIETH CENTURY part 2 (1945-present day) 

 

The historical background pp. 258-265 

 

The literary context pp. 272-278 

 

George Orwell (1903-1950) 

Life and works 

‘Nineteen-eighty-four’ 

The plot 

The background 

The world of Nineteen Eighty-four 

Newspeak and Doublethink 

The characters 
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Passage p. 289-290 

 

The theatre of the absurd p. 275 

 

Samuel Beckett (1906-1989) 

Life and works 

A new kind of drama 

Language and style 

‘Waiting for Godot’: the plot 

Humour in the play 

Who is Godot? 

Text1 pp.326-328 

Text 2 pp. 329-331 

 

 

Harold Pinter (1930-2008) 

Life and works 

Features of his plays 

Themes 

‘The Dumb Waiter’ 

Passage pp. 340-343 

 

Esercitazioni riguardanti attività di reading, listening comprehension and 

language in use in preparazione alla prova INVALSI somministrate in 

entrambi i quadrimestri 

Testi adottati 

Cinzia Medaglia-Beverly Anne Young Visions and Perspectives vol. 1 and 

2 Loescher editore                                                                                                               

 AA VV Talent 3 Student’s book & workbook+eBook interattivo+materiale 

digitale Cambridge University Press  

AA VV Exam Toolkit for INVALSI AND FIRST Cambridge University 

Press 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe nel suo complesso ha lavorato con impegno ed applicazione 

costanti, conseguendo mediamente un profitto discreto, in alcuni casi 

eccellente. Un ristretto gruppo di allieve sa adoperare in maniera corretta il 

lessico specifico ed è in grado di esporre le tematiche degli autori oggetto di 

studio e di operare collegamenti in maniera autonoma, un altro gruppo, più 

numeroso, ha bisogno di essere guidato, ma raggiunge comunque risultati 

soddisfacenti. Le rimanenti allieve evidenziano ancora difficoltà 

nell’esposizione, a causa di un metodo di studio poco adeguato e talvolta 

meccanico. 

L’atteggiamento positivo della classe in termini di impegno e collaborazione 

è proseguito anche durante il sopraggiunto periodo di didattica a distanza.              

 

 

Disciplina MATEMATICA 

Docente Ferioli Rosangela  

N. ore svolte 
 

dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 41 

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 19 

Strumenti 
In presenza:  

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  
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- uso costante del quaderno per prendere appunti 

A distanza: 

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

- uso costante del quaderno per prendere appunti 

- video lezioni della docente 

Metodologia 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

• Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli 

studenti 

• Risoluzione di problemi, quesiti, test in classe e a casa 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

• Video lezioni della docente 

• Lezione mediante videoconferenza 

• Risoluzione di problemi, quesiti, test mediante videoconferenza e a casa 

che poi la docente restituiva corretti 

Verifiche effettuate 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

verifiche, scritte e/o orali. Almeno due nel primo quadrimestre 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

verifiche orali, per un totale di almeno due nel secondo quadrimestre 

Recupero 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

in ore curriculari 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

assegnazione di domande da parte della docente che le correggeva e 

restituiva 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza 

Funzione reale di variabile reale 

- Definizione di funzione 

- Classificazione delle funzioni: algebriche, intere, fratte, razionali, 

irrazionali, trascendenti 

- Dominio e codominio: determinazione sia algebrica che grafica del 

dominio di funzioni razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 

intere o fratte; determinazione grafica del codominio di una funzione 

- Intersezione del grafico della funzione con gli assi cartesiani: 

determinazione sia algebrica che grafica. 

- Intervalli di positività e negatività di una funzione: determinazione sia 

algebrica che grafica. 

Limiti delle funzioni 

- Concetto e significato grafico di limite finito/infinito di una funzione per x 

che tende a un punto o all’infinito 

- Limite destro e limite sinistro 

- Determinazione sia algebrica che grafica dei limiti di funzioni algebriche 

razionali/irrazionali, esponenziali, logaritmiche 

- Forme di indecisione: − ; 



; 

0

0
 

- Confronto d’infiniti 

- Determinazione sia algebrica che grafica degli asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui di una funzione 

Continuità 
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- Definizione di funzione continua in un punto 

- Classificazione algebrica e grafica dei punti di discontinuità di una 

funzione 

 

Dopo il 22/2 mediante didattica a distanza 

Derivata 

- Il rapporto incrementale di una funzione in un punto 

- La definizione di derivata di una funzione in un punto 

- Il significato geometrico del concetto di derivata 

- Determinazione dell’equazione della retta tangente a una curva di nota 

equazione in un suo punto 

- La derivata di funzioni elementari: ( ) kxf = ; ( ) xxf = ; ( ) nxxf = ; 

( ) xaxf = ; ( ) xexf = ; ( ) xxf alog= ; ( ) xxf ln= ; ( ) xxf sin= ; 

( ) xxf cos=   

- Le derivate di ordine superiore  

- Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata della somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto 

di due funzioni, derivata del quoziente di due funzioni  

- Derivata di funzione composta ( ) nxfy = ; ( )xfey = ; ( ) xfy ln=  

- Legame tra il segno della derivata prima e la crescita di una funzione 

- Determinazione dei punti stazionari: massimi, minimi, flessi a tangente 

orizzontale 

- Legame tra il segno della derivata seconda e la concavità di una funzione 

Studio di una funzione e rappresentazione del grafico  

Studio completo del grafico di funzioni razionali intere o fratte: 

classificazione, dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi 

del dominio, determinazione di eventuali asintoti, punti di discontinuità, 

derivata prima, punti stazionari, crescere e decrescere, concavità 

 

Testi adottati 
“Matematica.azzurro Volume 5” di Bergamini, Barozzi, Trifone 

Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe si è dimostrata attenta e partecipe durante le lezioni sia in presenza 

che a distanza, anche se l’impegno nello studio non è stato sempre costane, 

ma finalizzato alle prove di verifica. 

Le conoscenze minime sono applicate autonomamente e correttamente da 

tutte le alunne, per alcune però permangono delle lacune nell’uso corretto 

delle procedure del calcolo algebrico dovute a carenze pregresse. 

L’esposizione risulta semplice, ma corretta. 

Sono state dedicate, quando possibile, ore di recupero in itinere per la 

correzione di compiti assegnati, per rispondere a quesiti o dubbi e per 

verificare gli apprendimenti. 

 

 

Disciplina FISICA 

Docente Ferioli Rosangela  

N. ore svolte 
 

dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 38 

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 21 

Strumenti 
In presenza:  

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  
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- uso costante del quaderno per prendere appunti 

A distanza: 

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

- uso costante del quaderno per prendere appunti 

- video lezioni della docente 

Metodologia 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

• Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli 

studenti  

• Uso di alcuni filmati presenti in rete a supporto della spiegazione in 

classe  

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

• Video lezioni della docente 

• Lezione mediante videoconferenza 

• Assegnazione di domande che la docente correggeva e restituiva 

Verifiche effettuate 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

verifiche, scritte e/o orali. Almeno due nel primo quadrimestre 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

verifiche orali, per un totale di almeno due nel secondo quadrimestre 

Recupero 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

in ore curriculari 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

assegnazione di domande da parte della docente che le correggeva e 

restituiva 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza 

Le cariche elettriche  

- Le cariche elettriche 

- Conduttori e isolanti 

- Formazione di carica elettrica sui corpi:  

▪ elettrizzazione per strofinio 

▪ elettrizzazione per contatto 

▪ elettrizzazione per induzione 

▪ polarizzazione per deformazione 

▪ polarizzazione per orientamento 

- L’elettroscopio 

- La legge di interazione tra cariche elettriche puntiformi: la forza di 

Coulomb nel vuoto e in un mezzo materiale 

- Analogie e differenze tra la forza di Coulomb e la legge di attrazione 

gravitazionale 

- Forza fra due cariche in presenza di una terza carica (principio di 

sovrapposizione) 

 

Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

- Concetto di campo elettrico e sua definizione 

- Campo elettrico generato da una carica puntiforme (centrale): modulo, 

direzione e verso 

- Sovrapposizione dei campi generati da cariche puntiformi 

- Definizione e proprietà delle linee di campo 

- Rappresentazione del campo elettrico tramite le linee di campo  

- Campo elettrico generato da un condensatore a facce piane e parallele 

(uniforme): direzione e verso 
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- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione) 

