
 
 

 
 

 
Liceo Artistico Statale Paolo Candiani 

Liceo Musicale e Coreutico Statale Pina Bausch 

sez. Musicale e sez. Coreutica 

Via L. Manara, 10 – 21052 Busto Arsizio 

www.artisticobusto.edu.it 
Tel. 0331633154 

Email: vasl01000a@istruzione.it        Pec: vasl01000a@pec.istruzione.it 

Cod. Mec. VASL01000A – C.F. 81009790122 

 
Liceo Musicale e Coreutico 

Pina Bausch 

 

 

Rev. 05 DQM 7.5 
 

 

 

 

Documento del Consiglio di Classe 

 

Classe 5F1 

 

Liceo Artistico indirizzo Figurativo 

 

a.s. 2019/2020 

 

Docente Coordinatore: MANUELA LIA MARTINES 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano STELLINI 3 // 

Storia STELLINI 3 // 

Inglese CARLOMAGNO 3 // 

Matematica TAGLIAFERRO 2 // 

Fisica TAGLIAFERRO 2 // 

Storia dell’Arte COLOMBO 2 // 

Filosofia GALLAZZI 3 // 

Scienze motorie GIROLA 1 // 

Religione BASAGLIA 3 // 

Disipline pittoriche CASTOLDI 2 // 

Lab.della figurazione MARTINES 3 // 

Discipline plastiche  BELLAPI 1 // 

Lab.della fig. plastica BELLAPI 1 // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artisticobusto.edu.it/


 

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 99 99 66 66 66 

Inglese 99 99 99 99 99 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica 66 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 

Scienze naturali 66 66 

Chimica 66 66 

Discipline grafiche e 

pittoriche 

 132  132       

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e 

scultoree 

 99  99       

Laboratorio artistico 99 99    

Lab. della 

figurazione modellata e 

disegnata 

     198  198  264 

Discipline pittoriche e/o 

plastiche e scultoree 

     198  198  198 

Totale ore 1122 1122 1155 1155 1155 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Profilo professionale 

 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva 

• saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

• conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie) 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna e 

contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione 

artistica 

• conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 

composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. 
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Presentazione e 
giudizio sulla 

classe* 

 

Al termine del triennio si constata che la classe ha risposto in maniera 

complessivamente positiva alle proposte educativo - didattiche dei 

docenti. 

La maggior parte degli studenti ha confermato l’interesse nella scelta 

iniziale di indirizzo, nelle cui aree i livelli raggiunti, sia sul piano delle 

conoscenze sia delle competenze, sono mediamente buoni. 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato alle lezioni a distanza 

costantemente adattandosi alla nuova e difficile situazione, dando modo  

ai docenti di completare il programma concordato. Un piccolo gruppo si 

è distinto per l’impegno e per l’attiva partecipazione.  

Per quanto riguarda le attività in classe e lo studio domestico, la risposta è stata 

diversificata: un piccolo gruppo di studenti si è distinto per interesse e impegno 
costanti e costruttivi; la maggior parte degli studenti ha dimostrato un impegno 
non sempre costante, ma comunque soddisfacente sul piano dei risultati; solo per 
pochi il percorso di apprendimento è stato più lento e faticoso. Tutti gli studenti 
si sono impegnati in modo costruttivo nelle varie attività e iniziative 
extrascolastiche (visite e viaggio d’istruzione, partecipazione a convegni 
conferenze, attività di PCTO/Alternanza), che hanno costituito una favorevole 
occasione per il miglioramento della coesione all’interno del gruppo classe. 

Il profitto, complessivamente discreto in tutte le discipline, risulta 

sicuramente migliore in quelle di indirizzo, nelle quali un gruppo di 

studenti si è distinto per le buone capacità espressive e creative e per il 

corretto utilizzo degli strumenti, conseguendo risultati ottimi. 

Nelle discipline dell’area matematico-scientifica i risultati raggiunti sono 

generalmente positivi, anche se eterogenei: la maggior parte della classe 

dimostra una buona padronanza degli strumenti e un metodo adeguato, 

mentre alcuni studenti evidenziano ancora qualche difficoltà. 

Un piccolo gruppo, grazie anche all’impegno costante e proficuo, ha 

sviluppato capacità critiche e di rielaborazione. 

 

* Per l’ultimo anno distinguere tra giudizio relativo a partecipazione e impegno nelle attività in presenza 

(prima del 23 febbraio) e a distanza (dopo il 23 febbraio) 

 

Numero studenti 
Maschi:8 

Provenienza 
Stessa scuola: 

Femmine:17 Altra scuola: 

Abbandoni o ritiri Numero:1 Ritirato  1 

 

 

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 

 

 

 



                                                      Pagina 4 di 40 
 

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(no per 

coreutico e musicale) 

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 (problemsolving). 

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 

 

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 

1. Visite guidate alle 

seguenti mostre: 

Discipline pittoriche, St. Arte 
 
 
Discipline pittoriche, St. Arte 

Tutti 
 
 
Tutti 
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2. Venezia, Biennale d’arte 

3. Lugano,LAC..mostra 

Magritte 

 

4. Monza: Mostra  

internazionale 

dell’illustrazione 

5. Mantova :Palazzo Te e 

mostra Chagall  

6. Milano, Collezione 

Thannhauser 

7. Incontri con l’artista:8 

incontri a cura di 

C.Biratoni aula magna 

del liceo 

8. Una giornata sportiva 

corso di sci con 

istruttore 

9. Dialogo interreligioso 

presso il Pime Busto 

Arsizio. 

10. Spettacolo a cura di 

Paola Pigato, presso 

Centro Asteria di 

Milano, ispirato a “La 

banalità del male” di 

Hannah Arendt  

9 Conferenza al Teatro 

Manzoni  sulla 

costituzione a cura 

Valerio Onida 

10 Museo Maga di 

Gallarate Lezioni 

teoriche  propedeutiche 

finalizzate all’arte 

pubblica  

 

 

11 Incontro- testimonianza 

sulle popolazioni 

dell’amazzonia con 

 
 
Discipline di indirizzo e St. Arte 
 
 
 
Discipline di indirizzo e St. Arte 
 
 
Discipline di indirizzo e St. Arte 
 
 
Discipline di indirizzo e St. Arte 
 
Discipline di indirizzo e St. Arte 
 
 
 
 
Scienze .motorie 
 
 
Religione, 
Cittadinanza e costituzione 
 
 
Cittadinanza e costituzione 
Storia, filosofia, religione 
 
 
 
Cittadinanza e costituzione 
 
 
 
 
 
Discipline di indirizzo e St. Arte 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e costituzione 
 
 
 
 
 
Letteratura Inglese 
 
 
 
 
Tutte le discipline 

 
 
Tutti 
 
 
 
Tutti 
 
 
Tutti 
 
 
Tutti 
 
Tutti 
 
 
 
 
Tutti 
 
 
 
Tutti 
 
 
Tutti 
 
 
 
 
Tutti 
 
 
 
 
Tutti 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti 
 
 
 
 
 
Tutti 
 
 
 
 
Tutti 
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Atuca Guaranì  

Aula Magna del Liceo 

 

12  Spettacolo teatrale in 

lingua inglese.Di 

M.P.Shelley.E passion 

for changing the word 

 

13 Visione del film “Il 

senso della 

bellezza”regia v.Jalongo   

 

 

 

 

 

Progetto Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO* 

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

classe, realizzate attraverso i progetti del triennio 2017/18,2018/19,2019/2020  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 

1. Caserma dei Carabinieri:Progettazione e 

realizzazione di opere bidimensionali. 

2. Artefatti al  Museo Studi  Patri di 

Gallarate ingrandimenti dei reperti 

archeologici e rayografie  in dialogo con 

lo spazio del museo 

3. Mamma Africa : Progetto incontro con 

l’Africa con Prisca Auma, dall’Uganda 

Discipline pittoriche  

 

Discipline  d’indirizzo 

 

 

 

Discipline  d’indirizzo 

Educazione alla 

legalità e al rispetto 

delle istituzioni  

 

Valorizzazione del 

patrimonio culturale 

del territorio  

 

Educazione alla 

solidarietà contro 
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per l’incontro e la solidarietà contro 

l’indifferenza e il razzismo  

4. Laboratorio esperienziale di immersione 

nell’ambiente alpino delle valli 

Lombarde a cura del F.A.I. Alpe piazza 

di Albaredo: La pittura in plein air 

5. Scuola di restauro di Botticino: 

esecuzione di una prova manuale di 

tessitura, rimozione di 

sostanze(filmogene) tensioattive, 

rimozione di dipinture tramite bisturi, 

tasselli conoscitivi e reintegrazione della 

doratura 

6. Realizzazione di progetti per la 

decorazione della parete antistante 

l’entrata della clinica San Carlo 

 

7. Donne al muro: progettazione di una 

opera d’arte contro la violenza sulle 

donne a cura del comune di Busto 

Arsizio, Amnesty International, Filo 

d’oro Auser. 

8. Workshop con esperto:La poetica del 

riciclo. La pratica editoriale. Ricerca e 

assemblaggio di carte usate per la 

realizzazione di libri a bassa tiratura e 

pezzi unici a cura di: Sebastiano Paccini 

Libri finti clandestini  

 

9 Apprendisti Ciceroni 

Giornate Autunnali del F.A.I. 

