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Documento del Consiglio di Classe 

  

Classe V D 

 

Liceo Artistico indirizzo Design 

 

a.s. 2019/2020 

 

Docente Coordinatore: Stefania Paglialonga 

 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Paglialonga 3  

Storia Paglialonga 3  

Inglese Shega 1  

Matematica Maverna 3  

Fisica Speroni 2  

Storia dell’Arte Milazzo 2  

Filosofia Fagnani 1  

Discipline progettuali 

design 

Faccincani 2  

Laboratorio design Leone 1  

Scienze motorie Maiurri 3  

Religione Basaglia 3  

 

 

 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/
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Informazioni sull’indirizzo di Studi  

Piano Orario 

 

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

Italiano 132 132 132 132 132 

Storia   66 66 66 

Storia e Geografia 99 99    

Inglese 99 99 99 99 99 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Chimica   66 66  

Scienze naturali 66 66    

Storia dell’Arte 99 99 99 99 99 

Filosofia   66 66 66 

Scienze motorie 66 66 66 66 66 

Religione 33 33 33 33 33 

Discipline progettuali 

design 

  198 198 198 

Laboratorio design   198 198 198 

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche 99 99    

Discipline pittoriche 132 132    

Laboratorio artistico 99 99    

      

Totale ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

 

 

Profilo professionale 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, avranno acquisito le seguenti 

competenze:  

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 

della forma;   

• avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate 

tradizionali;   

• individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;   

• identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;   

• conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;   
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• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma.   

 

 

Presentazione e 
giudizio sulla classe 

La classe è composta di 29 studenti, di cui 20 femmine e 9 maschi. Nel corso del 

triennio la composizione è rimasta stabile, con l’eccezione di due nuovi 

inserimenti e un ritiro al quarto anno. Non altrettanto stabile è stata la 

composizione del Consiglio di Classe: solo i docenti di Italiano, Storia, 

Matematica, Scienze Motorie e IRC hanno avuto la classe per tutto il triennio, 

mentre in altre discipline si sono succeduti vari supplenti, in particolare in 

Laboratorio Design, Filosofia e Inglese. 

La classe ha dimostrato una adeguata maturità e senso di responsabilità, 

mantenendo con gli insegnanti un rapporto generalmente corretto.  I ragazzi si 

sono mostrati per lo più attenti al dialogo educativo e hanno seguito l’attività 

didattica con discreto interesse, partecipando in genere con domande pertinenti, 

anche se da parte di alcuni c’è stato un atteggiamento più passivo. Un gruppo in 

particolare si è distinto per una più spiccata capacità critica nella partecipazione.  

Non tutti gli studenti hanno dimostrato di aver acquisito piena autonomia nello 

studio: alcuni mostrano capacità di rielaborazione non del tutto sviluppata e scarsa 

attitudine all’approfondimento, soprattutto nelle discipline culturali. Il profitto 

risulta complessivamente adeguato nella maggior parte delle discipline, 

soprattutto in quelle di indirizzo, dove quasi tutti gli studenti hanno raggiunto un 

buon livello di preparazione, alcuni anche eccellente. Un’ esigua minoranza 

presenta carenze sia in termini di conoscenze sia di competenze in alcune materie 

appartenenti all’area comune, dovute in buona parte a lacune pregresse, ma in 

qualche caso anche ad uno studio personale non sempre condotto con metodo e 

rigore. Nel percorso di PCTO/Alternanza, che gli studenti hanno svolto e 

concluso durante il biennio precedente, hanno dato prova di buone capacità di 

relazione interpersonale anche con terzi. 

La sospensione dell’attività didattica in presenza dal 24/02 ha comportato una 

rimodulazione della programmazione affinché fosse più consona alla DAD, che 

si è svolta prevalentemente tramite piattaforma Google Suite for Education. Si 

sono preferiti gli autori e le correnti letterarie, filosofiche e artistiche che offrono 

più ampia correlazione con altre discipline del corso. La classe ha partecipato 

attivamente alle lezioni in modalità di videoconferenza, anche se non tutti sono 

stati solleciti nel consegnare elaborati e tavole. 

 

 

 

Numero studenti 
Maschi: 9 

Provenienza 
Stessa scuola: 29 

Femmine: 20 Altra scuola: --- 

Abbandoni o ritiri Numero: 29   
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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 

•  Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

 rappresentazione bidimensionali e tridimensionali  

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 

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 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

CLASSE III 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Responsabilmente pacifici - 

L’America latina: il nostro futuro 

tra eredità dei totalitarismi e 

spinte libertarie 

Storia, Italiano, Filosofia tutta la classe 

Giornata del dialogo 

interculturale e interreligioso 

Storia, Filosofia, IRC tutta la classe 

Prevenzione bullismo, 

cyberbullismo e sexting 

 tutta la classe 

 

CLASSE IV 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Incontro con Valerio Onida per i 

70 anni della Costituzione italiana 

 

Storia, Italiano tutta la classe 

La Primavera dell’Europa  

(incontro sull’Unione Europea e il 

suo funzionamento) 

Storia, Italiano tutta la classe 

 

CLASSE V 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

“La banalità del male”, 

adattamento teatrale 

dell’omonimo testo di Hannah 

Arendt, presso il centro Asteria, 

Milano 

 

Storia, Italiano, IRC tutta la classe 

Incontro con Annamaria 

Habermann in occasione della 

Giornata della Memoria 

Storia, Italiano tutta la classe 

Incontro con Atuca Guaranì sul 

genocidio degli indio e sulla 

Storia, Italiano tutta la classe 
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distruzione della Foresta 

Amazzonica 

Visita al “Vitra Design Museum”, 

Basilea 

Discipline progettuali design, 

Laboratorio design 

tutta la classe 

Visita alla “Fondazione Prada”, 

Wes Anderson/Juman Malouf, 

Milano 

Discipline progettuali design, 

Laboratorio design 

tutta la classe 

 

 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO 

CLASSE III 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Studenti coinvolti 

Collaborazione con l’azienda 

Orlandi di Gallarate (packaging e 

comunicazione del prodotto) 

Discipline progettuali design; 

Laboratorio design 

 

tutta la classe 

Responsabilmente pacifici - 

L’America latina: il nostro futuro 

tra eredità dei totalitarismi e 

spinte libertarie: produzione di 

una lampada. 

Discipline progettuali design; 

Laboratorio design, Storia 

 

tutta la classe 

“In cantiere con l’altro”; 

esperienza a Malta su contenuti 

legati all’Alternanza (bando Pon). 

Discipline progettuali design; 

Laboratorio design, Inglese 

4 studenti selezionati con 

bando Pon 

 

CLASSE IV 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Studenti coinvolti 

L’officina della sostenibilità 

(PON) 
Discipline progettuali design, 

Laboratorio design 

 

tutti gli studenti 

Intorno all’Architettura Laboratorio design  

Incontro con lo IED di Milano 

sullo Story telling 
Italiano tutti gli studenti 

Attività di orientamento interna 

alla scuola 
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CLASSE V 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Studenti coinvolti 

Laboratorio di rielaborazione 

delle attività di PCTO svolto in 

videoconferenza con tutor 

ministeriale 

Discipline progettuali design, 

Laboratorio design 

tutta la classe 

Progetto di arredi/giochi per la 

scuola dell’infanzia presso 

un’azienda del territorio (Arredi 

3N). 

 

N.B. Il progetto non è stato portato 

a termine a causa dell’emergenza 

sanitaria. 

Discipline progettuali design, 

Laboratorio design 

Tutta la classe 

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. 

CLASSE III 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

Responsabilmente pacifici - 

L’America latina: il nostro futuro 

tra eredità dei totalitarismi e 

spinte libertarie. 

Discipline progettuali design; 

Laboratorio design, Storia 

 

Totalitarismi e spinte 

libertarie 

 

CLASSE IV 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

L’officina della sostenibilità 

(PON) 
Discipline progettuali design, 

Laboratorio design 

 

La sostenibilità ambientale e 

il riciclo dei rifiuti 
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Competenze trasversali e specifiche acquisite nei PCTO 

Competenze 

Realizzative 

Orientamento al risultato 

(Inclinazione a raggiungere gli obiettivi fissati secondo i tempi e le modalità 

richieste). 

Autonomia  

 (Capacità di gestione delle attività assegnate in autonomia). 