- Definizione di lavoro per una forza costante  

- Lavoro compiuto dalle forze del campo uniforme per spostare una carica 

da un punto A ad un punto B nel campo, lungo una linea di campo 

- Energia potenziale elettrica 

- Definizione di campo conservativo 

- Il principio di conservazione dell’energia per un campo conservativo 

- Il potenziale elettrico: definizione e unità di misura 

- La differenza di potenziale 

- La circuitazione del campo elettrostatico (senza dimostrazione) 

- Il condensatore piano 

 

La corrente elettrica 

- Come si genera corrente elettrica 

- Definizione di intensità di corrente elettrica 

- Il verso della corrente elettrica 

- Amperometri e voltmetri 

- La prima legge di Ohm  

- La seconda legge di Ohm 

- Resistenze in serie e in parallelo (senza dimostrazione) con semplici 

esercizi 

- La forza elettromotrice 

 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza 

Il campo magnetico 

- Il campo magnetico 

- Campi magnetici generati da magneti (barre metalliche; calamite a C) 

- Analogie e differenze tra cariche elettriche e dipoli magnetici 

- Le linee di campo del campo magnetico 

- Il campo magnetico terrestre 

- Il campo magnetico generato da corrente: filo rettilineo indefinito percorso 

da corrente (Oersted 1820) 

- Interazioni tra campo magnetico e corrente:  

▪ forza esercitata da un campo magnetico uniforme su un filo rettilineo 

percorso da corrente e disposto perpendicolarmente alle linee di campo 

(Faraday 1821) 

▪ interazione tra due fili paralleli percorsi da corrente (Ampère 1821) 

- Forza di Lorentz  

- Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss  

- La circuitazione del campo magnetico (senza dimostrazione) 

- Le equazioni di Maxwell per il campo elettrostatico 

 

L’induzione elettromagnetica 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

Le onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto 

- Il campo magnetico indotto 

- Le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 

 

Testi adottati 
“Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo.  

Di Ugo Amaldi, Scienze Zanichelli 
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Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe si è dimostrata attenta e partecipe durante le lezioni sia in presenza 

che a distanza, anche se l’impegno nello studio non è stato sempre costante, 

ma finalizzato alle prove di verifica. 

I risultati sono eterogenei, mediamente discreti.  

Si evidenziano alcune alunne con uno studio serio, approfondito e con buone 

capacità espositive e di collegamento; altre dimostrano di conoscere le 

tematiche proposte, ma a causa di un impegno discontinuo, hanno difficoltà 

nell’esposizione che risulta superficiale.  

Gli argomenti sono stati affrontati da un punto di vista teorico e non 

applicativo, valorizzando così l’individuazione dei concetti e dei 

collegamenti. 

 

 

Disciplina STORIA DELL’ARTE  

Docente Elena Angeleri 

N. ore svolte 
 

28 h. al I quadrimestre e 9h. in presenza al II; 

 In videolezione 26h, con modalità a distanza fino al documento. Tot. 63/66 

Strumenti 

Manuale, testo on line, internet e altro materiale audiovisivo, pdf e ppt forniti 

dal docente. Nessuna differenza per gli strumenti tra attività in presenza e a 

distanza giacché il manuale è interamente online. 

Metodologia 
Lezione frontale dialogata in presenza e non, metodo induttivo e deduttivo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Verifiche effettuate 
Tre per quadrimestre tra scritto e orale. Nessuna differenza tra attività in 

presenza e a distanza 

Recupero In itinere. Nessuna differenza tra attività in presenza e a distanza 

Eventuali progetti Quelli previsti dal C.di C. e dall’Istituto 

Attività diversificate 

Incontri di approfondimento sull’arte contemporanea (in vista dell’orale 

dell’Esame di Stato) concordati con MAGA, tenuti in videoconferenza (da 

effettuarsi dal 20 maggio in poi) 

Programma svolto 
(dettagliato) 

IL POSTIMPRESSIONISMO: Il Neoimpressionismo di Seurat, Un Bagno ad 

Asnieres, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Cezanne , La casa 

dell’impiccato, Donna con caffettiera, Le grandi bagnanti, La montagna 

Saint Victoire. Il Simbolismo ‘primitivo’ di Gauguin, La visione dopo il 

sermone, Ia Orana Maria, Da dove veniamo? Che siamo? dove andiamo? La 

ricerca ‘espressionista’ di Van Gogh, I mangiatori di patate, Vaso con 

girasoli, Caffè di notte, Notte stellata, Campo di grano con corvi.  

L’ART NOUVEAU, lo stile di un’epoca. Guimard, Ingresso di una stazione 

della metropolitana, Gaudi, Casa Mila.  Il Liberty in Italia. Le Secessioni, 

Vienna, Palazzo della Secessione, il fregio di Klimt, Giuditta I. Munch, 

Malinconia,  Il Grido. 

LE AVANGUARDIE STORICHE. Espressionismo francese: I Fauves, 

Derain, Il ponte di Charing Cross, de Vlaminck, Il ponte di Chatou, Matisse, 

La stanza rossa, La danza, La musica. Espressionismo tedesco: La Brucke 

Kirchner,Manifesto della Brucke, Marcella,  Postdamer Platz. 

Espressionismo belga e austriaco:, Schiele, Autoritratto con vaso nero e dita 

aperte, La morte e la fanciulla. la Scuola di Parigi, Modigliani, Ritratto di 

Paul Guillaume, Nudo sdraiato a braccia aperte. Chagall, Autoritratto con 

sette dita, La passeggiata. 

CUBISMO: Picasso periodo blu e rosa, Poveri in riva al mare, I 
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saltimbanchi, Les Demoiselles d’Avignon, Braque e il cubismo analitico, 

Case all’Estaque, Il portoghese, Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard ; la 

fase sintetica, Braque, Aria di Bach Picasso, Bottiglia di Bass, clarinetto, 

chitarra, violino, giornale, asso di fiori, Collage, papier collè, assemblage . 

Cubismi: Leger, I fumatori , Delaunay, Tour Eiffel in rosso, Forme circolari: 

sole, luna. Picasso, dopo il Cubismo, Due donne che corrono sulla spiaggia, 

Guernica,  

FUTURISMO, Boccioni, La città che sale, Gli stati d’animo, Materia, Forme 

uniche della continuità nello spazio, I manifesti del Futurismo. Balla, La 

mano del violinista, Bambina che corre sul balcone, Carrà, Manifestazione 

interventista, la città di Sant’Elia. 

ASTRATTISMO: il Cavaliere Azzurro, Copertina dell’Almanacco del 

Cavaliere Azzurro, Marc, Cavaliere blu II, Caprioli nel bosco, L’arte 

spirituale di Kandinskij, Coppia a cavallo, Studio dal vero a Murnau, Il 

primo acquarello astratto, Impressione V, Ammasso regolato. Le esperienze 

di Bauhaus. P. Klee, Case rosse e gialle a Tunisi, l’arte infantile, Fiori 

notturni, Il pesce d’oro, Insula dulcamara. L’astrattismo geometrico di P. 

Mondrian, Albero rosso, Molo e oceano, Quadro 1. 

 

Fin qui, la parte di programma svolta in presenza. Gli argomenti 

successivi sono stati svolti in videolezione. 

 

TRA LE DUE GUERRE: DADAISMO, Harp, Ritratto di Tristan Tzara, Man 

Ray, Le violon d’Ingres, Duchamp, L.H.O.O.Q., Il ready-made Duchamp, 

Fontana, Man Ray, Regalo.  

METAFISICA, oltre l’apparenza. Giorgio de Chirico, Melanconia, Le Muse 

inquietanti, Savinio, Annunciazione, Carrà, La musa metafisica, Il pino sul 

mare. 

SURREALISMO, la scoperta dell’io: Ernst, Coppia zoomorfa, Edipo Rex ; 

Magritte, Il tradimento delle immagini, L’impero delle luci.  S. Dalì, Venere 

di Milo a cassetti, La persistenza della memoria. 