Guida presso la chiesa S.Gregorio di 

Busto Arsizio 

 

 

 

 
 

  

 

 

Discipline  d’indirizzo 

 

 

Discipline  d’indirizzo 

 

 

 

 

 

Discipline d’indirizzo 

 

 

Discipline d’indirizzo 

 

 

 

 

Discipline d’indirizzo 

 

 

 

 

 

Storia dell’arte, Storia 

l’indifferenza e il 

razzismo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione al 

rispetto di sé contro 

la discriminazione di  

genere 
 

 

 

 

 

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. 
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REPORT FINALE DEL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO/PCTO 

Classe 4F1. 

  Anno scolastico: 2018/2019 

 TITOLO DEI PROGETTI 

1“DONNE AL MURO” 

2 MUSEO E TERRITORIO 

3 laboratorio  di 3 giorni presso il rifugio alpino ALPE PIAZZA 

 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO/I 

1 Elaborazione di un’immagine dal contenuto sociale legato alla campagna di sensibilizzazione sulla 

violenza contro le donne. 

2 Conoscenza del patrimonio artistico e archeologico del territorio. 

Installazioni bidimensionali e rayografie. 

Saper usare strumenti, materiali ed informazioni in modo creativo e consapevole. 

3Conoscere l’ambiente alpino e prealpino attraverso la relazione tra uomo e natura. 

Esperienza impressionista della pittura in plein air. 
Le neoavanguardie degli anni 60/70 e i temi della difesa ambientale. 

 

 

ILLUSTRAZIONE DEI PRODOTTI/PERFORMANCE REALIZZATI E COMPETENZE 

SVILUPPATE  
 

1Gli allievi di 4F1 hanno sviluppato il tema proposto lavorando in gruppo per produrre dei bozzetti tra cui poi 

scegliere il definitivo da realizzare sulla cinta adiacente la piazza del mercato di Busto Arsizio.  

 2Gli allievi dopo un’attenta analisi delle opere esposte nel museo e dei reperti archeologici di epoche diverse 

custoditi nel museo hanno evidenziato alcuni aspetti significativi per poi rielaborarli e rappresentarli con tecniche 

diverse quali lo stencil e la rayografia. 

3Gli allievi attraverso le guide del F.A.I hanno acquisito delle esperienze legate hai temi della caseificazione, 

educazione al gusto, cenni di storia locale. 

Partendo dall’osservazione della realtà gli allievi hanno eseguito alcuni schizzi con un diario poetico delle 
esperienze fatte. 

 

 

PROGETTO 1* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Progettazione e realizzazione di un elaborato. (materie: 

discipline pittoriche e laboratorio della figurazione 
disegnata). 

Prof.ssa 

Martines 
Prof.ssa 

Castoldi 

Mese 

nov. 

n.15 
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PROGETTO 2 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Visita al museo Studi Patri di Gallarate per conoscere il 

patrimonio artistico e archeologico custodito al suo 

interno. 

Martines e 

Castoldi 

21/02/19 n.6 

Incontri con i responsabili del museo Martines e 

Castoldi 

14/12/18 

07/02/19 

n.3 

n.2 

Allestimento dei lavori eseguiti dai ragazzi all’interno del 
museo. 

Martines e 
Castoldi 

06/04/19 n.6 

Progettazione e realizzazione di 8 pannelli illustrati eseguiti con 
colori acrilici mediante la tecnica dello stencil. (Materia: 

discipline pittoriche). 

Prof.ssa 
Castoldi 

Mesi: 
feb./mar. 

n.20 

Progettazione e realizzazione di rayografie eseguite a scuola nel 

laboratorio di fotografia. (Materia: laboratorio della figurazione 

disegnata).  

Prof.ssa 

Martines 

Mesi: 

feb./mar.

/ 

n.20 

    

 

PROGETTO 3* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Soggiorno presso il rifugio alpino ALPE PIAZZA in 

località Albaredo. Attività di laboratorio. 

Prof.ssa 

Martines 

Responsabi
le rifugio 

del FAI. 

Nadia 

Cavallo 

Dal 

21/5/19 

Al 
23/5/19 

n.30 

                                                                                       

         

DOCUMENTO FINALE DEL PERCORSO ALTERNANZA/PCTO 

Classe 5F1 

  Anno scolastico: 2019 /2020 

 TITOLO DEI  PROGETTI 

1 Lavori eseguiti da cinque ragazzi di 5F1 per l’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri a Busto 
Arsizio. 

2Madre Africa (Ha partecipato tutta la classe) 

  

CONTENUTI DEI  PROGETTI 

1 Utilizzare gli elementi fondamentali della grammatica visiva al fine di progettare un elaborato 

finalizzato a comunicare visivamente il valore dell’arma dei carabinieri. 

Trasmettere ai ragazzi l’importanza di alcuni principi fondamentali di cittadinanza e costituzione. 

Valorizzare le competenze acquisite dai ragazzi nel corso di studi e renderli consapevoli 

dell’importanza che l’arte assume nei diversi contesti sociali. 

2Conoscere le tendenze della moda attuale per integrarle agli usi e costumi dell’abbigliamento 
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africano. 

Saper rappresentare il figurino di moda completo di abito, accessori e tessuti decorati. 

Acquisizione di competenze professionali che permettano allo studente, attraverso varie fasi di lavoro, 

di giungere alla realizzazione di abiti e accessori che possano essere indossati e presentati al pubblico 

attraverso sfilate. 

Scoperta della propria identità. 

Educazione all’incontro e all’accoglienza della diversità. 

Design dell’abito e della moda. 
 

 
ILLUSTRAZIONE DEI PRODOTTI/PERFORMANCE REALIZZATI E COMPETENZE SVILUPPATE (Report dell’intera 

esperienza sia in forma cartacea sia multimediale; prodotto singolo o di gruppo concreto e significativo in relazione alle 

competenze attese dichiarate in fase di progetto –vedi scheda progetto PAL 7.3-) 

 

1 Partecipazione dell’intera classe all’inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri di Busto 

Arsizio. 

Ai ragazzi che hanno realizzato i lavori esposti è stato consegnato dalle autorità un riconoscimento. 

2 L’obiettivo del progetto è di sensibilizzare i giovani e la cittadinanza rispetto all’incontro con 

culture diverse ed in modo specifico con le culture del continente africano. 

 

 

ATTIVITA’ E TEMPI DI ATTUAZIONE  
(Specificare/elencare i tempi dedicati al/ai progetto/i, sia all’esterno presso l’Ente di riferimento, visite guidate, incontri con 

specialisti, corsi e seminari, sia all’interno dell’Istituzione scolastica e delle singole discipline) 

 

 

PROGETTO 1 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numer

o ore 

Il lavoro è stato svolto nella materia di discipline pittoriche. 

Dall’incontro con una rappresentanza del comando dei 

carabinieri è stato possibile comprendere le loro richieste e 
le modalità di realizzazione dei lavori. 

Successivamente i contatti sono avvenuti telefonicamente o 

via mail. 
La collaborazione tra tutor interno e tutor esterno è stata 

fondamentale anche per l’allestimento dei lavori. 

Tutor esterno 

Maggiore Marco 

D’Aleo 
Comandante dei 

carabinieri di 

Busto Arsizio. 
Tutor interno 

Prof.ssa Castoldi 

Dorella 
 

Mesi: 

gennaio 

e 
febbraio. 

Ore n. 

10 

TOTALE ORE 1
0 

PROGETTO 2* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 

Num

ero 

ore 

Il lavoro è stato svolto nelle materie di discipline 
pittoriche e di discipline plastiche. 

Il tutor esterno ha collaborato con gli insegnanti delle 

diverse discipline fornendo materiale e spunti per 
l’organizzazione dell’evento. 

Di fondamentale importanza è stato anche l’incontro tra 

il tutor esterno e gli studenti. 

Tutor esterno 

Mar Lawoti (Prisca 

Auma) 

Insegnanti 

coinvolti: prof.ssa 

Castoldi Dorella e 

Mesi: 

dicembr

e, 

gennaio 

e 

febbraio 

 
Ore 

n. 55 
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prof.ssa Bellapi 

Emanuela. 

 

TOTALE ORE Ore 
n. 65 

 

Il Progetto di Alternanza /PCTO è stato deliberato dal Consiglio di Classe. Il Tutor interno Castoldi Dorella 

 

 

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Discipline 

L
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g
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(p
ia

tt
a
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r
m

e
, 
so

ci
a
l,

 

b
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g
, 
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ti
 e

cc
.)

 

Storia dell’arte X    X    X 

Letteratura italiana X  X    X X X 

Storia X  X    X  X 

Disc. pittoriche X   X X X  X X 

Lab.della fig. pittorica. X   X X X  X  

Sc. motorie X   X    X  

IRC religione X  X  X  X X  

Disc. plastiche X  X X  X    

Lab.della fig. plastica X  X X  X  X  

Filosofia X    X  X   

Inglese X  X  X  X   

Matematica X  X  X   X  

Fisica X  X  X   X  
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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. 

(* Cliccare due volte sul riquadro per selezionare.) 

 

 

 

 

 

Simulazione delle prove d’esame 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

11 /02/2020 Ore 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 

 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova Criteri di valutazione 

x x Non svolta a causa dell’interruzione delle 

attività didattiche in presenza 

 

 

x 

 

 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. 
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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. 

• 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). 

6 

• 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. 

9 
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• 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. 

• 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. 

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: 
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• 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 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente STELLINI CRISTINA 

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

stesura del documento) 

In presenza 78 

a distanza 40 

Strumenti 
Libri di testo. fotocopie, slide, mappe concettuali, schemi e materiale 

audiovisivo. 