Proattività  

(Propositività, coinvolgimento e partecipazione attiva). 

Problem solving  

(Capacità di proporre soluzioni efficaci ed efficienti dei problemi). 

Gestione del tempo  

(Capacità di adattamento ai ritmi di lavoro, rispetto degli orari e dei tempi di 

consegna). 

Creatività  

(Capacità di contribuire in modo originale allo svolgimento dei compiti assegnati). 

Pianificazione e organizzazione  

(Capacità di gestione efficace delle attività in base alle scadenze e alle priorità). 

Flessibilità  

(Capacità di adattamento ad un ambiente nuovo, a compiti nuovi o diversi tra loro). 

 

Competenze 

Comunicative e 

Relazionali 

Comunicazione  

(Capacità di ascoltare e promuovere il dialogo interagendo con gli altri in modo 

efficace). 

Lavoro di gruppo 

(Capacità di collaborare efficacemente al raggiungimento degli obiettivi del gruppo). 

Capacità relazionali 

(Capacità di instaurare buone relazioni a vari livelli e di facilitare un clima positivo). 

 

 

 

 

Competenze 

Specialistiche 

Lingua italiana 

Lingua straniera 

Competenze informatiche specialistiche: programmi, software, linguaggi, ecc.: 

Autocad, Sketchup, Vray Sketchup 
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Competenze disciplinari d'indirizzo:   

Saper utilizzare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato 

tecniche e materiali in relazione all’indirizzo; 

Saper utilizzare i principi della percezione visiva e della composizione della forma; 

Saper identificare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, 

del prototipo e del modello tridimensionale; 

Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità 

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione. 

 

 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
 

Discipline 
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Italiano X  X  X  X  

Storia X  X  X  X  

Matematica X  X  X    

Fisica X    X    

Storia dell’arte X  X  X  X  

Inglese X X   X  X  

Filosofia X      X  

Discipline progettuali design X X X  X  X  

Laboratorio design X X X  X  X  

Scienze motorie X   X X   X 

IRC X  X  X  X X 
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Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
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Italiano X X X X   X X X  

Storia X X X X   X  X  

Matematica  X       X  

Fisica X      X    

Storia dell’arte X X  X    X   

Inglese X X  X   X  X  

Filosofia X X  X    X   

Discipline 

progettuali design 
    X      

Laboratorio design     X      

Scienze motorie  X   X X   X  

IRC X X  X   X X   

 

 

Modalità di recupero 
 

Il Consiglio di classe, al fine di recuperare lacune e permettere agli studenti di assimilare i contenuti, ha 

attivato:  

 

       Azioni correttive per il recupero nell’ambito dell’ordinaria attività curricolare. 

 

 

Simulazione delle prove d’esame 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

20/12/2019  6 ore Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 
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• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

(Prova comune a tutte le classi quinte) 

20/04/2020 6 ore Non svolta a causa dell’interruzione delle 

attività didattiche in presenza. 

 

 

 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova 

Criteri di 

valutazione 

22, 23, 24 aprile 

2020 

18 ore Non svolta a causa dell’interruzione delle 

attività didattiche in presenza. 

Vedi allegato  

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 se 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. 6 
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• Comportamenti a rischio che risultino lesivi per se 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. 

• 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 

 

 

 

 

 
 

 



                                                      Pagina 13 di 35 
 

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. 

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. 

 

Tabella Credito Scolastico 

 
 

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. 
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Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Paglialonga Stefania 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

74 ore fino al 22/02. 

39 ore dal 24/02, tra videconferenze, audiolezioni e lavoro a distanza. 

Strumenti 
Libro di testo, materiale audiovisivo. Piarraforma WeSchool o Google 

Suite. 

Metodologia 

Lezione frontale; analisi di testi; esercitazioni di produzione scritta. 

DAD: lezione in videoconferenza; audiolezioni della docente fornite tramite 

piattaforma Google Classroom; video di supporto; esercitazioni di analisi di 

testo (da consegnare tramite piattaforma Google Classroom). 

Verifiche effettuate 

Fino al 23/02. Nel primo quadrimestre, due verifiche valide per lo scritto 

impostate sulle tipologie dell’Esame di Stato, di cui una simulazione di 

prima prova comune a tutte le classi quinte; due prove valide per l’orale. Nel 

secondo quadrimestre, una prova valida per lo scritto impostata sulle 

tipologie dell’Esame di Stato. 

Dopo il 23/02: due interrogazioni programmate in videoconferenza (di cui 

una ancora da svolgere). 

Recupero 

Fino al 23/02, secondo quanto previsto dal Ptof. 

Dal 23/02, esercizi di scrittura e analisi di testo sugli argomenti insufficienti 

(da consegnare su piattaforma Google Classroom). 

Eventuali progetti ------ 

Attività diversificate ------ 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Giacomo Leopardi 

Biografia: la formazione, il rapporto con Recanati, le fasi della produzione 

poetica. 

L’evoluzione del pensiero: dal pessimismo storico al pessimismo cosmico; 

la poetica del vago e dell’indefinito; il rapporto col Classicismo e il 

Romanticismo. Lo Zibadlone: la teoria del piacere e la teoria della visione. 

I Canti: le caratteristiche e le edizioni; i piccoli idilli e L’infinito; i canti 

pisano-recanatesi, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del 

villaggio, Il passero solitario. 

Le Operette morali: fonti, tematiche filosofiche, genere letteriario; Dialogo 

della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di almanacchi e di 

un passeggere. 

La ginestra o il fiore del deserto: il testamento poetico di Leopardi. 

 

 

Naturalismo e Verismo 

Il Naturalismo: caratteri fondamentali; Gustave Flaubert e Madame Bovary; 

Èmile Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. 

Il Verismo: analogie e differenze col Naturalismo; impersonalità e 

pessimismo. 
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Giovanni Verga: la fase preverista; la svolta verista (canone 

dell’impersonalità e della regressione del narratore, pessimismo e fine 

artistico della letteratura). Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La lupa, 

Cavalleria rusticana. Novelle rusticane: La roba e la religione della roba. Il 

Ciclo dei Vinti: Prefazione dei Malavoglia e progetto complessivo; I 

Malavoglia (trama, personaggi e temi; lettura dell’incipit e del finale del 

romanzo); Mastro-don Gesualdo (trama, caratteristiche del personaggio, 

lettura del finale del romanzo). 

 

Decadentismo, Estetismo e Simbolismo 

Decadentismo: caratteri generali; tematiche e personaggi tipici;  

Simbolismo: la poetica simbolista; la concezione della natura; gli artifici 

retorici. 

Estetismo: la figura dell’esteta decadente: Oscar Wilde e Il ritratto di 

Dorian Gray (lettura integrale); Joris-Karl Huysmans e Controcorrente. 

 

Gabriele D’Annunzio 

Biografia: il vivere inimitabile e la figura dell’esteta. 

Il D’Annunzio romanziere: la fase dell’Estetismo e Il piacere; la fase del 

superomismo, Il trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Il fuoco. 

Il D’Annunzio poeta: le Laudi e la poesia simbolista; La sera fiesolana; La 

pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli 

Biografia: la morte del padre e il motivo del “nido” familiare. 

La poetica del fanciullino e l’adesione al Simbolismo. 

Myricae: i temi ricorrenti (il paesaggio campestre; il nido; la morte) e gli 

artifici stilistici e retorici; X Agosto, L’assiuolo, Arano, Il tuono, Il lampo, 

Temporale. 

Canti di Castelvecchio: temi ricorrenti; Il gelsomino notturo, La mia sera. 

 

Le avanguardie 

Filippo Tommaso Marinetti e il Futurismo: il Manifesto del Futurismo: 

temi, aspetti formali e stilistici, intenti politici. 

I poeti crepuscolari: temi e caratteri stilistici. Guido Gozzano e La signorina 

Felicita, vv. 1-48, 73-90, 133-215. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

Italo Svevo 

Biografia 

Una vita: trama e personaggi; le caratteristiche dell’inetto; le tecniche 

narrative. 

Senilità: trama e personaggi; l’inetto Emilio Brentani e il contrasto tra 

senilità e giovinezza; tecnica narrativa e punto di vista. 