ARCHITETTURA MODERNA: la scuola di Chicago e la nascita del 

grattacielo: Sullivan, Auditorium Building, Wright, Casa Studio di Oaks Park, 

Fallingwater.  Il cemento, nuovo materiale. Gropius, Le officine Fagus, 

Bauhaus, edificio e scuola d’avanguardia. Il movimento moderno: Le 

Corbusier, Casa Dom-ino, Villa Savoye. Il Modulor e l’Unitè d’habitation di 

Marsiglia, Ronchamp, Notre Dame du Haut. F.L.Wright, Guggenheim 

Museum di New York. 

ATTRAVERSO IL ‘900 FINO AL NUOVO MILLENNIO: LE POETICHE 

DEL CORPO: percorso sulle manifestazioni artistiche che hanno come 

oggetto il corpo: dalle avanguardie ai nostri giorni, in linea con le tematiche e 

le discipline d’indirizzo. 

Testi adottati 
AA.VV., L’arte di vedere 5 Dal Postimpressionismo a oggi, Bruno 

Mondadori Editore, Milano 2014  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

Mediamente la classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza dei 

contenuti della materia per la quale ha dimostrato sempre grande interesse, 

partecipando in modo attivo e propositivo alle varie attività. La maggior parte 

delle studentesse è in grado di argomentare in maniera semplice, ma corretta 

le problematiche affrontate, leggendo il manufatto artistico nelle sue 

componenti formali e tematiche, collegandolo poi all’autore e/o al movimento 
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a cui appartiene e di metterlo in rapporto con il contesto storico-artistico per 

analogie o per differenze: qualcuna di loro è in grado di proporre una visione 

personale e argomentata criticamente. Non ci sono state differenze di risultato 

tra le attività in presenza e quelle a distanza.  

 

 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente Rimoldi Stefania 

N. ore svolte 

 

50 in totale da settembre ad oggi 

 

13 dopo il 22 febbraio, dopo i primi 10 giorni sono state svolte tutte con la 

modalità della conference call, servendosi di piattaforme diverse distanza: 

Strumenti 

Libro di testo, materiale fornito dalla docente, lezioni su piattaforme virtuali, 

audiovisivi. 

A distanza: power point con audio, registrazioni audio, uso di diverse 

piattaforme, filmati. 

 

Metodologia 

• Lezione frontale; 

• Lettura e analisi di testi filosofici / brani antologici significativi;  

• Lavori di gruppo con l’ausilio delle nuove tecnologie;  

• Discussione di gruppo guidata dal docente 

DAD 

• Power point con audio 

• Audio lezioni 

• Conference call 

• Interrogazioni programmate 

Verifiche effettuate 
Due verifiche a quadrimestre (delle quali una scritta), più la possibilità di 

un’interrogazione di recupero. 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

Primo modulo: Freud e Arendt: il perturbante, il complesso di Edipo e il 

narcisismo 

• Il perturbante di Freud e il mago sabbiolino 

• Il complesso di Edipo 

• Il narcisismo  

• La psicanalisi: una disciplina non rivoluzionaria 

• La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del tempo 

• Le ricerche sui casi d’isteria 

• Il caso di Anna O. e il metodo catartico 

• L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 

• L’abbandono della pratica dell’ipnosi 

• La struttura della psiche umana e le nevrosi  

• La teoria della sessualità  

 

• Materiale fornito su materiali didattici 

 

Arendt. L’analisi del totalitarismo e la concezione della filosofia   

• L’indagine critica dei regimi totalitari (pg. 302-303) 
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• L’intreccio di terrore e ideologia (pg. 303-304) 

• L’organizzazione del sistema totalitario (pg. 305) 

• La banalità del male (pg. 306) 

 

Secondo modulo: l’idealismo 

Passaggio dal romanticismo all’idealismo 

Hegel 

• La vita e le opere 

• Le opere 

• I capisaldi del sistema hegeliano 

• La Fenomenologia dello Spirito (sintesi della seconda parte) 

• La filosofia dello Spirito 

• Lettura di testi forniti dalla docente 

• Lettura di testi forniti dalla docente, nella spiegazione si sono 

approfonditi i capisaldi, l’analisi della dialettica servo padrone, la 

coscienza infelice, il concetto di stato e della storia e l’arte) 

 

 

Marx 

• La formazione del pensiero di Marx e l’origine del suo pensiero 

rivoluzionario (pg. 70-73) 

• L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo 

storico (pg. 74-83) 

• L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo 

superamento:   

o il concetto di plusvalore  

o la critica dello Stato borghese 

o la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi 

Gramsci 

letture: 

• l’abbruttimento dell’operaio 

• la concezione materialistica della storia 

• i concetti di struttura e sovrastruttura 

 

Didattica a distanza. ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 25 FEBBRAIO 

 

terzo modulo: Schopenhauer e Kierkegaard 

• Schopenhauer: il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 

• I riferimenti culturali 

• La duplice prospettiva sulla realtà 

• La realtà fenomenica come illusione e inganno 

• Le condizioni soggettive della conoscenza 

• La metafora della vita come sogno 

• Il mondo come volontà 

• La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia 

• L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore 

dell’esistenza  

• La morale come seconda via di liberazione 

• L’ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere 

Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso 

• L’indagine filosofica come impegno personale 
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• Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

• La scelta della vita estetica 

• La scelta della vita etica 

• La scelta della vita religiosa 

• L’uomo come progettualità e possibilità 

• La fede come unico antidoto alla disperazione 

Letture:  

• Schopenhauer e Leopardi 

• Testi forniti su classroom sia per Schopenhauer che per Kierkegaard 

• Power point con audio fornito dalla docente approfondimento sulle 

modalità di scrittura per Schopenhauer 

• Power point fornito dalla docente approfondimento sulle modalità di 

scrittura per Kierkegaard 

   

Quarto modulo Nietzsche-Freud -Popper 

      

NIETZSCHE 

• Il diagramma della crisi  

• L’ambiente famigliare e la formazione di Nietzsche 

• Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

• Le particolari forme della comunicazione filosofica 

• Le opere del primo periodo 

• Le opere del secondo periodo 

• Le opere del terzo periodo 

• Le fasi della filosofia in Nietzsche 

• La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la 

fedeltà alla tradizione 

• La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo 

• La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il 

superamento del nichilismo  

o Il volto inquietante del nulla e delle possibilità 

o L’oltreuomo 

o I significati della dottrina dell’eterno ritorno  

o Volontà e creatività 

o La trasvalutazione dei valori 

Letture: 

• Aforisma 125: La morte di Dio e la dissoluzione della metafisica 

• Aforisma 341: annuncio eterno ritorno 

• Primo libro Così parlò Zarathustra 

• Le tre metamorfosi 

• La visione e l’enigma 

• Materiale fornito dalla docente: le letture e audio lezioni, filmato sulla 

seconda Inattuale 

 

Freud e le neuroscienze 

• La scoperta dei meccanismi di difesa del soggetto  

• Sogni, lapsus e atti mancati: la via d’accesso all’inconscio 

• Approfondimento su: neuroni specchio, la simulazione incarnata e 

l’empatia (power point fornito dalla docente) 

 

Popper: il metodo dell’analisi scientifica 
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• Un pensatore aperto e democratico (pag.235-237) 

• I problemi (pag. 237) 

• Le congetture (pag. 237-238) 

• Le confutazioni (pag. 238) 

• La critica alla psicanalisi e al marxismo (pag. 239-240) 

• Il problema dell’induzione (pag. 240) 

• Il razionalismo critico (pag. 240-241) 

La classe ha letto il testo “Orrorismo” della filosofa Adriana Cavareroe e ha 

poi prodotto un elaborato interdisciplinare   

Per molti autori saranno forniti materiali in power point dalla docente per 

approfondire alcune questioni 

 

Testi adottati 

La comunicazione filosofica vol.3A D. Massaro, Paravia  

La comunicazione filosofica vol.3B D. Massaro, Paravia  

Si sono utilizzati power point e indicati anche altri link possibili, poiché non 

tutte le allieve avevano sempre a disposizione i libri di testo 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Il livello della classe è eterogeneo, sebbene la maggioranza delle allieve si 

aggiri intorno alla sufficienza piena. Alcune discenti faticano a discostarsi da 

uno studio a memoria dei contenuti, anche se hanno dimostrato nel corso 

degli anni dei progressi. La difficoltà più diffusa è legata alla scrittura. Ci 

sono però anche allieve che hanno saputo sfruttare al meglio le loro capacità 

imparando ad esercitare le loro capacità critiche e la loro sensibilità 

personale.  Le studentesse hanno però dimostrato impegno, serietà e costanza 

durante il triennio, tenendo conto delle molte attività a cui hanno partecipato. 