Metodologia 

Durante le lezioni in presenza il contesto storico indispensabile alla 

comprensione della letteratura e lo sguardo d’insieme dei fenomeni letterari 

sono stati proposti in forma complementare e parallela rispetto 

all'insegnamento più approfondito della storia. I percorsi testuali più adeguati 

al gruppo classe sono stati utilizzati  per presentare generi, autori, opere e 

temi, anche in un’ottica  anche laboratoriale. Le operazioni di analisi non state 

sono assolutizzate, ma si sono valorizzate  la capacità dello studente di 

argomentare la propria interpretazione (cioè ancorarla a riscontri testuali) 

sollecitandolo anche ad attribuire al testo un valore per il proprio vissuto. 

La lezione di tipo frontale con il supporto di documenti audiovisivi è stata di 

supporto alla introduzione, alla lettura, alla sollecitazione di interesse,  al 

commento al testo, all’ integrazione e al  raccordo informativo. 

Anche dopo il 20 febbraio 2020 durante le lezioni a distanza si  sono 

privilegiati il metodo operativo e lezioni interattive. Alcuni alunni hanno 

preparato a gruppi di due e presentato alla classe,  attraverso l'utilizzo della 

piattaforma google meet, approfondimenti pluridisciplinari  mediante l'utilizzo 

di slide in power point.   

Le competenze di produzione sono state sviluppate  anche attraverso 

esercitazioni di analisi di documenti, correzioni collettive e lavori a gruppi. 

Verifiche effettuate 

In presenza le abilità di produzione scritta sono state verificate attraverso 

tipologie testuali di varia natura (analisi testuale, produzione scritta secondo le 

tipologie A, B, C); le conoscenze e la padronanza lessicale sono state 

verificate tramite colloqui orali. 
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A distanza conoscenze e abilità sono state verificate attraverso colloqui orali. 

Gli alunni hanno potuto proseguire le esercitazioni di produzione scritta 

svolgendo compiti di analisi testuale. Il recupero delle insufficienze relative al 

primo quadrimestre è stato verificato mediante un colloquio orale a distanza. 

Recupero Recupero in itinere. Studio individuale. 

Eventuali progetti  / 

Attività diversificate  / 

Programma svolto 

in presenza 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L'età del realismo: dal Naturalismo francese al Verismo 

 
E. Zola: da Romanzo sperimentale: Prefazione 
G. Flaubert: Da Madame Bovary: Il grigiore della provincia e il sogno della 

metropoli 
 

Giovanni Verga 

Da Vita dei campi: 
Rosso Malpelo 

La lupa 

Da Novelle rusticane: 
La roba 
I Malavoglia (lettura integrale):   
Prefazione: Uno studio “sincero e appassionato” 

Il mondo arcaico e l'irruzione della storia (cap. I) 
I Malavoglia e la dimensione economica (cap. VII) 

La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno (cap. XV) 

Le avanguardie storiche: arte futurista 

Guerra mitizzata e guerra sconsacrata. La guerra vista dagli intellettuali. 

 
 Il Futurismo (cenni all'arte futurista. Balla, Boccioni, Carrà) 
F.T. Marinetti: 

Il manifesto futurista 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Bombardamento 
 

W. Owen: 

Dulce et decorum est pro patria mori (trad. Ungaretti) 
 

Giuseppe Ungaretti: 

da L’Allegria: 
Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Mattina 
Soldati 

Fratelli 
 

Il Decadentismo                              

 

Il Simbolismo francese. I poeti maledetti 
 

Charles Baudelaire 

Da I fiori del male: 
L’albatro 

Corrispondenze 
Spleen 

 

Il Simbolismo in Italia 
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        Programma svolto 

a distanza 
 
 
 
 

Giovanni Pascoli 

Dal Fanciullino: cap I, III, VI, XI. 
Da Nuovi Poemetti: 
 L'aquilone 

Da Myricae:   
X Agosto 
Lavandare 

Novembre 

Dai Canti di Castelvecchio: 
La mia sera 
 

L'Estetismo 

  

Oscar Wilde 

Da Il ritratto di Dorian Gray (lettura integrale) 
“Un maestro di edonismo” ( cap.II) 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

Da Il piacere 
libro III cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti. 
Da Alcyone: 
La pioggia nel pineto 

La sera fiesolana 
 

Il romanzo in Europa nel primo Novecento 

M. Proust: da Alla ricerca del tempo perduto: Le intermittenze del cuore 
F. Kafka. Da  La metamorfosi: L'incubo del risveglio 
Luigi Pirandello 

da L’umorismo: 
Un'arte che scompone il reale 
da Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 
La costruzione della nuova identità e la sua crisi (capp. VIII e IX) 

Lo strappo nel cielo di carta e la Lanterninosofia (cap. XII e XIII) 
Da Novelle per un anno : 
 Il treno ha fischiato 

 

Da Maschere Nude: 
 La patente 

Da Uno nessuno e centomila: 
Il naso di Moscarda 
 

Italo Svevo 

da La coscienza di Zeno: 
Il fumo (cap.III) 

La salute malata di Augusta (cap.VI) 

La profezia di un'apocalisse cosmica (cap.VIII) 

 
Eugenio Montale e il canone poetico del Novecento: 

Da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola 
Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere 

Cigola la carrucola nel pozzo 

Da Le Occasioni 
La casa dei doganieri 

 

Produzione scritta                                                
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Produzione di testi scritti di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

Tipologie previste nella 1^ prova dell'esame di Stato: A, B, C. 

Testi adottati Le Occasioni della letteratura 3, G. Baldi-Paravia 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

Per un ristretto gruppo di alunni gli obbiettivi prefissati sono stati pienamente 

raggiunti con risultati molto soddisfacenti sia nella conoscenza dei contenuti 

affrontati sia nell'acquisizione delle abilità di comprensione e produzione 

scritta e orale; una buona parte del gruppo classe ha raggiunto un livello 

pienamente sufficiente di preparazione, pur permanendo per alcuni qualche 

difficoltà   espositiva nella correttezza della forma e nell'utilizzo del lessico 

specifico della disciplina. La classe mediamente si attesta su un livello di 

preparazione più che sufficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina STORIA 

Docente STELLINI CRISTINA 

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

stesura del documento) 

In presenza: 40 

A distanza: 20 

Strumenti 

Libri di testo. fotocopie, slide, mappe concettuali, schemi e materiale 

audiovisivo. A distanza gli stessi strumenti sono stati utilizzati mediante la 

piattaforma google meet. 

Metodologia 

Sia in presenza sia a distanza il metodo di insegnamento è stato improntato 

sulla  centralità dell’apprendimento dello studente ed sul progressivo 

conseguimento delle competenze storiche, declinate in abilità e conoscenze. I 

contenuti fondamentali dei moduli sono stati presentati sinteticamente 

attraverso l'utilizzo di slide, mediante la visione di documenti audiovisivi, 

anche cinematografici e musicali, e la lettura di  testi storiografici e 

documenti. 

L’analisi delle problematiche storiche è stata occasione  di esercizio del 

metodo induttivo e di sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e 

costituzione. 

Si sono privilegiati  ove possibile  il metodo operativo e lezioni interattive, 

anche durante le lezioni in modalità on line.   

Nel corso del triennio le competenze di produzione (orale e scritta) e di analisi 

e utilizzo dei documenti sono state sviluppate  anche attraverso lavori a gruppi 

di approfondimento di alcune tematiche, mediante collegamenti 

pluridisciplinari che privilegiassero le interpretazioni artistico-letterarie dei 

fenomeni storici studiati. 

Verifiche effettuate 

In presenza sono state utilizzate varie tipologie per la verifica sommativa: 

prova semistrutturata (con esercizi chiusi, domande aperte, analisi di 

documenti o produzione scritta); a distanza competenze e conoscenze sono 

state verificate tramite il colloquio orale. 

Recupero Recupero in itinere. Studio individuale. 

Eventuali progetti  / 

Attività diversificate  / 

      Programma svolto 

in presenza 

 

L'ETA' GIOLITTIANA 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
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      Programma svolto 

a distanza 

I motivi di tensione tra le potenze europee 

I problemi balcanici 

La dinamica militare del primo conflitto mondiale 

La vita in guerra: 

- guerra di trincea, lettere dal fronte 

- nazionalismo, interventismo e disillusione: guerra mitizzata e guerra 

sconsacrata (La guerra vista dagli intellettuali) 

L’Italia in guerra : 

- neutralisti e interventisti 

- Le operazioni militari fino alla vittoria 

- I Trattati di pace 

- Conseguenze della guerra 

-L'impresa fiumana 

 

I TOTALITARISMI E IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

               

Il Comunismo in Russia 

La situazione sociale economica e politica della Russia zarista 

Le idee di Lenin l’organizzazione dei soviet e la rivoluzione d’ottobre 

La dittatura del proletariato, la dittatura del partito e l’affermarsi dello 

stalinismo 

Pianificazione quinquennale,la collettivizzazione delle campagne 

Censura e repressione 

 

Il Fascismo in Italia 

La situazione italiana nel dopoguerra 

Il biennio rosso, la nascita dei Fasci di combattimento 

Benito Mussolini: cenni biografici 

Dalla marcia su Roma alla fascistizzazione dello Stato 

La politica economica del Fascismo 

Propaganda fascista: slogan, simboli, cinema, architettura razionalista, politica 

di massa 

Censura e repressione durante il regime 

 

Il Nazionalsocialismo 

La situazione della Germania nel dopoguerra 

Hitler e la NSDAP: il Mein Kampf e la concezione razzista 

L’ascesa al potere di Hitler e la costruzione dello stato razziale 

La propaganda nazista 

Il movimento antinazista della Rosa Bianca 

Caratteri generali dei totalitarismi 

 

Società ed economia: nuova economia nel I dopoguerra. Il taylorismo. 