La coscienza di Zeno: struttura del romanzo; novità del punto di  vista e del 

narratore; il ruolo della psicoanalisi; contrasto tra salute e malattia; Il fumo; 

Il ritratto di Augusta e il modello borghese; Storia di un’associazione 

commerciale e il rapporto ambiguo tra Zeno e Guido; La profezia 

dell’apocalisse, pessimismo e malattia. 
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Luigi Pirandello 

Biografia: il declassamento sociale e il matrimonio-prigione 

La visione della vita: contrasto tra vita e forma; la maschera e l’identità. 

La poetica dell’umorismo. 

Le novelle: Le novelle per un anno, progetto; Il treno ha fischiato, trama, 

temi e personaggi. 

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale): la trama, il tema dell’identità 

impossibile; la figura dell’inetto Mattia. 

Il teatro: Sei personaggi in cerca d’autore: il metateatro e la riflessione sul 

teatro; struttura, trama e personaggi. 

 

Scrittura 

Esercitazione di scrittura in vista dell’Esame di Stato (Tipologia A, B e C 

della prima prova). Dopo il 23/02, le esercitazioni si sono concentrate 

sull’analisi di testo. 

 

Testi adottati Le occasioni della letteratura, vol. 2 e 3, Baldi, Giusso, Razetti, ed. Paravia 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha mostrato una risposta nel complesso positiva alle sollecitazioni 

didattiche. Tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, con una diversificazione dei risultati, 

per cui una buona parte ha raggiunto un livello discreto, alcuni si sono 

attestati sulla sufficienza, altri hanno invece conseguito buoni risultati. 

Nello specifico, la classe ha acquisito una discreta capacità di analisi testuale 

e contestualizzazione delle opere e delle correnti letterarie, con alcune punte 

di eccellenza, anche se permane qualche difficoltà in alcuni. Più 

diversificate le abilità di scrittura, che risultano per una parte soddisfacenti 

e, in qualche caso, più che soddisfacenti, mentre per un ristretto gruppo sono 

ancora difficoltose. 

Dopo il 22/02, la partecipazione è stata in generale positiva e costruttiva, 

salvo rare eccezioni. I risultati conseguiti sono stati sostanzialmente in linea 

con quelli riportati nella didattica in presenza. 

 
 

Disciplina Storia 

Docente Paglialonga Stefania 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

45 ore fino al 23/02. 

21 ore dal 24/02, tra videoconferenze, audiolezioni e lavoro in differita. 

Strumenti 
Libro di testo; materiale audiovisivo, principalmente documentari e filmati; 

risorse digitali. Piattaforma WeSchool o Google Suite. 

Metodologia 

Lezione frontale; analisi di documenti e fonti storiche; esercizi di ripasso e 

analisi di fonti; visione di documentari e filmati d’epoca. 

Dopo il 23/02: lezione in videoconferenza, esercizi svolti per casa 

(consegnati su piattaforma Google Classroom), indicazione per materiali 

digitali (filmati e documentari), audiolezioni della docente forniti tramite 

Classroom). 

Verifiche effettuate 

Due verifiche valide per l’orale a quadrimestre. 

Dopo il 23/02, le verifiche orali sono state svolte in videoconferenza con 

programmazione prestabilita per tutti gli studenti. 

Recupero Secondo quanto previsto dal Ptof fino al 23/02. 
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Esercizi scritti di recupero sugli argomenti insufficienti (da consegnare su 

piattaforma Google Classroom) dopo il 23/02. 

Eventuali progetti ------ 

Attività diversificate ------ 

Programma svolto 
(dettagliato) 

IN PRESENZA 

La Sinistra storica: Depretis e il trasformismo; Crispi e lo Stato forte; le 

riforme sociali ed economiche; la Triplice Alleanza, la politica coloniale e i 

tentativi di conquista del corno d’Africa. 

 

La seconda rivoluzione industriale: le innovazioni tecnologiche e le scoperte 

scientifiche; la nascita della finanza e delle grandi concentrazioni; la società 

di massa e la nascita delle associazioni di massa (partiti e sindacati). 

L’imperialismo: caratteristiche generali del fenomeno e cause culturali, 

ideologiche, politiche ed economiche. 

 

L’età giolittiana e la figura di Giovanni Giolitti: la politica economica e 

l’atteggiamento col movimento operaio; il decollo industriale italiano; le 

relazioni coi socialisti e i cattolici; la politica coloniale e la conquista della 

Libia; la fine dell’età giolittiana. 

 

La Grande Guerra. Le cause profonde: i blocchi di alleanze, le guerre 

balcaniche e le crisi marocchine, la corsa agli armamenti. L’attentato di 

Sarajevo e il sistema delle alleanze. Le fasi del conflitto e i pricipali eventi 

bellici in Europa dal 1914 al 1918. Guerra di massa e fronte interno. La 

guerra dell’Italia dalla dichiarazione di neutralità alla vittoria contro 

l’Impero austro-ungarico. 

La conferenza di pace di Parigi: i 14 punti di Wilson; la linea punitiva della 

Francia; i trattati di Versailles, Saint-Germain, Sèvres e i nuovi assetti 

geopolitici dell’Europa. 

Dalla rivoluzione d’ottobre all’URSS di Stalin: seconda e terza rivoluzione 

russa; guerra civile e nascita dell’Urss; la dittatura staliniana tra repressione 

e propaganda. 

 

Il primo dopoguerra in Europa: la crisi economica generalizzata; 

conseguenze sociali della guerra; il “biennio rosso” in Italia e la nascita dei 

nuovi partiti; la Repubblica di Weimar e i suoi problemi politici ed 

economici. 

 

La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt: dai ruggenti anni Venti al crollo 

della borsa di Wall Street; la Grande Depressione; Roosevelt e il New Deal. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Il fascismo in Italia. Dai Fasci di combattimento alla fondazione del PNF, 

fascismo agrario e squadrismo, blocchi nazionali. La marcia su Roma e la 

presa del potere. Dal delitto Matteotti alle leggi fascistissime del 1925-26: 

la costruzione del regime. La ricerca del consenso: il controllo dei media, la 

riforma della scuola, le Opere nazionali per il controllo della popolazione. 

La repressione del dissenso e il movimento antifascista; il fuoriuscitismo. I 

Patti Lateranensi. La politica estera, dalla conferenza di Locarno alla guerra 

di conquista dell’Etiopia. L’avvicinamento a Hitler e le leggi razziale del 

1938. 
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Il nazismo. Il Mein Kampf e i fondamenti dell’ideologia hitleriana. L’ascesa 

al potere tra violenza squadrista e partecipazione alle elezioni. La presa del 

potere e la costruzione del Terzo Reich. La ricerca del consenso (media, 

cinema, associazioni e indottrinamento) e la repressione (Sa e SS, Gestapo 

e lager). La politica antisemita, dalle prime persecuzioni ai lager. 

 

La Seconda Guerra Mondiale.  

Le cause: la politica estera di Hitler e lo smantellamento del trattato di 

Versailles, dai tentativi di annessione dell’Austria all’aggressione alla 

Polonia; la politica dell’appeasement e le conferenze di Stresa e Monaco; le 

alleanze militari di Hitler. 

Dal 1939 al 1942. Fronte occidentale: la conquista di Polonia, Danimarca e 

Norvegia; l’invasione di Belgio, Olanda e Lussemburgo, la sconfitta della 

Francia e la Repubblica di Vichy; la battaglia d’Inghilterra; l’aggressione 

all’Unione Sovietica. Fronte mediterraneo: la guerra parallalela di 

Mussolini, in Africa e nei Balcani. Fronte orientale: l’Urss dalla conquista 

dell’Europa orientale alla guerra contro la Germania. Fronte asiatico: la 

guerra di conquista del Giappone; l’embargo anglo-americano; 

l’aggressione a Pearl Harbour e l’ingresso in guerra degli Usa. 

Dal 1943 al 1945 in Italia. Lo sbarco in Sicilia e la caduta di Mussolini. Il 

governo Badoglio, l’armistizio con gli alleati e l’invasione nazista. La 

Repubblica di Salò. La ricostituzione dei partiti, la Resistenza tra 

movimento partigiano e CLN. La svolta di Salerno. La liberazione. 

Dal 1943 al 1945. Le conferenze internazionali (Teheran, Jalta, Potsdam). 

Lo sbarco in Normandia e l’avanzata da Est dell’Urss: la caduta della 

Germania. Il fronte asiatico: la guerra col Giapone, l’atomica e la resa. 