La classe si è sempre dimostrata collaborativa e attenta durante le lezioni 

anche durante la Didattica a distanza. Inoltre hanno saputo collaborare ed 

organizzarsi tra di loro e con i docenti per la gestione delle discipline. 

 

 

Disciplina STORIA DELLA MUSICA 

Docente Cinzia Aliotta 

N. ore svolte 

 

sino al 22/02: 

20 in presenza  

 Dal 24/02: 

4 online attraverso l’uso del R.E. e la piattaforma Edmodo + 

8  video lezioni attraverso la piattaforma Google classroom. 

Strumenti 

In presenza: libro di testo, schede riassuntive, schede di approfondimento, 

piattaforma Edmodo, youtube. 

A distanza: libro di testo, schede riassuntive e di approfondimento, 

piattaforme Edmodo (sino al 16/03) e Google classroom (dal 16/03), 

youtube. 

Metodologia 

In presenza: lezione frontale, brain storming, feedback, uso di mezzi 

multimediali. 

A distanza: video lezioni con lezione frontale, brain storming, feedback, uso 
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di video. 

Verifiche effettuate 
In presenza: 2 verifiche scritte. 

A distanza: 1 verifica scritta online, 1 verifica orale online. 

Recupero A distanza: in itinere per 3 alunne della classe. 

Eventuali progetti // 

Attività diversificate // 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Cap. 34 – Tre compositori romantici. Romanticismo letterario e musicale 

nelle scelte musicali operate da F. Chopin. Da p. 107 a p.112. Visione estratti 

coreografie su musiche di Chopin. 

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: caratteristiche generali del 

Romanticismo. 

Cap. 36 – L’opera italiana dell’Ottocento. Da p. 179 a p. 189 ovvero vita, 

opere e concezione drammaturgica di G. Verdi.  Approfondimenti sulle 

scelte dei soggetti e trame di: “Nabucco”, “La traviata”, “Aida”. Visione 

estratti inserti coreografici in “La traviata” e “Aida”. 

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: il Risorgimento e le trame 

verdiane, la danza e l’opera lirica. 

Cap. 37 – Richard Wagner e il dramma musicale. Da p. 211 a p. 223. 

Approfondimenti sulle scelte dei soggetti in relazione alle influenze del 

pensiero di Feuerbach e Schopenhauer nelle trame di “Die fliegende 

Hollander”, “Tristano e Isotta”. Sodalizio Nietzsche-Wagner. Visione de “La 

cavalcata delle Walchirie”. 

APPROFODIMENTO INTERDISCIPLINARE: Sinestesia delle arti, il 

“ricongiungimento al tutto originario” in Schopenhauer, il “puramente 

umano” in Nietzsche. 

Cap. 38 – Il sinfonismo del secondo Ottocento. Da p. 255 a p. 260 ovvero 

opere e concezione estetica di G. Mahler e R. Strauss. Approfondimenti sul 

concetto di “bello” secondo l’artista romantico e quello decadente. Visione 

estratti film “Morte a Venezia”; visione estratti coreografie su Adagetto dalla 

sinfonia n. 5 di Mahler e la “danza dei sette veli” dalla “Salomè” di Strauss 

da un testo di O. Wilde. 

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: il Decadentismo e il 

nuovo ruolo dell’artista. 

Cap. 39 - Nazionalismo e realismo nella musica dell’Ottocento. Da p. 285 a 

p. 293. “Il gruppo dei cinque”. Vita, opere e concezione estetica di P. I. 

Ciaikovskij attraverso la chiave di lettura dell’omosessualità dell’artista. 

Visione estratti numeri da “Lo schiaccianoci”. 

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: l’identità sessuale e 

l’omosessualità condannata dalla società borghese: Wilde, Ciaikovskij. 

Cap. 40 – Francia e Italia tra Otto e Novecento. Da p. 317 a p. 334 ovvero 

vita, opere e concezione estetica di C. Debussy; opere e concezione 

drammaturgica di P. Mascagni e G. Puccini attraverso la chiave di lettura del 

verismo musicale. Approfondimenti su Impressionismo e Simbolismo nella 

produzione di Debussy. Analisi musicale e visione estratti dei balletti 

“Prelude a l’aprez-midi d’un faune”, “Jeux”. Approfondimento sui filoni 

tematici in Puccini in riferimento alle opere “La boheme”, “Madama 

Butterfly” e “Turandot” e visione aria “Si, mi chiamano Mimì”. 

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: Impressionismo pittorico 

e musicale. Verismo letterario e musicale. 

Cap. 41 – La scuola musicale di Vienna. Da p. 355 a p. 357. Cenni 

sull’Espressionismo musicale. Cenni sulla Dodecafonia. Visione estratti 

monodramma “Erwartung” di A. Schoenberg. Ascolto e commento di “Un 
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sopravvissuto di Varsavia” per la “Giornata della memoria”. 

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: Espressionismo e 

psicoanalisi. Entartete Kunst e regime nazista. 

Cap. 42 – Stravinskij e il Neoclassicismo. Da p. 387 (Bauhaus) a p. 391 (E. 

Satie) escluso P. Hindemith; da p. 393 a p. 396 (I. Stravinskij); da p. 406 a p. 

408 “La sagra della Primavera”. Vita, opere e concezione estetica di I. 

Stravinskij attraverso 4 periodi compositivi. Visione estratti balletti: “La 

sagra della Primavera” e “Pulcinella” di Stravinskij, “Parade” di Satie. 

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: le avanguardie del 

Novecento (Fauve, Bauhaus e danza triadica, Cubismo, Neoclassicismo). Il 

tempo ontologico e “La sagra della primavera”. 

Cap. 43 – Darmstadt e le avanguardie. Pagina 419, da p. 425 a p. 428 ovvero 

opere e concezione estetica di J. Cage. La collaborazione con M. 

Cunningham. Visione di “Bacchanale”, “4’33’” e “Second hand”.    

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: l’alea nell’arte di Cage e 

Cunnigham, l’happening. 

Testi adottati “Storia della musica occidentale” di Carozzo-Cimagalli, vol.3, ed. Armando. 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

In presenza: le alunne hanno raggiunto conoscenze più che sufficienti e tali 

da supportarle in adeguati ma semplici approfondimenti di carattere 

interdisciplinare.  

A distanza: le alunne si sono dimostrate collaborative e sempre presenti 

durante le video lezioni. Superficiale la preparazione nella fase iniziale della 

didattica a distanza con successivo recupero degli standard raggiunti nel I 

quadrimestre. Più che sufficiente le capacità di correlare gli eventi storici in 

maniera diacronica e sincronica. 

 

 

 

 

 

Disciplina TECNICA DELLA DANZA CONTEMP. INDIRIZZO CLASSICO 

Docente De Santis Ilaria  

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 

43h 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 

18h 

Strumenti 

Attività in presenza 

• Aula di danza con pavimento idoneo e specchi. 

• Accompagnamento musicale con pianoforte dal vivo. 

• Abbigliamento idoneo all’attività della danza. 

Attività a distanza 

• Utilizzo della piattaforma google suite 

Metodologia 

• Lezioni pratiche per far apprendere all’allievo la tecnica ed i 

principi del movimento che caratterizzano la danza contemporanea, 

in particolare i principi della tecnica release, con spiegazioni 

teoriche per approfondire gli aspetti tecnici analizzati. 

Verifiche effettuate 

• 2 valutazioni pratiche per il I quadrimestre. 

• 2 valutazioni pratiche per il II quadrimestre (di cui una attraverso 

video mandato dalle allieve durante la didattica a distanza) 

 

Nella valutazione si terrà conto oltre che del rendimento, anche 
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dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati nel corso 

delle lezioni e della resa coreografica per gli eventuali spettacoli durante il 

corso dell’anno. 

Recupero ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eventuali progetti 
Attività in presenza 

Visione di spettacoli di danza presso enti lirici 

Attività diversificate Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Approfondimento e consolidamento consapevole dei principi della tecnica 

della danza contemporanea, in particolare la tecnica Cunningham. 