La crisi del 1929 ed il New Deal 

Le misure adottate da Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna per 

affrontare la crisi 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

La politica estera della Germania nazista 

La conquista italiana dell’Etiopia 

La guerra civile spagnola 

L’esplosione della guerra e le principali vicende militari 

IL dominio nazista e lo sterminio degli ebrei 
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L’Italia nel secondo conflitto: la guerra parallela, la caduta del Fascismo, la 

Resistenza 

La conferenza di Yalta e il nuovo assetto europeo 

Il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki 

 

Crimini contro l'umanità: la shoah, la tragedia delle foibe, i desaparecidos. 

(cittadinanza e Costituzione) 

 

 DAL SECONDO DOPOGUERRA ALLA CADUTA DEL MURO DI 

BERLINO 

La nascita dell’ONU 

 

La Guerra fredda 

La divisione del mondo in due blocchi 

la crisi missilistica a Cuba 

Le guerre di Corea e del Vietnam 

la Primavera di Praga 

Gorbaciov e la perestroika 

Il crollo del sistema sovietico 

 

L'ITALIA REPUBBLICANA 

La nascita della Repubblica 

la Costituzione italiana e i suoi principi fondamentali (cittadinanza e 

Costituzione) 

Gli anni del Centrismo 

L'età dell'oro e la società dei consumi 

La contestazione del '68 

 

Approfondimenti pluridisciplinari a cura degli alunni (obiettivi di 

Cittadinanza e Costituzione): 

 

La lotta contro la segregazione razziale (a cura di Giudici Rebecca) 

L'emancipazione femminile nel '900 (a cura di Di Marco Francesca e Aurora 

Fabiana) 

La lotta contro la discriminazione di genere tra XX e XXI secolo: 

l'emancipazione LGBT (a cura di Boioli Giorgia a Lantigua Arlyn) 

Gli anni di piombo (a cura di Riganti Andrea e Zhou Matteo) 

La lotta contro le mafie in Italia (a cura di Paudice Marta e Castiglioni 

Veronica) 

Che Guevara, una vita per la libertà (a cura di Dorjee Tashi) 

 

Testi adottati IMPRONTA STORICA 2-3 – V. Castronovo, La Nuova Italia. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 
 

Per un ristretto gruppo di alunni gli obbiettivi prefissati sono stati pienamente 

raggiunti con risultati molto soddisfacenti sia nelle conoscenze dei contenuti 

affrontati sia nell'acquisizione delle abilità di  produzione scritta e orale e di 

analisi e interpretazione dei documenti; una buona parte del gruppo classe ha 

raggiunto un livello più che sufficiente di preparazione, pur permanendo per 

alcuni qualche difficoltà   espositiva nella sintesi e nell'utilizzo del lessico 

specifico della disciplina.  La classe mediamente si attesta su un buon livello 

di preparazione. 
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Disciplina LINGUA INGLESE 

Docente D. M. CARLOMAGNO 

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

data della stesura del 

documento) 

Fino al 22 Febbraio ore 60 - dal 22 Febbraio ore 30 

Strumenti 

 Testo di letteratura, dvd, strumenti tecnologici in dotazione alle aule.   

 Computer 

 

Metodologia 

  Lezione frontale in lingua inglese, lavoro individuale guidato. 

  Videolezione- 

 

Verifiche effettuate Tre nel primo quadrimestre, tre nel secondo. 

Recupero  In itinere 

Eventuali progetti 

Adesione al progetto Greenschool con lettura di articoli tratti da bbc.co.uk e da 

news.sky.com sul tema “ Global Warming”-  

- Pizol Glacier: Swiss hold Funeral fori ce lost to global warming. 

- Mont Blan: Glacier in danger of collapse, experts warn. 

- The ancient Japanese practice of forest bathing. 

- On the edge- Why Antarctica’s melting ice sheet will affect the UK 

- Plant life “ expanding over the Himalayas”. 

Attività 

diversificate 

 CLIL in cooperazione con insegnante di Educazione Fisica. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 

                            THE ROMANTIC AGE 

 

W. Blake - Songs of Innocence and Experience - The Lamb - The Tyger  Nurse's 

Song I-II  ( fot. ) - London  

W. Wordsworth - Lyrical Ballads -  " Preface " I Wandered Lonely as a Cloud-  

Sonnet Composed Upon Westminster Bridge  

S.T. Coleridge- The Rhyme of the Ancient Mariner - The Albatross-  

Part I- ; Part VII - ( fot) 

P. B. Shelley - Ozymandias -   

M. Shelley - Frankenstein - The Creation -  

E.A. Poe- Tales- The Black Cat- The Tell-Tale Heart (fot.) 

 

                              THE VICTORIAN AGE 

 

C. Dickens - O. Twist -  I want some more –  

 

                  VIDEOLEZIONE dopo il 22 Febbraio 

C. Bronte - Jane Eyre  

E. Bronte - Wuthering Heights -  

O. Wilde - The Picture of Dorian Gray - Preface - The Studio ( fot)   

The Importance of Being Earnest 

R. L. Stevenson – Dr. Jekyll and Mr. Hyde - 

 

                 THE 20th CENTURY -  PART I - PART II 

 

J. Joyce -  Dubliners - The Dead -  Evelyne ( fot ) 

T. S. Eliot – The Love Song of J. A. Prufrock – The Waste Land. 

F. Scott Fitzgerald - The Great Gatsby 
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J.K. Rowling – Harry Potter- 

 

Ogni periodo letterario è stato trattato anche nel suo aspetto storico e sociale 

tenendo come punto di riferimento il testo in uso. 

Alcune opere ed autori sono stati approfonditi con visione film lingua originale  

 

Testi adottati 
 C. Medaglia- B. A. Young "Visions and Perspectives" vol. I -II   

 ed. Loescher- 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha seguito con attenzione e partecipazione attiva alle lezioni 

dimostrandosi  seria e responsabile. La comprensione dei  testi letterari 

proposti e in molti casi concordati in itinere con la docente è risultata adeguata 

ai vari livelli linguistici dei singoli alunni. Un gruppo ristretto di essi si attesta 

su una esposizione molto buona, un buon gruppo discreta, una parte è invece  

più che sufficiente e usa un lessico e una sintassi globalmente corretta. 

Tutti gli allievi hanno partecipato alle lezioni on-line secondo la loro capacità 

e possibilità, solo alcuni in modo alternato- La classe ha dimostrato capacità di 

interazione e seria collaborazione facendo richiesta di una lezione di speaking 

a settimana su argomenti ispirati alle tematiche connesse al programma- 

 

 

 

Disciplina FISICA 

Docente TAGLIAFERRO EMANUELA 

N. ore svolte 

 

dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 32 ore 

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 15 ore 

Strumenti 

Dall’inizio della scuola al 23 febbraio: 

• Uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

• Uso costante del quaderno per prendere appunti. 

Dal 24 febbraio: 

• Condivisione di materiale digitale tramite registro elettronico, mail e google 

classroom 

• Videolezioni sincrone con uso del quaderno per appunti 

• Videolezioni registrate scelte su youtube 

 

Metodologia 

Durante la prima parte dell’anno a scuola si sono svolte lezioni dialogate con 

la costante partecipazione degli studenti tramite domande di chiarimento e di 

approfondimento. Spesso sono stati proposti alla classe video di youtube o 

del libro di testo per arricchire la spiegazione o per mostrare esperimenti non 

ripetibili a scuola. 

Dopo l’interruzione didattica dovuta all’emergenza sanitaria, nelle prime due 

settimane sono stati mandati ai ragazzi materiali di studio ed esercizi tramite 

il registro elettronico e sono stati corretti e restituiti i loro elaborati tramite 

mail. Dalla seconda settimana di marzo invece, gli argomenti sono stati 

trattati in videolezioni sincrone dapprima usando l’app Cisco Webex 

meetings e poi con Google Meet e sono stati scambiati materiali e lavori 

tramite la piattaforma classroom predisposta dalla scuola. 

Verifiche effettuate 

Nel primo quadrimestre almeno 3 verifiche, scritte e/o orali. 

Nel secondo quadrimestre almeno 2 verifiche scritte e/o orali di cui una svolta in 

presenza a scuola e l’altra svolta a casa e consegnata tramite classroom. 

Recupero In ore curriculari 

Eventuali progetti / 
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Attività 

diversificate 

/ 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Parte di programma svolto in classe 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 

- 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 

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

 

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, lungo una linea di campo 

- Energia potenziale elettrica 

- Definizione di campo conservativo 

- Il potenziale elettrico: definizione e unità di misura 

- La differenza di potenziale 

- Le superfici equipotenziali 

- La circuitazione del campo elettrostatico 

- Fenomeni di elettrostatica 

- Il condensatore piano 

- Il moto di una carica in un campo elettrico elettrico uniforme 

 

La corrente elettrica 

- Definizione di intensità di corrente elettrica 

- Il verso della corrente elettrica 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

- Amperometri e voltmetri 

- La prima legge di Ohm  

- La seconda legge di Ohm 

- Resistenze in serie e in parallelo con semplici esercizi 
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- Le leggi di Kirchhoff 

 

Parte di programma svolto tramite DAD: 

 

- L’effetto Joule 

- La forza elettromotrice 

 

Il campo magnetico 

- Campi magnetici (direzione e verso) 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 

- Forze tra magneti e correnti  

- Forze tra correnti 

- L’intensità del campo magnetico 

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Legge di Biot-Savart 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Il motore elettrico 

- La forza di Lorentz  

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

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

- La circuitazione del campo magnetico (senza dimostrazione) 

- Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

L’induzione elettromagnetica 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

Le onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto 

- 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 maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni sia in presenza che on 

line con interesse e curiosità, ponendo molte domande di chiarimento ma anche 

di approfondimento. Solo un piccolo gruppo ha mostrato scarsa partecipazione 

al dialogo educativo e un’attenzione non costante.  