La sistemazione generale dell’Europa dopo la guerra: la divisione in due 

blocchi e il rovesciamento delle alleanze. La Repubblica in Italia e la 

Costituzione. 

 

Testi adottati Impronta storica, voll. 2 e 3, V. Castronovo, ed. La Nuova Italia. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Nel complesso, la classe ha raggiunto un livello discreto: un gruppo di 

studenti si è attestato su buoni risultati in termini di conoscenze, competenze 

e capacità, con qualche punta di eccellenza, mentre la maggior parte si 

attesta sulla piena sufficienza. Permane qualche caso isolato di difficoltà, 

soprattutto nella capacità di individuare nessi di causa effetto tra gli eventi. 

Dopo il 22/02, la partecipazione è stata in generale positiva e costruttiva, 

salvo rare eccezioni. I risultati conseguiti sono stati sostanzialmente in linea 

con quelli riportati nella didattica in presenza. 

 

 

 

Disciplina Progettazione Design 

Docente Giorgio Faccincani 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

168 di cui 129 svolte a scuola e 39 svolte in lezione a distanza.  

Strumenti Testi; video; immagini 

Metodologia Lezioni frontali; video lezioni; visione di video vari. 

Verifiche effettuate 
Verifiche grafiche: n. 3 nel primo quadrimestre; n. 4 nel secondo 

quadrimestre 
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Recupero Non necessario 

Eventuali progetti 

Alternanza scuola lavoro in coordinamento con azienda Arredi 3N di 

Giussano (non portata a termine a causa della chiusura determinata dal 

corona virus) 

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

1. Sviluppo di un tema di design a piacere, elaborato sulla scorta di 

tematiche suggerite (con esempi tratti da opere di designer e/o artisti), 

quali: 

Caffettiera (es. Aldo Rossi, Riccardo Dalisi) 

Design spontaneo (es. Bruno Munari, Marcel Duchamp e il Ready 

Made) 

Divano (es. Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Gaetano Pesce) 

Macchina fotografica (es. la polaroid della Kodak, estratto dal film 

“Smoke” di Wayne Wang su soggetto di Paul Auster) 

Panchina (es. Benjamin Graindorge, Toyo Ito) 

Sassi (es. Anish Kapoor, Mario Merz, Bruno Munari, Naoto Fukusawa, 

Giuseppe Penone) 

Scarpe (es. ditta Superga, Van Gogh) 

Sedia (es. Giò Ponti, Thonet) 

Vaso (es. Jannis Kounellis, Gaetano Pesce, Ettore Sottsass) 

2. Progetto di un elemento di arredo e/o gioco per la scuola dell’infanzia, 

sviluppato in collaborazione con l’azienda Arredi 3N di Giussano 

3. Progetto di arredo per un giardino pubblico ispirandosi al movimento 

della Land Art; progetto di: panchina, gazebo, illuminazione, cestino 

rifiuti, percorsi (lavoro svolto in parte dopo la chiusura della scuola). 

Testi adottati Nessun testo adottato. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Mediamente più che buoni livelli di conoscenze, competenze a capacità. 

 

 

Disciplina LABORATORIO DI DESIGN 

Docente BENIGNA LEONE 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

 

204 

Strumenti 

Uso degli schizzi e del disegno tecnico/geometrico tradizionale. 

Uso di tecnologie informatiche per la progettazione, la modellazione 3D e 

l’elaborazione di modelli virtuali: Autocad, Sketchup e Vray Sketchup e 

alcuni alunni hanno approfondito l’uso di altri software di modellazione e 

renderizzazione. 

Metodologia 

Lezioni frontali con dibattito guidato; proiezione di file multimediali 

(immagini); problem solving; metodo induttivo e deduttivo; didattica 

laboratoriale; rappresentazione grafica con strumenti tradizionali e digitali; 

lezioni mirate allo sviluppo di competenze digitali e di problem solving nel 

campo del digitale; visite guidate. 

Verifiche effettuate Sono stati valutati tutti gli elaborati prodotti dagli alunni. 

Recupero Recupero in itinere in base alle esigenze. 

Eventuali progetti 
Progettazione di un arredo/gioco per la scuola dell’infanzia per azienda 

(PCTO) 
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Attività diversificate 

Visita a : “Wes Anderson – JumanMalouf: Il sarcofago di Spitzmaus e 

tesori” presso la Fondazione Prada (mostra); Vitra Design Museum di 

Weil am Rhein. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

1. Design di un oggetto utilizzando la geometria del quadrato come 

generatore della forma:  

- approfondimento dei metodi e delle convenzioni grafiche della 

rappresentazione; 

- rinforzo della abilità grafiche con l’uso degli strumenti tradizionali del 

disegno a mano libera e disegno tecnico  

- rappresentazione grafica computerizzata mirata al design. Disegno 2D 

con Autocad e modellazione 3D principalmente con Sketchup e 

rendering fotorealistici con Vray.  

   

2. Design di un arredo/gioco per la scuola dell’infanzia (PCTO).  

Lavoro svolto in collaborazione con discipline progettuali. 

- Ricerca e analisi del catalogo aziendale;  

- Studio dei materiali e dell’aspetto cromatico  

- Ricerca e analisi delle esigenze psicomotrici di un bambino e della 

percezione psicocromatica del bambino; 

- Ricerca e studio dell’oggetto arredo/gioco in termini di gioco legati 

all’aspetto motorio e di apprendimento. 

- rappresentazione grafica disegno tecnico/geometrico tradizionale. 

- rappresentazione grafica computerizzata mirata al design. Disegno 2D 

con Autocad e modellazione 3D principalmente con Sketchup e 

rendering fotorealistici con Vray.  

3. Design di interni di una residenza alberghiera strutturata in mini 

appartamento: 

- convenzioni grafiche della rappresentazione, dimensioni minime 

degli ambienti, principali norme igienico- sanitarie; dimensioni 

standard dei serramenti, dimensioni dei principali elementi di arredo; 

- ricerca e analisi di progetti esistenti; 

- esercitazione applicativa: progetto di un mini-appartamento per uso 

residenza alberghiera partendo dai dati dimensionali forniti di 30 mq 

e altezza 6 m, provvedendo a risolvere i limiti riscontrati nella forma 

dimensionale e nella disposizione interna; 

- progettazione di un arredo salvaspazio disposto in uno degli ambienti 

interni al loft (lavoro iniziato a scuola e concluso didattica a 

distanza); 

- analisi della forma, dei materiali e della multifunzionalità 

dell’oggetto. 

- rappresentazione grafica disegno tecnico/geometrico tradizionale. 

- rappresentazione grafica computerizzata mirata al design. Disegno 2D 

con Autocad e modellazione 3D principalmente con Sketchup e 

rendering fotorealistici con Vray.  

 

Lavoro iniziato a scuola: 

- Sviluppo delle Tavole schizzi del progetto del loft.  

 

Rimodulazione del lavoro dopo il 24/02 e svolto in modalità didattica a 

distanza: 

- Conclusione tavole schizzi del progetto del loft;  

- Tavole schizzi arredo/salvaspazio; 

- Tavole esecutive del loft; 
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- Tavole esecutiva arredo/salvaspazio; 

 

Testi adottati 

Testo comune di riferimento: 

Diegoli, Barbaglio, Manuali d’arte. Design, Electa. 

 

Ulteriori fonti (libri, riviste di settore e siti web) sono state indicate ed 

utilizzate 

individualmente in base si temi progettuali trattati. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe, conosciuta a partire dall’anno scolastico corrente, ha manifestato 

interesse verso le tematiche proposte con un atteggiamento propositivo e 

con l’apporto di spunti personali.  

Si è dimostrata sin da subito una classe con differenti competenze nello 

svolgimento degli elaborati grafici.  

Alcuni alunni hanno dimostrato un’ottima capacità di lavoro in autonomia.  

Le competenze nell’uso di strumenti tradizionali per la comunicazione del 

progetto sono mediamente buone con caratteri personali. 

Per quanto riguarda le competenze digitali la classe ha mostrato un continuo 

miglioramento del risultato durante il corso dell’anno, pur secondo livelli 

diversi, con alcune eccellenze di qualità professionale. 

 

Dopo il 24 febbraio 2020 è stato necessario rimodulare la modalità di 

lavoro  applicando la didattica a distanza. 