Lezione a terra, in piedi, nello spazio. Sviluppo della lezione con esercizi di 

tecnica più complessi ed elaborati. Sperimentazione delle diverse qualità 

del movimento in relazione ai cambiamenti dinamici e spaziali. 

Lezione a terra, in piedi, nello spazio. Consolidamento delle conoscenze 

acquisite nel corso degli anni di studio. Costruzione di esercizi, 

combinazioni e sequenze coreografiche di livello avanzato. Variazione di 

moduli dinamici, ritmici e spaziali. 

Attività a distanza 

Lezione a terra, in piedi. Approfondimento degli aspetti tecnici ed 

interpretativi di analizzati nel I quadrimestre. 

 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe nel corso dell’anno si è mostrata sempre attenta, educata e 

rispettosa. Ha affrontato lo studio della tecnica con ottime capacità 

tecniche, ottenendo ottimi risultati durante gli spettacoli, le performances in 

pubblico e le verifiche effettuate in classe e in video. 

 

 

Disciplina TECNICA DELLA DANZA CONTEMPORANEA 

Docente De Santis Ilaria  

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020:  

95 h 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 

37 

Strumenti 

            Attività in presenza 

• Aula di danza con pavimento idoneo e specchi. 

• Accompagnamento musicale con pianoforte dal vivo. 

• Divisa scolastica per l’attività della danza 

 

Attività a distanza 

• Utilizzo della telecamera per documentare il materiale didattico 

emerso dalle lezioni con la Didattica a distanza 

• Utilizzo della piattaforma Google suite messo a disposizione 

dall’istituto scolastico. 
 

Metodologia 

Lezioni pratiche per far apprendere all’allievo la tecnica ed i principi del 

movimento che caratterizzano la danza contemporanea, in particolare i 

principi della tecnica Cunningham, con spiegazioni teoriche per 
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approfondire gli aspetti tecnici analizzati 

Verifiche effettuate 

Attività in presenza 

• 3 valutazioni pratiche per il I quadrimestre. 

Attività a distanza 

• 2 valutazioni pratiche per il II quadrimestre (1 in presenza e 1 a 

distanza) 

Nel corso dell’anno gli allievi saranno valutati tenendo in considerazione: 

• Attenzione, partecipazione ed impegno. 

• Acquisizione e capacità di esecuzione del movimento. 

• Musicalità. 

• Espressività ed interiorizzazione del movimento. 

Il voto finale sarà il risultato della media di tutte le valutazioni e sarà 

espresso in decimi.  

Nella valutazione si tiene conto oltre che del rendimento, anche 

dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati nel corso 

delle lezioni in classe e a distanza. 

 

Recupero Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Eventuali progetti 

Attività in presenza 

• Realizzazione dell’open day per orientamento in entrata 

dell’istituto. 

• Flash mob sulla Legalità presso Regione Lombardia 

• Visione di spettacoli presso enti teatrali  

Attività a distanza 

Incontri didattici in modalità videoconferenza con: Ugo Ranieri e Giuseppe 

Picone. 

 

Attività diversificate Gli studenti con Pdp non hanno riscontrato difficoltà nella materia. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

I quadrimestre 

(tempo: 12 settembre 2019 – 24 gennaio 2020) 

 

Approfondimento e consolidamento consapevole dei principi della tecnica 

della danza contemporanea, in particolare la tecnica Cunningham. 

Lezione a terra, in piedi, nello spazio. 

Sviluppo della lezione con esercizi di tecnica più complessi ed elaborati. 

Sperimentazione delle diverse qualità del movimento in relazione ai 

cambiamenti dinamici e spaziali. 

Consolidamento delle conoscenze acquisite nel corso degli anni di studio. 

Costruzione di esercizi, combinazioni e sequenze coreografiche di livello 

avanzato. 

Variazione di moduli dinamici, ritmici e spaziali. 

 

II QUADRIMESTRE 

(tempo: 26 gennaio – 8 giugno 2020) 

• Modulo 1 : (26 gennaio – 23 febbraio) 

Lezione a terra, in piedi, nello spazio. 

Approfondimento e consolidamento degli aspetti tecnici ed interpretativi i 

analizzati nel I quadrimestre. 

Studio di legazioni coreografie nello spazio di livello avanzato con 

coordinazione della parte superiore e inferiore del corpo.. 

Lavoro sull’interpretazione. 
 

Programma durante la DaD (2 Marzo -8 Giugno) 
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Lezione a terra e in piedi seguendo i principi della tecnica Cunningham 

eliminando le sequenze nello spazio poiché le allieve, a causa della 

didattica a distanza, non hanno avuto la condizione idonea per completare il 

programma prefissato. 

Sono stati approfonditi gli esercizi base e “fissi” della tecnica sotto il punto 

di vista dinamico e ritmico. 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

• E’ stata raggiunta in parte l’interpretazione personale dei moduli 

dinamico - ritmici articolati nei diversi livelli dello spazio. 

• La conoscenza degli elementi strutturali del linguaggio della danza 

contemporanea, sotto l’aspetto dell’esecuzione e dell’interpretazione, è 

stata raggiunta con buoni livelli dalla maggior parte della classe. 

L’analisi e la decodificazione del movimento secondo i parametri di spazio, 

tempo, energia e forma secondo la tecnica Cunningham sono emerse in 

maniera chiara. 

 

 

Disciplina LABORATORIO COREOGRAFICO 

Docente De Santis Ilaria 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 

36 h 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 

26h 

Strumenti 

Attività in presenza 

• Aula di danza con pavimento idoneo e specchi. 

• Accompagnamento musicale con pianoforte dal vivo. 

• Abbigliamento idoneo all’attività della danza. 
Attività a distanza 

• Video ed immagini del repertorio di danza contemporanea del 

Novecento. 

Utilizzo per compiti e interrogazioni orali della piattaforma google suite 

messa a disposizione dell’istituto. 

Metodologia 

• Lezioni pratiche e teoriche per approfondire gli aspetti che 

caratterizzano lo studio della composizione coreografica ed il repertorio 

della danza contemporanea del Novecento. 

Analisi di alcuni brani tratti dal repertorio della danza contemporanea del 

Novecento. 

Verifiche effettuate 

• 2 valutazioni pratiche per il I quadrimestre.  

• 3 valutazioni pratiche per il II quadrimestre (di cui 2 svolte durante la 

didattica a distanza) 

Nella valutazione si terrà conto oltre che del rendimento, anche 

dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse dimostrati nel corso 

delle lezioni e della resa coreografica per gli eventuali spettacoli durante il 

corso dell’anno 

Recupero -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eventuali progetti 
Attività in presenza 

Visione di spettacoli di danza a teatro. 

Attività diversificate 

Gli alunni/e con PdP o altra certificazione non hanno riscontrato nessuna 

difficoltà nell’affrontare la materia. 
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Programma svolto 
(dettagliato) 

I QUADRIMESTRE 

 (tempo: 12 settembre 2019 – 19 gennaio 2020) 

• Modulo 1: (settembre – ottobre) 

Improvvisazioni guidate a tema, singole e di gruppo. 

Approfondimento e consolidamento consapevole degli elementi 

fondamentali del movimento: spazio, tempo, peso, flusso. 

Costruzione di sequenze coreografiche partendo dalle improvvisazioni a 

tema, singole, a coppie e in gruppo. 

Visione a teatro dello spettacolo “La Nona”, compagnia Scenario Pubblico 

di Roberto Zappalà, incontro ed approfondimento con il coreografo. 

 

• Modulo 2: (novembre – gennaio) 

Preparazione di un brano coreografico per l’Open Day. 

Visione e studio di un brano coreografico riadattato estratto dal “Le Sacre 

du Printemps”, coreografia di Maurice Béjart, repertorio della danza 

contemporanea del Novecento. 

 (tempo: 21 gennaio 2020 – 8 giugno 2020) 

 

• Modulo 3: (gennaio –22 febbraio) 

Approfondimento del rapporto tra movimento, musica e significato: 

costruzione di composizioni coreografiche. 
  

II QUADRIMESTRE 

• Modulo 4: (2 marzo – 8 giugno) 

Approfondimento del rapporto con il proprio corpo e movimento come 

mezzo di espressione. Tema e variazione: esercitazioni a tema finalizzate 

all’elaborazione di sequenze coreografiche.  