L’impegno nello studio domestico è stato abbastanza regolare e la classe ha 

raggiunto risultati mediamente discreti. 

Un gruppo di alunni è in grado di argomentare in modo appropriato utilizzando 

correttamente il linguaggio specifico, inoltre sa individuare analogie e differenze 

e relazioni causa ed effetto nei diversi ambiti della fisica raggiungendo ottimi 

risultati. Gli altri studenti sono in grado di acquisire ed applicare le informazioni 

in semplici situazioni note e utilizzano il linguaggio specifico anche se in modo 

un po' approssimativo raggiungendo comunque risultati discreti.  
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Disciplina MATEMATICA 

Docente TAGLIAFERRO EMANUELA 

N. ore svolte 

(dall’inizio 

dell’anno alla 

data della 

stesura del 

documento) 

dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 40 ore 

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 17 ore 

Strumenti 

Dall’inizio della scuola al 23 febbraio: 

• Uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

• Uso costante del quaderno per appunti, esercizi e grafici. 

Dal 24 febbraio: 

• Condivisione di materiale digitale tramite registro elettronico, mail e google 

classroom 

• Videolezioni sincrone con uso del quaderno per appunti 

• Videolezioni registrate scelte su youtube 

 

Metodologia 

Durante la prima parte dell’anno a scuola si sono svolte lezioni dialogate con la 

costante partecipazione degli studenti tramite domande di chiarimento e di 

approfondimento. Sono stati proposti alla classe problemi ed esercizi da 

svolgere a casa o a scuola individualmente o a coppie e poi sono stati 

puntualmente corretti alla lavagna. 

Dopo l’interruzione didattica dovuta all’emergenza sanitaria, nelle prime due 

settimane sono stati mandati ai ragazzi materiali di studio ed esercizi tramite il 

registro elettronico e sono stati corretti i loro elaborati tramite mail. Dalla 

seconda settimana di marzo invece, gli argomenti sono stati trattati in 

videolezioni sincrone dapprima usando l’app Cisco Webex meetings e poi con 

Google Meet e sono stati scambiati materiali e lavori tramite la piattaforma 

classroom predisposta dalla scuola. 

Verifiche 

effettuate 

Nel primo quadrimestre almeno 3 verifiche, scritte e/o orali. 

Nel secondo quadrimestre almeno 2 verifiche scritte e/o orali di cui una svolta in 

presenza a scuola e l’altra svolta a casa e consegnata tramite classroom. 

Recupero • In ore curriculari 

Eventuali 

progetti 

/ 

Attività 

diversificate 

/ 

Programma 

svolto 

(dettagliato) 

Parte di programma svolta in classe in presenza: 

Elementi di topologia in R 

- Insiemi numerici 

- Classificazione degli intervalli: aperti/chiusi, limitati/illimitati 

- Intorno di un punto, intorno circolare, intorno destro/sinistro 

- Punti isolati e punti di accumulazione.  

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 
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sia algebrica che grafica. 

- Segno di una funzione: determinazione sia algebrica che grafica. 

- Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

- Funzioni periodiche 

- Funzioni pari e funzioni dispari 

- Funzione composta 

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 

- Definizione di funzione continua in un punto 

- Classificazione algebrica e grafica dei punti di discontinuità di una funzione 

Parte di programma svolta tramite DAD: 

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 

- Classificazione algebrica e grafica dei punti di non derivabilità di una 

funzione 

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

; ( ) 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 

- 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 di non derivabilità, punti stazionari, crescere e decrescere, 

concavità e flessi. 

 

Testi adottati 
Leonardo Sasso, “La matematica a colori”, edizione azzurra, volume 5, Ed. 

Petrini 

Risultati 

raggiunti 

(in termini di 

La maggior parte della classe ha sempre partecipato alle lezioni sia in presenza 

che on line con interesse e attenzione chiedendo molto spesso all’insegnate di 

correggere gli esercizi assegnati di compito ma anche di approfondire alcuni 
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conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

aspetti degli argomenti trattati. 

In complesso la classe ha raggiunto risultati discreti in termini di conoscenza di 

proprietà, teoremi e regole di calcolo degli argomenti trattati mentre per quanto 

le competenze (utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo studiate, 

individuare strategie per la risoluzione di problemi, analizzare ed intrepretare i 

dati, usare il linguaggio specifico) i risultati sono soddisfacenti anche se il 

calcolo algebrico risulta a volte difficoltoso per lacune pregresse. 

Si segnala la presenza di un piccolo gruppo di studenti che ha raggiunto risultati 

ottimi dovuti a capacità personali notevoli, ad uno studio costante e ad una 

partecipazione alle attività didattiche interessata e curiosa. 

 

 

 

 

 

 

Disciplina STORIA DELL’ARTE 

Docente COLOMBO MARIA NADIA 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 55 

Dal 24  febbraio 2020 alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 

32 

Strumenti 

• Libro di testo (per tutto l’anno) 

• Altri testi da consultare (per tutto l’anno) 

• Supporti multimediali (computer, schermo televisore forniti dalla scuola e 

utilizzati fino al 21 febbraio 2020) 

• Supporti multimediali (computer con videocamera, tablet, smartphone, 

dal 24 febbraio al termine delle lezioni) 
 

Metodologia 

• Lezione frontale (- in presenza- dall’inizio dell’anno fino al 21 febbraio 

2020). 

• Lezione dialogata su argomenti affrontati (-in presenza- dall’inizio 

dell’anno fino al 21 febbraio 2020). 

• Lezione con ausilio di materiale multimediale: ppt, video, immagini (- in 

presenza- dall’inizio dell’anno fino al 21 febbraio 2020) 

• Videolezione a distanza con ausilio di materiale multimediale: ppt, video, 

immagini (dal 24 febbraio al termine delle lezioni) 

 

Verifiche 

effettuate 

Complessivamente Quattro (due scritti e due orali). I due scritti sono stati 

effettuati in presenza (uno nel Primo Quadrimestre e uno nel Secondo). Gli orali 

sono stati effettuati il primo in presenza nel Primo Quadrimestre, il secondo nel 

corso della didattica a distanza per mezzo di videoconferenza.  

Recupero Il Recupero è stato effettuato tramite interrogazione in videoconferenza. 

Eventuali 

progetti 

Non sono stati effettuati 

Attività 

diversificate 

Non sono state effettuate 

Programma 

svolto 
(dettagliato) 

 LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO 

La rivoluzione di un pittore classico: E. Manet - opere (Ritratto di Irma 

Brunner; Colazione sull’erba, Olympia, Il Bar delle Folies Bergère, Bouquet di 

lillà bianchi). 
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La poetica dell’istante: C. Monet - opere (Impressione sole nascente, Papaveri, 

La stazione Saint-Lazaire, Donna con parasole (destra e sinistra), Colazione 

sull’erba, Cattedrale di Rouen (serie), Lo stagno delle ninfee, Salice piangente, 

La Grenouillère). 

E. Degas – opere (Classe di danza, L’assenzio, Piccola danzatrice, Campo da 

corsa. Fantini dilettanti vicino a una vettura, Quattro ballerine in blu).  

 

A. Renoir - opere (La Grenouillère, Moulin de la Galette, La colazione dei 

canottieri, Le bagnanti). 

La scultura Impressionista: A. Rodin - opere (Porta dell’Inferno, Il pensatore, 

Il bacio).  M. Rosso - opera (Ecce Puer).  

 IL POST-IMPRESSIONISMO 

Un nuovo linguaggio: il Neoimpressionismo 

Artisti analizzati: G. Seurat – opere (Un bagno ad Asnières, Una domenica 

pomeriggio all’isola della Grande Jatte, Le cirque); H. de 

Touluse-Lautrec - opere (Au Moulin rouge, La Clownessa, La toilette, Au salon 

de la Roue des Moulins) 

Il Simbolismo: G. Moureau – opere (Edipo e la Sfinge, Esiodo e la Musa) 

Il Divisionismo Italiano 

G. Segantini - opera (Mezzogiorno sulle Alpi. 

G. Pellizza da Volpedo - opera (Il Quarto stato). 

Tendenze 

Tendenze Postimpressioniste alla ricerca della solidità dell’immgine: P. 

Cezanne – opere (La casa dell’impiccato a Auvers sur-Oise, Il mare all’Estaque 

dietro agli alberi, I grandi bagnanti, Le grandi bagnanti, I giocatori di carte, La 

montagna Saincte Victoire vista dai Lauves). 

L’arte di un primitivo: P. Gauguin - opere (L’onda, Il Cristo giallo, Siate 

misteriose, Aha o fei?,  Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?, Due 

Tahitiane) 

Le radici dell’Espressionismo: V. Van Gogh – opere (I mangiatori di patate, 

Autoritratto con cappello di feltro grigio, Il ponte di Langlois, Veduta di Arles 

con Iris in primo piano, La pianura della Crau con le rovine di Montmajour,  

Ritratto di père Tanguy, Girasoli, La camera di Van Gogh ad Arles, Notte 

stellata, Campo di grano con corvi). 