Il lavoro durante la didattica a distanza si è svolto con video lezioni e con 

una revisione continua degli elaborati grafici attraverso gli strumenti 

digitali (uso della piattaforma Gsuite for education). 

Gli alunni durante il percorso a distanza hanno inviato i file in formato 

Autocad (dwg), Sketchup, e foto in formato Jpeg.  

Per gli elaborati a mano gli alunni hanno utilizzato i vari strumenti a loro 

disposizione e hanno inviato le foto degli elaborati per la correzione a 

distanza. 

In questo percorso di didattica a distanza molti degli alunni hanno 

dimostrato una buona organizzazione del lavoro e interesse per la materia. 

Alcuni di loro hanno avuto difficoltà nel lavorare in autonomia manifestato 

in un ritardo nella consegna degli elaborati. 

Le competenze acquisite durante l’anno scolastico hanno consentito agli 

alunni di poter lavorare in autonomia e a distanza conseguendo dei buoni 

risultati e, in alcuni casi, conseguendo ottimi risultati. 

Le valutazioni hanno tenuto in considerazione, oltre alla qualità degli 

aspetti grafici degli elaborati prodotti, l’impegno e il miglioramento 

durante il corso dell’anno scolastico. 

 

 
 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente Prof.ssa Fagnani Maddalena 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020:27 ore 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza:20 ore 

(in parte videolezione in diretta, in parte lavoro in differita) 

Strumenti 

In presenza: Lezione frontale, manuale 

Didattica a distanza: videolezioni fruibili on demand su classroom; videolezione 

in diretta, manuale. 
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Metodologia 

in presenza: lezione frontale, lezione dialogata, rimando al dettato del manuale 

 a distanza: videolezione frontale, videolezione dialogata, videolezioni on 

demand con accompagnamento di power point e testi, rimando al dettato del 

manuale, riflessioni personali scritte. 

Verifiche effettuate 

in presenza: interrogazioni orali, verifica scritta  

a distanza: interrogazioni durante la videolezione, riflessioni personali scritte, 

invio di audio commenti, simulazione di videochat di discussione a tema 

Recupero 
in presenza: interrogazione orale 

a distanza: interrogazione audio su classroom 

Eventuali progetti // 

Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

L’Idealismo, tratti generali. 

 

Fichte:  

la nascita dell’idealismo  

idealismo e dogmatismo 

la critica a Kant 

la Dottrina della Scienza: scopo dell’opera 

la Dottrina della Scienza: i tre Principi della Dottrina della Scienza;  

la Dottrina della Scienza: l’attività teoretica e l’autocoscienza  

la Dottrina della Scienza: l’attività pratica e libertà 

idealismo etico ed idealismo soggettivo 

 

Hegel   

 

La critica alle filosofie precedenti e la fondazione dell’Idealismo assoluto: 

Critica a Kant 

Critica a Fichte 

La dialettica e il bisogno della filosofia 

 

La Fenomenologia dello spirito: caratteri generali dell’opera; la dialettica 

servo – padrone; stoicismo, scetticismo e coscienza infelice; Lo sviluppo della 

Ragione che agisce. 

 

Enciclopedia: La Filosofia dello Spirito: lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, 

eticità; famiglia, società e Stato; filosofia della storia); lo Spirito Assoluto 

(arte, religione e filosofia: la nottola di Minerva).  

 

Feuerbach: la critica a Hegel, la critica alle religione; la religione come 

antropologia capovolta; l’umanesimo. 

 

Marx 

La critica a Hegel 

La critica a Feuerbach 

L’alienazione del lavoro 

Materialismo storico e dialettico. 

La storia come lotta di classe 

Le contraddizioni del capitalismo e la caduta tendenziale del saggio di profitto 

La dittatura del proletariato e l’avvento della società comunista. 

 

Schopenhauer 
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Il mondo come volontà e rappresentazione: il mondo come rappresentazione; 

il velo di Maya e il corpo; la volontà; l’etica e l’ascesi. 

 

Kiergegaard: 

critica a Hegel 

il singolo, esistenza e possibilità 

angoscia e disperazione 

vita estetica, etica e religiosa 

 

Il positivismo, tratti generali 

 

Comte 

La legge dei tre stadi 

 

Nietzsche  

La nascita della tragedia e i concetti di apollineo e dionisiaco 

Sull’utilità e il danno della storia 

La genealogia della morale  

Morale degli schiavi e morale dei signori;  

 

DAL 24 FEBBRAIO IN MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA 

 

la morale come fondamento della società 

il cristianesimo e L’annuncio della morte di Dio;  

le tre metamorfosi 

il superuomo e l’ eterno ritorno. 

 

Freud 

 

Gli studi sull’isteria e l’ipnosi 

Il passaggio alla psicanalisi 

Lapsus, atti mancati e sogni 

La scoperta dell’inconscio e le due topiche della psiche 

La tecnica psicanalitica: associazioni libere e transfer 

Il complesso di Edipo  

La società 

 

Bergson 

 

La critica al positivismo 

Il problema del tempo: tempo della meccanica e tempo della coscienza; 

L’uomo: libertà e meccanicismo 

Materia e memoria: gli atti della coscienza - memoria, ricordo e percezione 

Slancio vitale ed evoluzione creatrice: la vita è durata 

Istinto intelligenza e intuizione 

Società chiusa, società aperta 

 

 

Testi adottati Reale – Antiseri, I grandi filosofi, vol 2 ed. La scuola 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Gli studenti hanno appreso i contenuti con risultati differenziati; la proprietà 

linguistica ed espositiva è appena sufficiente per una minoranza degli studenti, 

discreta per la maggioranza, alcuni studenti hanno una buona, talvolta ottima 

capacità. Le capacità critiche sono molto diversificate: alcuni studenti sono 



                                                      Pagina 24 di 35 
 

lineari e guidati espongono con coerenza, altri sono in grado di rielaborare in 

modo personale, critico e operare collegamenti interdisciplinare. 

In modalità a distanza gran parte della classe ha dimostrato notevole vivacità 

notevole e disponibilità al dialogo critico mostrando di saper utilizzare il metodo 

filosofico. 

Una piccola parte non ha interagito né studiato responsabilmente, confermando 

uno scarso impegno già rilevato nel primo quadrimestre 

 

 

Disciplina Inglese e Letteratura Inglese 

Docente Flavia Shega 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla data 

della stesura del documento) 

57 ore fino al 20/2/2020. Dal 24 febbraio fino all’11/5 – con la didattica a 

distanza - sono state svolte 30 ore. 

Strumenti Libri di testo, lezione multimediale.  

Metodologia 

Lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo – deduttivo. Visione 

e commento di film in lingua inglese. . Dal 20/2 in poi, per tre settimane è 

stato usato il registro elettronico per condividere il materiale e 

successivamente la piattaforma unica d’istituto  Google classroom. 

Verifiche effettuate 3 verifiche scritte, 2 orali  

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Fino a  20/2/2020 
Talent 3: 

Dell’unit 7: Conditionals (zero, first, second, third and mixed conditionals); 

should/shouldn’t have/wish. 

Dell’unit 8: used to/would + infinitive without to; be/get used to + 

something / - ing; gerunds and infinitives (1) 

Literature: 

The Romantic Age: 

the historical and literary context. (pp: 230-238)  

Willam Blake:  

Songs of Innocence and of Experience (p 247) 

The Lamb (p 248) 

The Tyger (p 250) 

William Wordsworth and emotion recollected in tranquility: 

Preface to Lyrical Ballads ( p 256) 

I wandered Lonely as a Cloud (p 260) 

Edgar Allan Poe 

The Black Cat (the plot + analysis  - appunti forniti dalla docente) 

Letto il testo con l’audio di The Black Cat. 
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The passage: p 306 

The Victorian Age 

The historical background  (pp 12 – 14) 

The literary context (pp. 26 – 28 + Aestheticim di p 29) 

Charles Dickens  

Oliver Twist (p 33) 

The passage “I want some more”.  (p 34) 

Robert Louis Stevenson and The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. 

pp 60-61 The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Good and evil  

Visione di The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde su u-tube. 

The Picture of Dorian Gray (pp 72-73) e la visione del film.  

The Decadents (p 82) 

The Twentieth century, Part 1 

 (p. 128 – 129) + The Wall Street Crash in p 132) 

Modernism – literary context (appunti forniti dalla docente) 

Dal 4 marzo 2020 

Talent 3 

Dell’unit 9:  gerunds and infinitives (2); reporting verbs; have/get something 

done 

Dell’unit 10: revision of modals; modals of deduction. 