Preparazione e studio di brani coreografici a cura degli allievi. 

Progetto teorico di un brano coreografico coinvolgendo alcune compagne 

della classe. 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

• Le allieve utilizzano correttamente l’analisi dei coefficienti di 

movimento secondo i principi di R. Laban. 

• Hanno approfondito i meccanismi e i procedimenti per la produzione di 

un linguaggio personale di movimento ponendo molta attenzione al 

significato del gesto e dell’interpretazione. 

• Risulta buona ma non approfondita la conoscenza e l’interpretazione di 

brevi estratti di creazioni contemporanee tratte dal repertorio di danza 

contemporanea del Novecento. 

 

 

 

Disciplina STORIA DELLA DANZA 

Docente De Santis Ilaria 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 

35h 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 

20h 

Strumenti 

Attività in presenza 

Libro di testo adottato e dispense assegnate. 

Visione di video e di balletti al teatro 
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Attività a distanza 

Libro di testo adottato e dispense assegnate 

Visione di video e di balletti su internet 

Metodologia 

Attività in presenza 

Lezioni frontale. 

Attività a distanza 

Videolezioni su piattaforma google suite messa a disposizione dall’istituto. 

Audio lezioni. 

Verifiche 

effettuate 

I quadrimestre: una verifica scritta e una verifica orale. 

II quadrimestre: una verifica scritta e una verifica orale  (la verifica orale è stata 

svolta attraverso la piattaforma google suite durante la DaD) 

Recupero ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eventuali progetti Incontro con il Prof.re Pontremoli (in presenza) 

Attività 

diversificate 

Alle allieve con certificazione è stato dato più tempo per lo svolgimento della 

prova scritta. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

In presenza 

La Danza libera: introduzione storica e linee generali 

L’estetica applicata  

François Delsatre 

Il Balletto Moderno e i Ballets Russes: 

Djagilev-Nižinskij 

Analisi e approfondimento su “Le Sacre du Printemps” partendo da Nižinskij, 

Maurice Bejart, Pina Bausch, Martha Graham, Angelin Preliocaj 

Il Balletto del Novecento fra tradizione e rinnovamento 

La danza libera Europea: L’Euritmica di Émile Jacques-Dalcroze  

Le pioniere americane della Danza moderna:  

Loie Fuller-Ruth St. Denis-Isadora Duncan 

La danza Libera Tedesca prima e dopo Rudolf Laban 

La Danza d’Espressione Tedesca: Mary Wigman  

Kurt Jooss: “Il Tavolo Verde” 

La Modern Dance Americana: introduzione storica e linee generali 

Martha Graham – Doris Humphrey e Charles Weidman-  

A distanza 

José Limon “The Moor’s Pavane” 

Hanya Holm 

Shlemmer “Il Balletto triadico” 

La Black Dance e la danza vernacolare Americana: la jazz dance e I suoi 

pionieri- Alvin Ailey- Laster Horton 

Le nuove avanguardie americane:  

Merce Cunningham  

Alwin Nikolais 

Il Modernismo Italiano 

Tanztheater: Pina Bausch - “Caffè Muller” 

William Forsythe 

La Nuova danza nei diversi paesi Europei 

La Videodanza e la danza tecnologica 

Testi adottati Libro di testo e dispense fornite dal docente 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Gli studenti recuperano informazioni storiche attraverso la consultazione di 

testi, in formato cartaceo o digitale, e di fonti di diverso tipo. Mediamente 

riescono a collegare le nozioni della materia con le altre discipline, conoscendo 

le strutture fondamentali della storia della danza (politiche, sociali, economiche 
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e culturali) 

Distinguono in alcune espressioni artistiche e culturali, di diverse epoche 

storiche e provenienti da diversi paesi, i principali elementi compositivi e 

significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

 

 

Disciplina LABORATORIO COREOGRAFICO CLASSICO 

Docente Flavia Rosa Schiavi 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 52 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 

33 

Strumenti 

Fino al 21/02/2020:  

- Aula di danza con pavimento idoneo e specchi 

- Accompagnamento musicale con pianoforte 

- Abbigliamento idoneo all'attività della danza 

- Uso della telecamera per documentare il materiale coreografico 

emerso dalle lezioni. 

- DVD e immagini del repertorio ballettistico italiano del XVIII e 

XIX sec., nonché delle performances odierne. 

- Dizionari 

Dopo il 21/ 02 /2020: 

Video call, tavole riassuntive e di approfondimento, fotocopie, audio. 

Metodologia 

Fino al 21/02/2020:  

Lezioni pratiche: hanno l’intento di far apprendere pezzi di insieme e 

variazioni solistiche di balletti di repertorio, sviluppando le capacità 

mimiche ed espressive del linguaggio del corpo e del viso.  

Lezioni teoriche: comprenderanno l’analisi e le schede tecniche dei balletti 

di repertorio, oltre che delle variazioni solistiche studiate e danzate, sia dal 

punto di vista drammaturgico, che storico, musicale e ovviamente stilistico 

e tecnico. 

Percorsi Pluridisciplinari: la dimensione trasversale della danza permette 

di attuare percorsi artistici culturali e collegamenti con varie discipline 

espressive e cognitive come la Storia dell’Arte, la Letteratura, la Storia 

della Danza e della Musica ma coinvolgerà anche le materie scientifiche. 

Dopo il 21/ 02 /2020:  

Lezioni pratiche in video call: studio individuale di parti di una variazione 

già iniziata a scuola e studio di una intera variazione scelta tra quelle 

preposte. 

Lezioni teoriche: invio di link per la visione di balletti di repertorio: 

Esmeralda, Spartacus, etc., e di variazioni singole: Raymonda, La Sylphilde 

etc., e correzione delle relative schede tecniche. 

Verifiche effettuate 

Primo quadrimestre  

3 verifiche pratiche  

Secondo quadrimestre 

4 verifiche pratiche. 

Fino al 21/02/2020: 1 verifica pratica 

Dopo il 21/ 02 /2020: 3 verifiche pratiche tramite video call. 

 

Recupero ------------ 

Eventuali progetti Cancellati a causa dell’emergenza Covid 19. 
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Attività diversificate 

Fino al 21/02/2020  

Visione del Balletto Balanchine- Kilian-Béjart al Teatro alla Scala di 

Milano in data 30/11/2019. 

Stage di danza classica con Svetlana Pavlova in data15/02/2020 

Dopo il 21/ 02 /2020   

Visione di spettacoli di balletto tramite link tv e/o dvd. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Primo Quadrimestre   (settembre 2019- gennaio 2020) 

- Studio di pezzi coreografici d’insieme e di variazioni solistiche tratti da 

balletti di repertorio classico: 

• Giselle I ATTO 

• Kitri III ATTO da Don Quixote 

• Emeralds variation da Jewels di Balanchine 

• Grand Pas da Paquita 

 

- Studio di pezzi coreografici, creati dalla docente per la performance 

tenutasi a scuola per la Giornata contro la Violenza sulle donne. 

 

Secondo Quadrimestre (gennaio 2020 - giugno 2020) 

 Fino al 21/02/2020:  

Studio di variazioni solistiche tratte da balletti di repertorio classico: 

 

• Diana da Diana e Atteone 

• Variazione solistica dal balletto Les sylphides 

 

Dopo il 21/ 02 /2020: 

- Studio individuale di variazioni solistiche tratte da balletti di repertorio 

classico: 

Senza scarpette da punta e con movimenti e passi tecnici e stilistici 

ridimensionati a causa degli spazi e pavimenti casalinghi non adatti alle 

variazioni di repertorio classico. 

• Raymonda pas de chale da Raymonda 

• Esmeralda da Esmeralda 

 

- Realizzazione di un video, scegliendo individualmente: coreografia, 

musica, costume, ambientazione, poetica, etc., con il tema “Distanti ma 

uniti”. 

 

Testi adottati “La Danza Classica – Tra arte e scienza” di Flavia Pappacena 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Fino al 21/02/2020  

La classe dall’inizio dell’anno fino all’interruzione per l’emergenza Covid 

19 si è mostrata attenta, educata, rispettosa e partecipe. Ha affrontato lo 

studio della danza classica con serietà ed impegno, dimostrando buone 

capacità e conoscenze tecniche ed espressive, ottenendo buoni, a volte 

ottimi risultati durante le lezioni e durante le performances in pubblico. 