L’ART NOUVEAU 

L’art nouveau in Francia: H. Guimard - opera (Ingresso di una stazione 

metropolitana di Parigi). 

L’art nouveau in Belgio: V. Horta - opera (Ringhiera dell’Hotel Solvay); J. 

Hoffmann - opera (Palazzo Stoclet). 

L’art nouveau in UK: C. Mackintosh – opera (Scuola d’arte di Glasgow) 

Il modernismo catalano: A. Gaudì – opere (La Sagrada familia, Casa Milá)                                              

L’art nouveau a Vienna: A. Loos - opera (Casa Scheu).  

LE SECESSIONI  

La secessione di Vienna: J.M. Olbrich - opera (Palazzo della Secessione). G. 

Klimt – opere (Giuditta I e Giuditta II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Il bacio, Il 

Fregio di Beethoven con il bacio, Danae, La culla).  

 L’ESPRESSIONISMO FRANCESE E TEDESCO 

I Fauves: H. Matisse – opere (Donna con cappello, La gitana, La stanza rossa, 

La danza, Pesci rossi, Signora in blu). 

J. Ensor – opera (L’entrata di Cristo a Bruxelles nel 1889) 

E. Munch – opere (La fanciulla malata, Sera nel corso Karl Johann, Il grido, 

Pubertà, Amore e psiche, Modella con sedia di vimini). 

La  Brücke: E. L. Kirchner – opera (Due donne per strada). E. Hechel – opera 
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(Giornata limpida). E. Nolde – opera (Gli orafi)).  

L’Espressionismo in Austria: O. Kokoscha – opere (Ritratto di Adolf Loos, La 

sposa nel vento).  

E. Schiele – opere (Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso, 

Abbraccio).  

IL CUBISMO 

P. Picasso - opere (Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi, Les 

Demoiselles d’Avignon, Ritratto di Abroise Vollard, Natura morta con sedia 

impagliata, Grande bagnante, Bagnante che si asciuga un piede, Due donne che 

corrono sulla spiaggia, Donna seduta (Marie Thérèse), Ritratto di Dora Maar, 

Guernica, Donne di Algeri, Nobiluomo con pipa, Matador e donna nuda). 

PROGRAMMA SVOLTO FINO AL 21 FEBBRAIO 2020 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DAL 24 FEBBRAIO A MAGGIO 2020 IN 

VIDEOLEZIONE 

 

IL FUTURISMO 

U. Boccioni - opere (La città che sale, Gli Stati d’animo: Gli addii I e II, Quelli 

che vanno I e II, Quelli che restano I e II, Forme uniche della continuità nello 

spazio). G. Balla – opere (Dinamismo di un cane al guinzaglio, Ragazza che 

corre su balcone, Velocità astratta + rumore, Compenetrazione iridescente n°7). 

A. Sant’Elia – opera (Stazione di aeroplani e treni ferroviari con funicolari ed 

ascensori su tre piani stradali). 

L’ARTE DELLO SCONCERTO: IL DADAISMO. H. Arp – opera 

(Deposizione nel sepolcro dell’uccello e della farfalla-Ritratto di Tristan Tzara).  

M. Duchamp – opere (Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta, Il grande 

vetro, Fontana, L.H.O.O.Q.). M. Ray – opere (Cadeau, Le violon d’Ingres).  

IL SURREALISMO 

Miró - opere (Il carnevale di Arlecchino, Blu III) 

R. Magritte - opere (Il tradimento delle immagini, La condizione umana I, 

Golgonda, La battaglia delle Argonne, Le grazie naturali).  S. Dalí – opere 

(Venere di Milo a cassetti, Costruzione molle, Apparizione di un volto e di una 

fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape, Ritratto di Isabel 

Styler).  

 

DER BLAUE REITER: DALL’ESPRESSIONISMO ALL’ASTRAZIONE 

  

F. Marc - opere (I Cavalli azzurri, Capriolo nel giardino di un monastero, Gli 

uccelli). G. Münter - opera (Ritratto di Marianne von Wereffkin). A. Macke - 

opera (Casa Staudacher sul Tegernsee).  

V. Kandisnskij - opere (Il Cavaliere azzurro, Coppia a cavallo, Murnau cortile 

del castello, Primo acquerello astratto, Impressione VI, Impressione III, 

Impressione IV, Improvvisazione 7,  

 Composizione VI, Composizione VII, Alcuni cerchi, Ammasso organizzato). 

P. Klee – opere (Il Fohn nel giardino di Marc, Adamo e la piccola Eva, 

Architettura nel piano, Fuoco nella sera, Monumenti a G, Ragazzo in costume). 

Il Neoplasticismo: P. Mondrian – opere (Albero rosso, Composizione 10 in 

bianco e nero (Molo e Oceano), Composizione 11).  
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Il suprematismo: K. Malevič – opere (Quadrato nero su fondo bianco, 

Quadrato bianco su fondo bianco). 

METAFISICA E RICHIAMO ALL’ORDINE   

Oltre l’apparenza delle cose: la Metafisica.  

G. de Chirico – opere (L’enigma dell’ora, Le muse inquietanti, Trovatore, 

Piazza d’Italia con statua e roulotte). C. Carrà – opere (I funerali dell’anarchico 

Galli, La musa metafisica) 

G. Morandi – opere (Natura morta metafisica, Natura morta, Natura morta di 

oggetti n viola). 

INTRECCI DI ARTE E DI VITA: LA SCUOLA DI PARIGI  

M. Chagall – opere (Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra, L’anniversario, 

Re David in blu) 

A. Modigliani – opere (Nudo disteso, Bambina in blu, Ritratto di Jeanne 

Hébuterne). C. Brancusi – opere (Maiastra, colonna senza fine) 

 

I DIVERSI VOLTI DELL’INFORMALE  

L’informale in Italia: A. Burri – opere (Sacco e rosso, Cretto nero, Grande 

Cretto). 

Lucio Fontana, la scoperta dello spazio – opere (Concetto spaziale, Attese, 

Concetto spaziale Attesa, Concetto spaziale, Teatrino. Pietre, Concetto spaziale. 

Natura, Concetto spaziale. Attese). 

 

L’ARTE AMERICANA DEGLI ANNI ’50 E ’60:  

L’ Action Painting: J. Pollock – opere (Foresta incantata, pali blu) 

La Pop Art: A. Warhol – opere (Marylin Monroe, Minestra in scatola 

Campbell’s) 

 

Testi adottati 
G. Cricco, F.P. Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Versione gialla, volumi 4 e 5, 

ed. Zanichelli 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

 

La classe complessivamente: 

- Ha acquisito una corretta metodologia di lettura dell’opera                                      

d’arte sapendola inquadrare in un contesto cronologico, geografico e culturale. 

-  Sa esporre con pertinenza linguistica i diversi argomenti trattati. 

-  Sa individuare i dati relativi e le tecniche di realizzazione dell’opera. 

- Sa riconoscere analogie e differenze tra oggetti artistici analoghi                                                                                                                       

attraverso il confronto. 

 

 

 

 

 

Disciplina FILOSOFIA  

Docente GALLAZZI STEFANO 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 34 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza:16 

Strumenti 
Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Libro di testo (sia per l’attività in presenza che per quella a distanza) 

Metodologia 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Attività in presenza: lezione frontale; discussione guidata. 

Attività a distanza: video lezioni da siti internet; video lezioni tramite la 
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piattaforma google meet 

Verifiche 

effettuate 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

In presenza: due verifiche scritte nel corso del primo quadrimestre. 

A distanza: questionario su video lezioni; interrogazione. 

Recupero 
Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Curricolare (sia per l’attività in presenza che per quella a distanza) 

Eventuali 

progetti 

// 

Attività 

diversificate 

// 

Programma 

svolto 
(dettagliato) 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

In presenza: 

1. Kant: La critica del giudizio 

a. I giudizi riflettenti 

b. Bello e sublime 

2. Hegel: 

a. La critica a Fichte e Schelling e la fondazione dell'Idealismo 

assoluto; 

b. La dialettica hegeliana 

c. La Fenomenologia dello spirito:  

i. caratteri generali dell’opera;  

ii. la coscienza;  

iii. le figure dell’autocoscienza: la dialettica servo – padrone; 

stoicismo, scetticismo e coscienza infelice. 

iv. La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo (diritto, 

moralità, eticità; famiglia, società e Stato); la filosofia della 

storia; la dialettica dello spirito assoluto: arte, religione, 

filosofia. 

3. Marx:  

a. La critica alla dialettica hegeliana  

b. La critica ai socialisti utopisti 

c. La concezione materialistica della storia 

d. Il tema dell’alienazione 

e. Il concetto di lotta di classe 

f. Epoche e sviluppi della storia economica 

g. Merce, valore d’uso e valore di scambio 

h. Lo sfruttamento del lavoratore e il concetto di plusvalore 

i. Dittatura del proletariato, società socialista e comunista. 

4. Schopenhauer : 

a. Il mondo come rappresentazione 

b. Volontà e conoscenza 

c. Caratteri della Volontà e concezione pessimistica della vita 

d. Le vie di liberazione dalla Volontà. 