Literature: 

the passage: The Picture of Dorian Gray (pp 74-75) 

Modernism: 

Heart of Darkness by Joseph Conrad (materiale fornito dalla docente) 

Ulysses by James Joyce (materiale fornito dalla docente) 

Molly’s soliloquy (pp 169 – 170)  

Dubliners by James Joyce + the short story Eveline (materiale fornito dalla 

docente) 

George Orwell and Animal Farm (pp 282-283) 

The passage of Animal Farm (pp 285-286) 

Testi adottati 
Visions and Perspectives, vol. 1–2 (Loescher editore) e Talent 3, Cambridge 

+ appunti docente.  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

In generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi programmati, mostrando 

interesse e impegno nella materia. Mediamente, le conoscenze sono 

discrete. Solo un esiguo numero di studenti ha ottenuto la sufficienza, 

mostrando qualche difficoltà. Rimangono pochi casi di difficoltà legati a 
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delle lacune pregresse. La maggior parte degli alunni ha partecipato con 

sufficiente impegno alle attività proposte durante la didattica a distanza. 

 

 

Disciplina Storia dell’Arte 

Docente Eleonora MILAZZO 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020- quindi in presenza:58 ore 

di cui 15 ore con supplente (la docente a seguito di un intervento è 

stata assente dal 14/10 al 16/11)  

Dal 24 febbraio - in modalità a distanza -fino alla data di stesura del 

documento 

31 ore 

Strumenti 

Attività in presenza  

• Libro di testo in adozione 

• Schemi e fotocopie ad integrazione del manuale 

• Uso di materiale audiovisivo e multimediale  

• Esercitazioni in classe 

• Uscite didattiche 

Attività a distanza 

• Power Point elaborati dalla docente  

 

Metodologia 

Attività in presenza  

• Lezione frontale e dialogata 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Discussione guidata per confronti, analogie e differenze 

Attività a distanza 

• Videolezioni con supporto di Power Point elaborati dalla 

docente  

  

Verifiche effettuate 

Attività in presenza  

Almeno 2 valutazioni al Quadrimestre: scritte/ orali 

Verifiche scritte: domande a risposta aperta su 12/15 righe 

 

Attività a distanza 

Elaborati assegnati attraverso Classroom (domande aperte) 

Colloqui in modalità conference call. 

  

Recupero 

Tutti gli allievi hanno avuto – in caso di valutazioni negative – la 

possibilità di recuperare 

Sia durante l’attività in presenza che a distanza 

  

Eventuali progetti 
Quelle previste da POFT e proposte dal Consiglio di classe durante 

l’attività in presenza  

Attività diversificate Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Attività in presenza 

POSTIMPRESSIONISMO:  

G. Seurat ed il Pointillisme: Una domenica pomeriggio alla Grande 

Jatte,  

DIVISIONISMO Caratteri generali:  
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G.Segantini, Ave Maria a trasbordo, Le due madri,  

G. Previati, Maternità. G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

P.Cezanne – Caratteri generali- Tavolo da cucina,  Le grandi 

bagnanti, La montagna Saint Victoire.  

P.Gauguin, Caratteri generali - La visione dopo il sermone, La Orana 

Maria, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

SIMBOLISMO: Caratteri generali A. Bocklin. L’isola dei morti.   

Van Gogh, Caratteri generali - I mangiatori di patate, il Caffè di 

notte, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi  

L‟ART NOUVEAU, Caratteri generali V.Horta: Maison Tassel,- A. 

Gaudì: Casa Milà 

J.M. Olbrich: Palazzo della Secessione, G. Klimt, Il bacio, Giuditta I 

e Giuditta II  

Un precursore dell’Espressionismo: E.Munch, Il Grido, Sera sul viale 

Karl Johann, Il bacio 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

I FAUVES: Caratteri generali  

H. Matisse, Gioia di vivere, (non presente sul testo), La danza, La 

musica,  

ESPRESSIONISMO: Caratteri generali 

L. Kirchner, Marcella, Nollendorf Platz, Postdammer platz 

E. Schiele, , La morte e la fanciulla. O.Kokoschka: La sposa nel 

vento  

CUBISMO: Caratteri generali  

P. Picasso: Periodo blu: Poveri in riva al mare, /Periodo Rosa: I 

saltimbanchi 

Protocubismo: Les Demoiselles d’Avignon,  

Cubismo analitico: Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard    

Cubismo sintetico: Picasso: Natura morta con sedia impagliata.  

Arte come impegno politico: Guernica e Massacro in Corea (non 

presente sul testo), 

FUTURISMO: Caratteri generali 

U. Boccioni, La città che sale, Gli stati d’animo – gli addii (2° 

versione del MOMA) 

Materia / Forme uniche della continuità nello spazio                         

G. Balla, Bambina che corre sul balcone  

C.Carrà , Manifestazione interventista  

ATTIVITA’ A DISTANZA 

ASTRATTISMO: Caratteri generali 

Astrattismo lirico - Il Cavaliere Azzurro, F. Marc, Il cavallo blu  

V. Kandinskij, 1° acquarello astratto, Impressione V (Parco), Sul 

bianco II, Ammasso regolato 

P. Klee:, Ad Parnassum, Insula dulcamara 

Astrattismo geometrico: P. Mondrian, Albero rosso, Albero 

argentato, Molo e oceano, Composizione con rosso, giallo, blu e nero 

DADAISMO: Caratteri generali 

H.  Harp, Quadrati composti secondo la legge del caso, (non presente 

sul testo),  

M. Duchamp, Il ready-made: Fontana, Ruota di bicicletta.  

Man Ray: Cadeau (regalo) 
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METAFISICA: Caratteri generali  

G. de Chirico, Melanconia, Le Muse inquietanti,  

SURREALISMO, Caratteri generali  

R. Magritte, Ceci n’est pas une pipe, Gli Amanti, (non presente sul 

testo), L’impero delle luci, 

S. Dalì: La persistenza della memoria, Venere di Milo a cassetti 

J. Mirò Il Carnevale d’Arlecchino, 

L’ultima stagione dell’Espressionismo: NUOVA OGGETTIVITA’: 

Caratteri generali 

O. Dix: Prager Strasse, Il trittico della Metropoli.  

G. Grosz: Metropolis, Le colonne della Società. 

RITORNO ALL’ORDINE; ARTE IN ITALIA FRA CONSENSO ED 

OPPOSIZIONE:  

M. Sironi: Paesaggio urbano con camion, L’Italia corporativa 

Contro-CORRENTE: R. Guttuso: Crocifissione. -.  

G. Manzù: Crocifissione con generale.  

Architettura del ventennio: Terragni: la casa del fascio  

BAUHAUS: caratteri generali 

Il MOVIMENTO MODERNO: Caratteri generali 

LA GALASSIA dell’INFORMALE: caratteri generali 

ACTION PAINTING IN U.S.A. - J. Pollock: Number 1 – Pali blu 

non presente sul testo), 

Mark Rothko ed il Color Field Painting 

LA GALASSIA dell’INFORMALE: caratteri generali 

LA POP ART AMERICANA: caratteri generali 

Andy Warhol, Campbell’s soup - Five Coca’s bottle - Jackie: the 

week that was! –  

R. Liechtstein: Hopeless / C. Oldenburg: Ago, filo e nodo. (non 

presente sul testo) 

Uno sguardo all’Arte Contemporanea: il concetto di Happening / 

Performance/ Installazioni/ Video Art  

Testi adottati 

AA. VV. – L’Arte di vedere – vol. 5 - Dal Post Impressionismo ad 

oggi – Pearson – Edizioni scolastiche - B.Mondadori 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La forzata sospensione dell'attività didattica dal 23 febbraio ha 

inevitabilmente imposto una rimodulazione della programmazione più 

flessibile e adatta alla didattica a distanza 

In linea generale si è seguito il programma ipotizzato all’inizio 

dell’Anno Scolastico proponendo una trattazione più sintetica ed un 

taglio al numero delle opere. Nella prospettiva della preparazione 

all'esame di Stato sono stati privilegiati autori e correnti artistiche che 

si prestassero a collegamenti interdisciplinari con le altre materie del 

Corso d’indirizzo. 