Dopo il 21/ 02 /2020 

La classe ha partecipato alle lezioni in video call con grande attenzione e 

volontà, dimostrando anzi un grande desiderio sia fisico che psicologico e 

sociale a fare lezioni ‘insieme’ sia pratiche che teoriche.  

La consegna di elaborati scritti dati per compito è sempre stata puntuale e 

ben costruita, come anche l’organizzazione delle interrogazioni. 
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Disciplina TECNICA DELLA DANZA CLASSICA 

Docente Flavia Rosa Schiavi 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 123 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a 

distanza: 54 

Strumenti 

Fino al 22/02/2020:  

- Aula di danza con pavimento idoneo e specchi 

- Accompagnamento musicale con pianoforte 

- Abbigliamento idoneo all'attività della danza 

- Uso della telecamera per documentare il materiale coreografico 

emerso dalle lezioni. 

- DVD e immagini del repertorio ballettistico italiano del XVIII e 

XIX sec., nonché delle performances odierne. 

- Dizionari 

Dopo il 22/ 02 /2020: 

Video call, tavole riassuntive e di approfondimento, fotocopie, audio. 

Metodologia 

Fino al 22/02/2020:  

Lezioni pratiche: hanno l’intento di far apprendere la tecnica 

dell’esecuzione, la coordinazione dei movimenti, sviluppare la forza e la 

resistenza muscolare, stimolare l’espressività dell’esecuzione. Si 

articolano attraverso lo studio degli elementi alla sbarra, il loro sviluppo 

al centro, lo studio dell’Allegro (salti), e lo studio delle punte.  

Lezioni teoriche: comprenderanno l’analisi dei movimenti dal punto di 

vista bio-meccanico-anatomico e le nozioni tecnico-stilistiche. Verranno 

usati principi di visualizzazioni per interiorizzare e velocizzare la 

percezione profonda del movimento. 

Percorsi Pluridisciplinari: la dimensione trasversale della danza 

permette di attuare percorsi artistici culturali e collegamenti con varie 

discipline espressive e cognitive come la Storia dell’Arte, la Letteratura, 

la Storia della Danza e della Musica, ma coinvolgerà anche le materie 

scientifiche. 

Dopo il 22/ 02 /2020:  

Lezioni pratiche in video call: sbarra e sbarra a terra, stretching, 

potenziamento muscolare e raramente esercizi al centro e un piccolo salto. 

Lezioni teoriche: invio di tavole di approfondimento e riassuntive. 

Verifiche effettuate 

Primo quadrimestre  

3 verifiche pratiche e 1 verifica orale. 

Secondo quadrimestre 

Verifiche fatte: 4. 

Fino al 22/02/2020:1 verifica pratica 

Dopo il 22/ 02 /2020: 3 verificale totali: 1 verifica pratica, 1 verifica 

scritta, 1 verifica orale. 

Recupero -------- 

Eventuali progetti Cancellati a causa dell’emergenza Covid 19. 

Attività diversificate 

Fino al 22/02/2020  

Visione del Balletto Balanchine- Kilian-Béjart al Teatro alla Scala di 

Milano in data 30/11/2019. 

Stage di danza classica con Svetlana Pavlova in data15/02/2020 

Dopo il 22/ 02 /2020   

Visione di spettacoli di balletto tramite link, tv e/o dvd. 
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Programma svolto 
(dettagliato) 

Primo Quadrimestre   (settembre 2019- gennaio 2020) 

Completamento del programma di V anno di corso dell’Accademia 

Nazionale di Danza. 

Particolare attenzione viene rivolta all’ espressività e alla scorrevolezza 

dei movimenti anche attraverso l’uso articolato e variato delle pose e delle 

diverse forme di coordinazione dei port de bras. Negli adagi si predilige 

l’inserimento di b. dèveloppès, ronds de jambe, fouettés da posa a posa e 

tours lents eseguiti con la partecipazione del corpo. Si apprende la tecnica 

dei tours nelle grandi pose e del grand fouetté en tournant. Si sviluppa il 

grande Allegro con passi sul posto e spostati; si incrementa lo studio dei 

pas battus e si affronta la cabriole a 45°. Il lavoro sulle punte è 

caratterizzato da un ulteriore sviluppo del virtuosismo in manège. 

• Modulo 1 (settembre – ottobre): 

Incremento di forza e resistenza della muscolatura dopo la pausa estiva. 

Inizio programma di base del V anno di corso in vigore presso 

l’Accademia Nazionale di Danza. I movimenti studiati inizialmente alla 

sbarra vengono riportati al centro della sala. 

• Modulo 2 (ottobre – novembre): 

Programma di base del V anno di corso (AND) con potenziamento del 

centro, dei salti e delle pirouettes. Lavoro in punta (programma di inizio 

V anno di corso AND).  

• Modulo 3 (novembre – gennaio): 

Si procederà con lo studio della tecnica della danza classica terminando il 

programma di V anno di corso (programmi AND), in vigore presso 

l’Accademia Nazionale di Danza, incrementando lo studio della batterie 

terminata su un solo piede e del medio sbalzo. Si sviluppa il grande 

allegro. Si potenzierà lo studio del virtuosismo in punta in manège.   

 

Secondo Quadrimestre   (gennaio 2020 - giugno 2020) 

 Fino al 22/02/2020: 

 

• Modulo 4 (gennaio – febbraio) 

Ripresa muscolare dopo il periodo di vacanza natalizia e consolidamento 

della programmazione svolta nei moduli 1-2-3. 

Dopo il 22/ 02 /2020: 

 

• Mantenimento muscolare, tecnico e stilistico, del corpo tramite 

lezioni alla sbarra, in video call, di movimenti e passi studiati 

prima dell’emergenza Covid 19. 

• Approfondimento di elementi anatomici, tecnici e stilistici tramite 

tavole consegnate dalla docente con relativa spiegazione, per 

chiarire la logica con cui nell’arte della danza classica la parte 

atletica (studio anatomico di scheletro e muscoli e di piani di 

movimento) sia strettamente connessa con la parte stilistica fonte 

di espressività, nonchè linguaggio del corpo e dell’anima. 

 

Testi adottati “La Danza Classica – Tra arte e scienza” di Flavia Pappacena 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Fino al 22/02/2020  

La classe dall’inizio dell’anno fino all’interruzione per l’emergenza Covid 

19 si è mostrata attenta, educata, rispettosa e partecipe. Ha affrontato lo 

studio della danza classica con serietà ed impegno, dimostrando buone 

capacità e conoscenze tecniche ed espressive, ottenendo buoni, a volte 

ottimi risultati durante le lezioni e durante le performances in pubblico. 
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Dopo il 22/ 02 /2020 

La classe ha partecipato alle lezioni in video call con grande attenzione e 

volontà, dimostrando anzi un grande desiderio sia fisico che psicologico e 

sociale a fare lezione ‘insieme’ sia pratiche che teoriche.  

La consegna di elaborati scritti dati per compito è sempre stata puntuale e 

ben costruita, come anche l’organizzazione delle interrogazioni. 

 

 

Disciplina TECNICA DELLA DANZA CLASSICA PER IND. 

CONTEMPORANEO 

Docente Daniela RETTORE 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: ore 80 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a 

distanza: ore 36 

Strumenti 

• Aula attrezzata per la danza con pavimento idoneo 

• Predisposizione di un pianoforte per accompagnamento musicale 

dal vivo  

• Abbigliamento consono alla lezione di danza classica: divisa del 

corso 

• Uso della telecamera per documentare il materiale coreografico 

emerso dalle lezioni. 

A distanza: 

• Utilizzo della Piattaforma Google Suite, messa a disposizione 

dall’Istituto scolastico per la DAD. 