A distanza: 

1. Nietzsche: 

a. La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco; l’origine della 

cultura occidentale  

b. Le considerazioni inattuali: Sull’utilità e danno della storia per la 

vita 

c. La critica alla ragione e alla metafisica (Come il “mondo vero” finì 

per diventare una favola) 

d. Morale dei signori e morale degli schiavi; la trasvalutazione di tutti i 
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valori 

e. La sentenza della morte di Dio e il suo significato 

f. Nichilismo e superamento del nichilismo 

g. Il superuomo e la volontà di potenza 

h. Eterno ritorno e amor fati 

2. Freud: Le topiche della psiche, l’interpretazione dei sogni, la teoria della 

sessualità. 

3. Ricoeur e la tesi della “scuola del sospetto” 

4. Hannah Arendt: le origini del totalitarismo; la condizione umana. 

5. L’esistenzialismo: il problema dell’esistenza nella filosofia di Kierkegaard e 

i temi principali dell’esistenzialismo novecentesco. 

 

Testi adottati REALE – ANTISERI, I grandi filosofi, ed. La scuola, vol. 1 e 2 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Sia nell’attività in presenza che in quella a distanza, la classe si è dimostrata 

attenta e partecipe, pur con qualche eccezione. 

In relazione agli obiettivi prefissati, la classe ha raggiunto risultati mediamente 

buoni. Alcuni, pur in possesso di conoscenze adeguate, evidenziano qualche 

incertezza, in particolare nelle operazioni di sintesi e di rielaborazione dei 

contenuti appresi.  

La maggior parte della classe ha raggiunto un discreto livello in termini di 

conoscenze e competenze. Pochi studenti hanno raggiunto risultati ottimi, a volte 

di eccellenza 

 
 

 

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. 9 

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. Le foreste che bruciano, un alunno pone 

riflessioni. Confronti in merito alla manifestazione di venerdì 27/9, Friday for 

future, articolo di Angelo Baracca, “Greta Thunberg: qualche considerazione 

irrituale”. Partecipazione democratica.  

Gli angeli custodi e la festa dei nonni. Proposta incontro con Padre Ibrahim di 

Aleppo. Articolo su Prisca dell'Uganda. Quali info sui social? I ragazzi di Hong 

Kong. Ampliamento concetti de La banalità del male e considerazioni in merito 

ad alcuni conflitti del novecento tra cui l’attuale guerra ai Curdi. Giovanni Paolo 

II con "Un uomo venuto da un paese lontano", Amedeo Minghi. 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. Alcuni degli eventi della settimana, le manifestazioni di Hong 

Kong, l’anniversario della caduta del muro di Berlino. Papa Francesco e le sue 

iniziative contro la pedofilia, info da Iene. Da Sinodo Amazonia possibilità preti 

sposati. Celibato segno dell'uomo di Dio.  
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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. Manuel 

Bortuzzo il nuotatore menomato da uno sparo, intervistato da Fabio Fazio. La 

testimonianza di Umberto Pelizzari e Manuel Bortuzzo a Busto Arsizio, incontro 

organizzato da "Mai paura", nulla è impossibile. La tragedia delle foibe con 

riferimenti ai servizi offerti dalla RAI in merito. “Io sono Paolo” da san Remo, il 

cantante affetto da SLA. Introduzione e inizio visione film "La Rosa Bianca" di 

Marc Rothemund, Hans e Sophie Scholl, arrivo in cella di Sophie. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Presentazione storia gruppo Rosa Bianca e relativo film, richiesta agli alunni 

visione del film. Invio in classroom articolo di D'Avenia, “Amuchina”. Invio 

nuovo materiale e illustrazione dello stesso. Lettura e riflessioni alla 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...". 

Raccolta commenti degli alunni. 

Sviluppo di alcuni contenuti Lettera di Amedeo Capetti. Meditazione di papa 

Francesco del 27/marzo/2020. Scambio opinioni inerenti le differenti indicazioni 

politiche per la vita sociale. Invio pagine scelte dispensa mostra Rosa Bianca e 

presentazione di alcune di queste, la libertà di coscienza rivendicata da Sophie 

Scholl.  

Dalle meditazioni per la Via Crucis di papa Francesco, meditazioni dal carcere 

"Due palazzi" di Padova, lettura e commenti dell'11 meditazione, "Un sacerdote 

accusato e poi assolto”.  

Lettera alla scuola di uno studente, “Cara Scuola, ecco cosa mi manca di te. 

Prenditi, come sempre, cura di noi”, lettera dello studente Giacomo Bertò 

pubblicata da Oggi scuola. Considerazioni in merito alle indicazioni del nostro 

Governo, fase 2, aperture e mancate disposizioni per le Chiese, comunicato della 

CEI. La Cina e noi. Montagnier e la comunità scientifica.  

Letta e ampiamente commentata Meditazione XIV, un agente di Polizia 

Penitenziaria, “...dare un’altra possibilità a chi ha favorito il male”, articoli 

correlati in merito: Esperimento carcerario di Stanford, Wikipedia. Coronavirus, 

carceri in rivolta: 12 vittime. Nuovi disordini in alcuni penitenziari. A Foggia 19 

evasi ancora in fuga..., Il Fatto Quotidiano.     Riferimenti al film Starred up, il 

ribelle, Wikipedia. 

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

umana”, 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 dell’insegnamento di IRC ha conseguito risultati 

differenti. Alcuni alunni hanno partecipato alle lezioni costantemente e con 

serietà di impegno, rielaborando in modo personale i contenuti svolti, 

conseguendo risultati ottimi. Altri hanno seguito le lezioni in modo piuttosto 

discontinuo e talvolta superficiale, conseguendo risultati mediamente buoni. 

Nella didattica a distanza hanno confermato il medesimo atteggiamento. 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente GIROLA SILVIA 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

58 ore di cui: 

34 ore svolte dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 

24 ore svolte con la modalità didattica a distanza 

Strumenti 
Attività in presenza: Palestre  

Didattica a distanza: dispense, video-tutorial e video-lezioni su Classroom 

Metodologia 
In presenza Globale e analitica 

A distanza: lezioni frontali  

Verifiche 

effettuate 

Attività in presenza: Test pratici 

Didattica a distanza: Verifiche teoriche a domande aperte e chiuse 

Recupero In itinere 

Eventuali 

progetti 

Progetto CLIL: svolto metà in presenza con una parte pratica sul Tag-rugby e 

una parte teorica sul doping in didattica a distanza. 

Attività 

diversificate 

- 

Programma 

svolto 
(dettagliato) 

ATTIVITÀ IN PRESENZA: 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
Resistenza: endurance esercitazioni indoor per lo sviluppo della capacità aerobica. 

Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione articolare e stretching muscolare.  

Forza: esercizi a carico naturale e con lievi sovraccarichi. 
PRATICA SPORTIVA: 

Perfezionamento dei fondamentali di pallavolo e basketball e semplici situazioni di 

gioco. 

Sport alternativi: Pallabase, Dodgeball, Tamburello, Unihockey, Tag Rugby (modulo 
CLIL),  

Esercizi di coordinazione applicati alle varie discipline sportive. 

 
DIDATTICA A DISTANZA 

TEORIA: 

Doping (CLIL), Primo soccorso ed elementi di traumatologia, Sport e disabilità, 

Capacità coordinative e condizionali 
PRATICA: Fitness ( esercizi volti al rinforzo muscolare a carico naturale con lievi 

sovraccarichi ) e Yoga (core stability e mobilizzazione articolare) 

Testi adottati - 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

La classe nel corso del primo periodo scolastico, durante le attività in presenza si è 

dimostrata per la maggior parte collaborativa e partecipativa. 

Dall’inizio dell’attività a distanza alcuni alunni hanno mantenuto la partecipazione 
costante, mentre altri sono stati un po’ più discontinui. Tra coloro che hanno 

partecipato in maniera costante un piccolo gruppo è stato molto attivo e partecipe. 

In generale il profitto della classe a fine anno è buono. 

 

 

 

Disciplina DISCIPLINE PITTORICHE 

 Docente CASTOLDI DORELLA 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

Totale ore svolte in aula n. 62. 

Totale ore svolte on line n. 33 

Strumenti 
Libri specifici, fotocopie, materiale fotografico, strumenti diversi quali: 

matite, collage, china, colori acrilici, pennarelli (marker o pantoni), computer 
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(didattica on line).  

 

 Metodologia 

Lezione frontale. 

Spiegazioni personalizzate. 

Esercitazioni guidate.  

Metodo induttivo e deduttivo. 

Video lezioni 

Verifiche 

effettuate 

Dall’inizio dell’anno scolastico sono state registrate 4 valutazioni. Due nel 

primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre utilizzando la 

piattaforma Classroom. 

Recupero 
In itinere secondo le necessità degli alunni.  

 

Eventuali 

progetti 

Progetto: MADRE AFRICA. Design dell’abito e della moda. 

(Attività di alternanza scuola-lavoro. Materie coinvolte: discipline pittoriche 

e discipline plastiche). 

Progetto: LAVORI PER ALLESTIMENTO NELLA NUOVA CASERMA 

DEI CARABINIERI DI BUSTO ARSIZIO (Attività di alternanza scuola-

lavoro). 

 

Attività 

diversificate 

 

Programma 

svolto 
(dettagliato) 

Primo quadrimestre 

Modulo n.1 Lavoro proposto: Traccia del tema d’esame (arti figurative), 

anno scolastico 2018/2019. La linea.  

Potenziamento dell’attività progettuale nelle diverse fasi del lavoro: raccolta 

dati, analisi e sviluppo dell’idea mediante bozzetti, prove di colore, 

presentazione degli elaborati e spiegazione del lavoro svolto mediante una 

relazione scritta, definitivo eseguito con l’uso di diverse tecniche e materiali. 

 

Modulo n.2 Tema: Il figurino di moda. (progetto: madre Africa). 