Nella fase iniziale della didattica a distanza, la docente ha preparato 

una serie di Power Point che venivano spediti agli allievi.  

In un momento successivo la docente ha attivato le videolezioni 

riscontrando da parte della classe una partecipazione attiva e costante. 

Sono stati proposti agli allievi alcuni elaborati consegnati attraverso 

Classroom ed effettuati colloqui in modalità conference call. 
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Dai risultati si può dedurre che la maggior parte degli alunni abbia 

compreso e rielaborato discretamente la parte del programma svolta 

con la modalità della didattica a distanza. 

 

 

 

Disciplina Matematica 

Docente Pierangela Maverna 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 37 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 18 

Strumenti 

attività in presenza: Uso del libro di testo per teoria e pratica, uso di PC /tablet 

per utilizzo app 

a distanza:  Uso del libro di testo per teoria e pratica, uso di PC /tablet per 

utilizzo app, video lezioni registrate, lezioni live su piattaforma Classroom, 

lezioni live alla classe intera e/o gruppi di alunni, esercitazioni svolte per  il 

ripasso, file pdf di spiegazione per gli argomenti svolti a distanza, utili in 

particolare a chi non abbia potuto seguire la lezione live 

Metodologia 

attività in presenza e a distanza: 

Lezione frontale / lezione dialogata 

Esercizi e lavori individuali e di gruppo alla lavagna e a posto 

Metodi induttivo e deduttivo  

Verifiche 

effettuate 

attività in presenza: prove scritte e orali 

a distanza: prove orali 

Recupero 

attività in presenza: curricolare 

a distanza curricolare: sono stati caricate in piattaforma esercitazioni svolte, 

commentate e ulteriormente spiegate durante le lezioni live. È stata data facoltà 

agli studenti di chiedere chiarimenti in qualunque momento. 

Eventuali progetti === 

Attività 

diversificate 

=== 

Programma svolto 

(dettagliato) 

attività in presenza  

Funzioni, dominio, codominio, immagine. Ripasso funzioni note. Zeri e segno 

di una funzione. Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, 

decrescenti, monotone. Funzioni pari e dispari. Ripasso grafici funzioni 

elementari.  Funzione composta.  

Limiti: definizioni di intervallo, intorno, punto isolato, punto di 

accumulazione. Limiti: approccio grafico Teoremi sui limiti (unicità, 

confronto, permanenza del segno). Limiti di funzioni elementari. Limite della 

somma di funzioni. e forme di indecisione +inf-inf. Limite del prodotto, della 

potenza e del rapporto e f.i. 0/0, inf/inf. Asintoti orizzontali e verticali. 

Successioni pag. 1048 limiti delle successioni pag.1178.  

Funzioni continue. Punti di discontinuità, loro classificazione. Teoremi sulle 

funzioni continue. Classificazione dei punti di discontinuità (completamento). 

Asintoto obliquo.  

Derivate Derivata delle funzioni elementari, regole di derivazione. Derivata 

prima, massimi minimi flessi a tangente orizzontale.  

lezione live: teoremi di Lagrange e Rolle, punti di non derivabilità delle 

funzioni. Caricate videolezioni ed esercitazioni svolte su Classroom  

Testi adottati 
Matematica azzurro 5 seconda edizione, Bergamini Barozzi Trifone, ed. 

Zanichelli 
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Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

Sia per attività in presenza che a distanza, la maggior parte della classe ha 

mostrato sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni, alcuni studenti si 

sono distinti per una partecipazione più attiva. Generalmente l’impegno è 

accettabile, per alcuni è finalizzato alla verifica e non strutturato con continuità. 

I risultati in termini di conoscenze, competenze, capacità sono differenziati con 

alcuni casi di difficoltà nello studio della matematica, una fascia di sufficienza 

o quasi sufficienza, qualche punta di buon livello. 

 

 

Disciplina Fisica 

Docente Speroni Romano Luigi 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla 

data della stesura del 

documento) 

37 ore prima della sospensione per COVID-19  (in presenza) 

22 ore dal 24 febbraio all’11 maggio (non in presenza: didattica online) 

Totale: 59 ore 

Strumenti 
• Uso costante del libro di testo anche a livello iconografico 

• Uso costante del quaderno per prendere appunti 

Metodologia 

• Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli 

studenti  

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

Verifiche 

effettuate 

• Almeno 2 verifiche, scritte e/o orali, per quadrimestre 

Recupero • In ore curriculari 

Eventuali progetti / 

Attività 

diversificate 

/ 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Attività in presenza 

 

Cariche elettriche e loro interazione 

- Le cariche elettriche 

- Conduttori e isolanti 

- Formazione di carica elettrica sui corpi:  

▪ elettrizzazione per strofinio 

▪ elettrizzazione per contatto 

▪ elettrizzazione per induzione 

▪ polarizzazione per deformazione 

- 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 totale che agisce su una carica dovuta alla presenza di altre cariche 

nelle vicinanze (principio di sovrapposizione) 

 

Il campo elettrico 

- Concetto di campo elettrico e sua definizione. Il vettore campo elettrico 

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

(uniforme): direzione e verso 

- Il flusso del campo elettrico e il teorema di Gauss (senza dimostrazione) 

 

 

Il lavoro del campo elettrico, l’energia potenziale e il potenziale elettrico 

- 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,  

- Energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico: definizione e unità di misura 

- La differenza di potenziale. Moto spontaneo delle cariche elettriche. 

- Superfici equipotenziali. Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

- La circuitazione del campo elettrostatico (senza dimostrazione). 

Definizione di campo conservativo. Significato del teorema della 

circuitazione per il campo elettrostatico 

- Il condensatore piano. Capacità e campo elettrico di un condensatore 

piano. 

- Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

 

 

La corrente elettrica 

- La corrente elettrica 

- Definizione di intensità di corrente elettrica 

- Il verso della corrente elettrica 

- Generatori di tensione. Circuiti elettrici. Collegamenti in serie e in 

parallelo 

- Amperometri e voltmetri 

- La prima legge di Ohm  

- La seconda legge di Ohm 

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

esercizi di studio di circuiti contenenti resistenze in serie e in parallelo e 

un solo generatore 

- Le leggi di Kirchhoff. Semplici esercizi con una maglia contenente due 

generatori di tensione e due resistenze 

- La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

- L’effetto Joule e la potenza dissipata 

 

 

 

Attività non in presenza (didattica a distanza) 
 

Magnetismo 

- Il campo magnetico 

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

- Analogie e differenze tra cariche elettriche e dipoli magnetici   confronto 

tra interazione magnetica e interazione elettrica 

- 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:  
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▪ 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) 

- Intensità del campo magnetico 

- Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Campo magnetico di un filo percorso d corrente: legge di Biot-Savart 

- Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Il motore elettrico più semplice: spira percorsa da corrente 

- Forza di Lorentz  

- Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il Magnetismo 

(senza dimostrazione) 

- La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere (senza 

dimostrazione) 

- Le proprietà magnetiche dei materiali e l’elettromagnete 

- Le equazioni di Maxwell per il campo elettrostatico 
 

Induzione elettromagnetica 
 

- Corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- La legge di Lenz e il verso della corrente indotta 

- L’alternatore.  

- Forza elettromotrice alternata e corrente alternata 

- Valore efficace della corrente alternata e della forza elettromotrice 

alternata. 

- Il trasformatore e la trasformazione delle tensioni. 
 

Equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 
 

- Il campo elettrico indotto 

- Il campo magnetico indotto e la corrente di spostamento 

- Le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 

 

Testi adottati 
“Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo. Relatività e quanti 

Di Ugo Amaldi, Scienze Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe si è dimostrata attenta e partecipe durante le lezioni, 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 alcuni alunni con uno studio serio, approfondito e con buone 

capacità espositive e di collegamento; altri 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 SCIENZE MOTORIE 

Docente ANGELINA MAIURRI 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno alla 

data della stesura del 

documento) 

36 prima della sospensione della didattca in presenza 

20 in video lezione 
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Strumenti Impianti della scuola (palestra, tensostruttura, piscina), video lezioni da casa. 

Metodologia Metodo induttivo e deduttivo 

Verifiche 

effettuate 

Due nel 1 quadrimestre, tre nel secondo 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Nuoto: perfezionamento degli stili, crawl, rana e dorso. Lavoro sulla 

resistenza. 