• Spazio sufficiente e supporto di fortuna ricavato in casa per lezioni 

di allenamento 

 

Metodologia 

• Lezioni pratiche: hanno l’intento di far apprendere la tecnica 

dell’esecuzione, la coordinazione dei movimenti, sviluppare la 

forza e la resistenza muscolare, stimolare l’espressività 

dell’esecuzione. Si articolano attraverso lo studio degli elementi 

alla sbarra, il loro sviluppo al centro, lo studio dell‘ Allegro e lo 

studio delle punte. Le lezioni per questo quinto anno sono state 

tenute per tre settimane, incrementando l’apprendimento e 

aumentando il livello di concentrazione in velocità in modo da 

rendere fluida l’esecuzione. Fondamentale è il concetto di 

disciplina dentro e fuori dall’aula di danza, poiché oltre a facilitare 

l’apprendimento in classe, definisce una “forma mentis” che 

accompagna il danzatore nella vita. Necessario e imprescindibile è 

il lavoro sulla musicalità, che permette lo sviluppo dell’estetica e 

dell’espressività del gesto grazie alla compresenza del pianista 

accompagnatore che segue e facilita l’apprendimento, passando da 

una dinamica all’altra, in base alle esigenze dell’insegnante e della 

classe, personalizzando il lavoro e mettendo così l’allievo nelle 

condizioni di apprendere in maniera chiara e continuativa. 

• Lezioni teoriche: comprendono l’analisi dei movimenti dal punto 

di vista bio-meccanicoanatomico e le nozioni tecnico-stilistiche. 

Vengono usati principi di visualizzazioni per interiorizzare e 

velocizzare la percezione profonda del movimento. 

• Durante la DAD i princìpi metodologici sono stati gli stessi 

nonostante le limitazioni dovute al filtro dello schermo, alla non 
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percezione del gesto coreutico da parte del docente e al ritardo 

degli input musicali, dovuto a connessioni non sempre ottimali 

Verifiche effettuate 

Nella Danza la valutazione del lavoro è percettibile quotidianamente 

attraverso l’esecuzione delle legazioni tecniche, quindi sono tenute in 

considerazione per la valutazione degli allievi: - attitudine e 

predisposizione fisica alla danza - capacità di attenzione - capacità di 

interiorizzazione del movimento - conoscenza teorica dell’esecuzione del 

movimento - nomenclatura dei passi - acquisizione ed esecuzione tecnica- 

pratica del movimento - partecipazione e impegno - disciplina - 

espressività – musicalità 

 I QUADRIMESTRE: 3 valutazioni pratiche  

II QUADRIMESTRE: 3 valutazioni pratiche  

La valutazione complessiva pratica nel I quadrimestre e nello scrutinio 

finale, risulta dalla media delle valutazioni delle varie tipologie di 

verifica, tenendo conto dell’attenzione e dell’interesse dimostrati, della 

costanza nell’applicazione allo studio e del progressivo miglioramento. La 

valutazione viene espressa in decimi. Inoltre si tiene conto oltre che del 

rendimento, anche dell’impegno, della partecipazione e dell’interesse 

dimostrati nel corso delle lezioni in classe e a distanza. 

Recupero /// 

Eventuali progetti 

Attività in presenza: 

•  Visite Guidate e Visione di spettacoli presso enti Teatrali 

• Flashmob sulla legalità presso Regione Lombardia 

•  Open Day 

 

 

Attività a distanza: 

• Incontri didattici in modalità videoconferenza con Giuseppe 

Picone, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro San Carlo di 

Napoli e Ugo Ranieri, maìtre de Ballet internazionale 

Attività diversificate 
Gli studenti con PDP non hanno riscontrato difficoltà nella materia sia in 

presenza che a distanza 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Primo Quadrimestre (settembre 2019 - gennaio 20120)  

 

• Incremento di forza e resistenza della muscolatura dopo la pausa 

estiva. Ripresa a grandi linee del programma di IV corso, svolto 

nell’anno precedente.  

• Introduzione del programma del V anno di corso in vigore presso 

l’Accademia Nazionale di Danza. I movimenti studiati 

inizialmente alla sbarra vengono riportati al centro della sala, 

potenziando in successione lo studio dei salti e delle pirouettes. 

Inizio del lavoro in punta con l’incremento di legazioni 

concernenti il programma di V corso accademico. 

• Ripresa muscolare dopo il periodo di vacanza natalizia e 

consolidamento della programmazione svolta nei mesi passati. 

 Secondo Quadrimestre (gennaio 2019 - 08 giugno 2010) 

 

 • Modulo 1 (febbraio): 

  studio della tecnica della danza classica del programma di V anno di 

corso, in vigore presso l’Accademia Nazionale di Danza, incrementando 

lo studio della batteria terminata su un solo piede e del medio sbalzo. 

Introduzione del grande allegro e al virtuosismo in punta. Particolare 
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attenzione viene rivolta all’espressività dei movimenti e dei passi presenti 

nel programma, attraverso combinazioni più complesse. 

• Modulo 2 ( 2 marzo – 8 Giugno)  A distanza: 

lezioni pratiche di consolidamento di princìpi svolti, attraverso lo 

studio della sbarra; 

• eliminazione di gran parte delle evoluzioni al centro, per logiche 

difficoltà dovute alla didattica a distanza. 

 

Testi adottati /// 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

• Le capacità di affrontare le difficoltà tecniche in modo autonomo, 

con autocontrollo, analisi e critica, sono state raggiunte sia in 

presenza che a distanza. 

• Le abilità si esecuzione nelle combinazioni di Adagio, la plasticità 

dei port de bras e la mobilità del tronco (programma di V di corso, 

AND) sono state intraprese, pur non avendo avuto tempo e modo 

di essere raggiunte in completezza. 

• Le combinazioni di sbalzo, di batterie, di giro e di punte nella 

esecuzione tecnica e stilistica nella sua globalità (programma di V 

anno di corso, AND) sono state intraprese ma non del tutto 

sviluppate, perché interrotte nella modalità di apprendimento e 

pratica adeguati. 

• L’espressività nella varietà dei metri e degli andamenti musicali 

verso il gesto coreutico sono stati appresi sia in presenza che a 

distanza 

 

 

 

 

Disciplina RELIGIONE  

Docente COLOMBO EMANUELA 

N. ore svolte 
 

28 

 

Strumenti 
TESTO – DISPENSE DELL’INSEGNANTE – AUDIOVISIVI – SACRA 

SCRITTURA 

Metodologia 
LEZIONE FRONTALE – ATTIVITA’ DI INTERAZIONE – 

BRAIMSTORMING – METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

Verifiche effettuate 2/ 3 PER QUADRIMESTRE 

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

(Prima del 28/02/2020) 

• Etica e lavoro 

• Etica e politica 

• Il matrimonio (film “Casomai” e “Non sposate le mie figlie”) 

• La società multietnica 

• Il movimento antinazista “La rosa bianca” (film “La rosa 

bianca”) 

(dal 28/02/2020) 

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
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• Il progetto “La bellezza salva il mondo” 

• Il viaggio del DNA 

• I doni del qui e ora (per vivere bene la quotidianità) 

• Il bene comune 

Testi adottati “TUTTI I COLORI DELLA VITA” ED. SEI 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe nella globalità, ha dimostrato sempre un vivo interesse ed una 

costante partecipazione alle tematiche proposte. Le alunne hanno 

dimostrato, inoltre, di sapersi porre domande di senso nel confronto con 

il messaggio evangelico. Il profitto della classe è, dunque, ottimo. 

 
                                                                                    
Allegati: 

 

1. Traccia simulazione prima prova 

2. Schede riservate candidati 

 

 

 

Letto e approvato 
 

 

Disciplina Cognome e Nome Docente Firma Docente 

Italiano        Bossi Annarosa  

Storia        Franceschini Luca  

Inglese        Felice Paola  

Matematica e Fisica        Ferioli Rosangela  

Storia dell’Arte        Angeleri Elena  

Filosofia        Rimoldi Stefania  

     Storia della musica        Aliotta Cinzia  

Religione        Colombo Emanuela  

Tecniche della danza 

contemporanea, Lab. 

coreografico contemp., 

Storia della danza 

       De Santis Ilaria  

Laboratorio coreografico 

classica, 
Tecnica danza classica 

        Schiavi Flavia   

Tecnica danza classica per 
           contemporanea 

        Rettore Daniela  

Religione        Colombo Emanuela  

     Pianista accompagnatore        Locatelli Leonardo  

     Pianista accompagnatore        Sinigaglia Corinna  

Pianista accompagnatore        Combatti Laura  

 