Acro-sport: figure a coppie, a tre e quattro. (lavoro abbandonato a causa della 

sospensione delle lezioni a scuola) 

Il Riscaldamento: definizione, le fasi, gli effetti, i principi sui quali si basa, le 

modificazioni fisiologiche, gli obiettivi del riscaldamento. 

Pallavolo: partita, regolamento, arbitraggio. 

Capacità Condizionali e Coordinative: la Forza, la Resistenza, la Velocità, la 

Mobilità Articolare. 

La Coordinazione: generale e Speciale- 

Metodologie di sviluppo della Forza: Lavoro a circuito individuale, a carico 

naturale e con sovraccarichi, con modalità di contrazione diverse: concentrica 

e isometrica. 

Il Core e i muscoli Posturali. 

La Postura: importanza della corretta Postura. Vizi posturali: Paramorfismi e 

Dismorfismi della Colonna Vertebrale. 

Visione e analisi di film legati allo Sport e alla Storia: “Invictus”, “Race”, “Il 

Campione”, “Mennea”. 

 

Testi adottati 
Dispensa on line del Liceo e video lezioni. 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha sempre partecipato con impegno ad ogni attività proposta.  

La partecipazione sempre presente anche se, a volte un po' dispersiva. 

Il livello motorie è sempre stato buono, con anche alcuni casi di eccellenza. 

Pertanto il profitto medio raggiunto è Più che Buono. 

 
 

Disciplina                                       RELIGIONE 

Docente                               BASAGLIA CECILIA 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: N. 19 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: N. 7 

Strumenti 
Documenti del Magistero-Bibbia. Libro di testo. DVD-Materiale 

multimediale. Articoli da internet di personalità autorevoli. 

Metodologia Lezioni frontali - Discussione guidata - Metodo induttivo e deduttivo 

Verifiche 

effettuate 

Due per quadrimestre 

  Programma 

svolto 
(dettagliato) 

Prima presentazione attività proposte dal Centro Asteria, Hannah Arendt e 

incontro con Franco Bonisoli nell’ambito di Giustizia e riconciliazione. 
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Dall’esperienza di un alunno nei campi di lavoro del PIME ai problemi dei 

popoli africani.  

Libertà\responsabilità, coscienza\consapevolezza. La manifestazione di 

venerdì 27/9, Friday for future e la giustificazione concessa dal Ministro, vedi 

Cacciari, "Non è così che si formano le coscienze critiche", Corriere della Sera. 

Panoramica, dall'Africa di Prisca Auma, dall’Uganda in Italia per aiutare le 

donne scampate alla guerra civile", ai fatti di Hong Kong, siamo ancora 

interessati a difendere i diritti civili?  

Papa Wojtyla, alcuni momenti significativi del suo pontificato, attentato, 

legame con Madonna di Fatima, ascolto canzone di A. Minghi, "Un uomo 

venuto da un paese lontano". Anniversario caduta muro di Berlino. Gli episodi 

di intolleranza dei nostri giorni, vedi senatrice Liliana Segre. 

Il Santo di Assisi e il Sultano Al-Kamil Al-Malik. Incontro avvenuto nel 1219 

a Damietta, da mostra Francesco e il Sultano. Condivisione\carità, proposta 

esperienza del Banco alimentare. Conoscere e giudicare il presente. Trailer 

film Von Trotta su Hannah Arendt e presentazione processo A. Eickmann. La 

partecipazione democratica alla vita scolastica. S. Cecilia e S.Andrea apostolo. 

Riflessioni inerenti Strage di Piazza Fontana e gli anni '70. Confronti su diversi 

temi, rispetto delle persone o parità di genere?  

Introduzione e visione film Joyeux Noël di Christian Carion, una verità 

dimenticata dalla storia: le fraternizzazioni avvenute nei campi di battaglia 

durante la prima Guerra Mondiale quali espressioni di unità a partire dal dato 

comune di appartenenza alla medesima fede cristiana. l’Europa dei 

nazionalismi e l’Europa delle tradizioni culturali/religiose.   

Partecipazione della classe alla rappresentazione teatrale "La banalità del 

male" di Hannah Arendt di e con Paola Bigatto, Centro Asteria, Milano. 

Panoramica recensioni cinematografiche di prime visioni, da Il primo Natale a 

18 regali e la fantascienza allegoria dell'essere umano. 

Manuel Bortuzzo il nuotatore menomato da uno sparo, intervistato da Fabio 

Fazio, “perchè non a me?”. La testimonianza di Umberto Pelizzari e Manuel 

Bortuzzo a Busto Arsizio, incontro organizzato da "Mai paura", nulla è 

impossibile. “Io sto con Paolo” da san Remo, il cantante affetto da SLA. Le 

nostre debolezze e le nostre paure, la vita umana inviolabile e le scelte 

eutanasiche, scienza e etica. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Invio materiale e prima lezione in videoconferenza. Riflessioni inerenti la 

contingenza di questi giorni. Introduzione e richiesta di visionare film "La Rosa 

Bianca" di Marc Rothemund, storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl.  

Lettera al Direttore, Amedeo Capetti, Dottore malattie infettive del Sacco di 

Milano, "...l’esperienza di aprire gli occhi e accorgersi che nulla è più 

scontato...". Invio ulteriore materiale da visionare. Raccolta commenti degli 

alunni. 

Meditazione di Papa Francesco del 27/Marzo/2020 basata su Mc 4,35-41,"...La 

tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 

superflue sicurezze...", commenti e sottolineature alla meditazione di Papa 

Francesco del 27/Marzo, l'uomo non basta a se stesso e non si salva da solo, 

"siamo sulla stessa barca". La solidarietà dei popoli vicini all’Italia, Albania e 

Padre Hibraim da Aleppo. 

Invio pagine scelte dispensa mostra Rosa Bianca e presentazione di alcune di 

queste, la libertà di coscienza rivendicata da Sophie Scholl, guidata dalla 

rivelazione divina. 

Dalle meditazioni dal carcere "Due palazzi" di Padova per la Via Crucis di 

papa Francesco, lettura e commenti all’'11 meditazione, "Un sacerdote 
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accusato e poi assolto”. La musica e la solidarietà, Pavarotti, Lady Gaga, U2. 

Meditazioni dal carcere "2 Palazzi", l’ergastolano, "Barabba" colui che ha 

usufruito per primo della "libertà" portata da Gesù.  

Le incongruenze del nostro mondo. 

“Pasqua, dono impensabile di una Resurrezione a porte chiuse”, articolo da Il 

Sussidiario.net, di Francesco Braschi, “...Non siamo così diversi e lontani dai 

discepoli chiusi nel cenacolo e nelle loro paure inconfessabili”. 

Considerazioni in merito alle indicazioni del nostro Governo, fase 2, aperture 

e mancate disposizioni per le Chiese, comunicato della CEI.  

Visione parte di film/documentario “Life before life, l’odissea della vita”, regia 

di Nils Tavernier. Indicazioni di bioetica, l’insegnamento del Magistero in 

merito.  

  

 

Testi adottati Tutti i colori della vita, edizione SEI - La Bibbia di Gerusalemme 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Il gruppo di alunni avvalentesi di IRC ha dimostrato appropriata 

considerazione delle tematiche svolte conseguendo risultati più che 

soddisfacenti e conoscenze quasi ottime. Alcuni alunni hanno partecipato e 

collaborato attivamente alle lezioni, rivelando anche competenze di 

rielaborazione personale. Altri alunni hanno seguito le lezioni in modo 

riservato, ma attento, mentre alcuni in modo talvolta superficiale. 

 

 

Allegati: 

 

1. Tracce delle simulazioni delle prove d’esame effettuate durante l’anno scolastico 

2. Schede riservate candidati  

 

 

Letto e approvato 
 

 

Disciplina Cognome e Nome Docente Firma Docente 

Lingua e letteratura italiana Paglialonga Stefania  

Storia Paglialonga Stefania  

Matematica Maverna Pierangela  

Fisica Speroni Romano  

Storia dell’arte Milazzo Eleonora  

Filosofia Fagnani Maddalena  

Lingua e letteratura inglese Shega Flavia  

Discipline progettuali 

design Faccincani Giorgio 

 

Laboratorio design Leone Benigna  

Scienze motorie Maiurri Angela  

IRC Basaglia Cecilia  

 