Stilizzazione della figura umana femminile. Fase di ricerca: tendenze moda 

2020. Creazione di un abito originale che sia rappresentativo 

dell’integrazione tre la cultura occidentale e la cultura africana. 

 

 

Secondo quadrimestre (lavori eseguiti dai ragazzi nel periodo di 

sospensione delle lezioni). 

Modulo n.3 Tema: Madre natura nella Street Art.  

Studio della prospettiva attraverso rilievi prospettici. 

Progettazione di un intervento di pittura murale in un ambiente urbano 

traendo ispirazione da artisti e opere della Street Art.  

Bozzetto in scala dell’intervento pittorico eseguito utilizzando tempere, colori 

acrilici o programmi di grafica computerizzata. 

 

Modulo n.4 Tema: Personaggi a fumetti . 

Progettazione della pagina di un fumetto. 

Studio della sceneggiatura. 

Studio della figura umana, maschile o femminile in diverse posizioni (schema 

a filo). 

Studio del volto e dell’abbigliamento. 

Studio dell’inquadratura e del taglio compositivo. 

Studio dell’impaginazione per l’inserimento del testo. 
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Definitivo realizzato a china. 

 

Testi adottati Nessun testo è stato adottato. 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha dimostrato impegno ed interesse nel primo quadrimestre, 

raggiungendo un buon livello di preparazione. Gli studenti attraverso un 

percorso progettuale sono in grado di sviluppare adeguatamente il tema 

assegnato, dimostrano di saper utilizzare correttamente il linguaggio visivo in 

base all’obiettivo comunicativo che intendono perseguire. Nel corso del 

triennio gli studenti hanno acquisito una discreta padronanza degli strumenti 

e delle diverse tecniche. Nel secondo quadrimestre l’interruzione delle lezioni 

ha comportato un rallentamento nello svolgimento del lavoro. I ragazzi hanno 

dovuto adattarsi ad utilizzare gli strumenti che avevano a disposizione 

lavorando a casa senza poter uscire. Anche il programma a subito delle 

modificazioni rese necessarie per far fronte alla situazione di emergenza 

sanitaria. Alcuni allievi non sono riusciti a consegnare tutti i lavori assegnati. 

 
 

 

Disciplina LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE   

Docente MARTINES MANUELA 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020:ore 54 

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

30 

Strumenti 

Lezioni itineranti 

Testi critici e biografici 

Testi della  biblioteca interna  

Strumenti multimediali: ppt. video,internet. 

Dal 24 Febbraio 2020  in modalità DAD: Piattaforma Google meet 

classroom, Videolezioni condivise programmi di fotografia e  disegno 

digitale  
 

Metodologia 

 Lezioni frontali e momenti di discussione aperta. 

lezione individualizzata, Esecuzione di tavole ed elaborati a mano libera ,  

Esercitazioni guidate.  

Metodo induttivo e deduttivo. 

Video lezioni su piattaforma google classroom 

Verifiche 

effettuate 

Dall’inizio dell’anno scolastico sono state registrate 4 valutazioni. Due nel 

primo quadrimestre e due nel secondo quadrimestre  

Recupero In itinere secondo necessità 

Eventuali 

progetti 

Progetto Mamma Africa, incontro Prisca Auma, dall’Uganda.Educazione alla  

solidarietà,contro l’indifferenza e il razzismo. 

Attività 

diversificate 

 

Programma 

svolto 
(dettagliato) 

• Qualità espressive delle tecniche grafiche: grafite, pastello, acrilico, 

acquerello applicate ala realizzazione dei grandi animali della Savana 

• Metodologie operative e progettuali, le tecniche come elementi di 

convenzione linguistica  

Verso la contemporaneità,il clima degli  anni 70, Il corpo come 
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linguaggio nella  la Body-art, applicata al progetto Body&Soul 

 

• Metodologie operative e progettuali, le tecniche come elementi di 

convenzione linguistica  

Verso la contemporaneità,il clima degli  anni 70 Materia tra natura e 

scarto nell’Arte Povera applicata al progetto Tagliare/ Intagliare 

La fase  progettuale è stata eseguita in presenza, mentre la 

realizzazione del manufatto in didattica a distanza sono stati prodotti  

anche con software di disegno vettoriale. 

  

Testi adottati Nessuno 

 

 

  

 

Disciplina DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE 

Docente BELLAPI EMANUELA 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020:  ore 57 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: ore 27 

Strumenti 

Strumenti multimediali ppt. 

Dispense di Discipline Plastiche scultoree. 

Immagini, testi, cataloghi di mostre  monografie di artisti 

Ricerche in internet o presso la biblioteca interna all’Istituto Scolastico. 

Dal 24 Febbraio 2020  in modalità DAD: Piattaforma Google Classroom, 

Videolezioni, E-mail, ricerche in internet 

Metodologia 

Lezioni frontali e spiegazioni con esemplificazioni pratiche. 

Lezioni problematizzate. 

Lezioni con discussioni guidate. 

Learning by doing, imparare attraverso il fare. 

Dal 24 Febbraio2020  in modalità DAD la didattica è stata svolta con  

lezioni on line su piattaforma Google Classroom  e l’ausilio di mezzi di 

comunicazione quali Posta Elettronica. 

Video lezioni  per gruppo classe,  per piccoli gruppi e al bisogno personali a 

supporto del lavoro individuale  e come monitoraggio. Dopo la consegna, a 

lavori  corretti si sono svolte video lezioni di correzione 

 

Verifiche 

effettuate 

Saranno valutati tutti gli elaborati prodotti in classe sia grafici che plastici al 

termine del singolo modulo. 

Dopo la data del 24 Febbraio saranno valutati gli elaborati grafico 

progettuali attraverso l’invio, da parte dei ragazzi, del materiale sulla 

piattaforma Google Classroom  

Due voti nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre se 

possibile. 

Recupero Non ci sono stati casi di recupero 

Eventuali 

progetti 

Progetto: MADRE AFRICA. Design dell’abito e della moda. 

(Attività di alternanza scuola-lavoro. Materie coinvolte: discipline pittoriche 

e discipline plastiche). 

Attività 

diversificate 

 

Programma ●Progettazione e realizzazione di una scultura a tutto tondo in terracotta. 



                                                      Pagina 38 di 40 
 

svolto 
(dettagliato) 

Tema: “Metamorfosi di una forma” con riferimenti all’artista Francesco 

Somaini. Ricerca sull’autore, con riferimenti iconografici.  

Progettazione grafica attraverso schizzi e annotazioni. 

Sviluppo progettuale del definitivo  

Realizzazione dell’opera tridimensionale in scala attraverso la modellazione 

di argilla “Normale rossa”. 

●Spiegazione di come realizzare un’armatura interna e/o esterna per una 

opera in argilla.  

●Realizzazione di armature consone all’opera da realizzare. 

●Cura dell’essicazione e svuotamento della scultura in tutte le sue fasi 

compreso taglio e ricongiungimento delle parti mediante l’uso di barbottina. 

●Copia dal vero a tuttotondo in argilla di modello vivente. 

●Trattazione delle tecniche scultoree in particolare riferite all’argilla e al 

gesso (dispense).  

Strumenti per la modellazione della creta.  

●Armature removibili 

Dalla chiusura delle scuole per l’emergenza COVID19, 24 Febbraio, la 

didattica si è svolta in modalità DAD.  

Gli allievi sono stati seguiti attraverso video lezioni sulla piattaforma 

Google Classroom sia come gruppo classe che a piccoli gruppi e 

all’occorrenza personalmente in modo da approfondire e sostenere il lavoro 

individuale.  

Alla restituzione dei compiti si sono succedute lezioni personali di 

correzione degli elaborati. 

●Progettazione grafica e facoltativa realizzazione di un’opera 

tridimensionale a causa delle cambiate disponibilità personali e ambientali. 

Tema: “Il Corpo” (traccia ministeriale). 

Indagine scritto/grafica sul autori del Novecento 

Studi grafici con annotazioni 

Sviluppo progettuale del definitivo  

Eventuale realizzazione dell’elaborato scultoreo-tridimensionale se nelle 

possibilità del discente 

 

Testi adottati Nessuno 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di 

conoscenze, competenze 

e capacità) 

 

La classe complessivamente si è dimostrata attenta e partecipe alle lezioni. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento  corretto e responsabile. 

L’impegno è stato costante. Il periodo di quarantena forzata dovuto 

all’emergenza COVID 19 ha destabilizzato alcuni soggetti più fragili che 

però attraverso l’aiuto e il monitoraggio costante (attraverso video lezioni su 

piattaforma anche personali) sono riusciti a raggiungere dei risultati buoni. 

La classe in modalità DAD ha ben risposto in modo responsabile e con 

impegno. 

In generale il livello raggiunto per quanto riguarda le conoscenze e le 

competenze è buono.  

Si è  distinto un gruppo di allievi (5/6) per le buone capacità espressive e 

creative e un corretto uso degli strumenti arrivando ad ottimi risultati. 

 

 

Disciplina LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA 

Docente BELLAPI EMANUELA 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 feb. 2020: ore 78 

Dal 24 feb. alla data di stesura del documento in modalità a distanza: ore 46 
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Strumenti 

Strumenti multimediali ppt. 

Dispense di Discipline Plastiche scultoree. 

Immagini, testi, cataloghi di mostre  monografie di artisti 

Ricerche in internet o presso la biblioteca interna all’Istituto Scolastico. 

Dal 24 Febbraio 2020 in modalità DAD: Piattaforma Google Classroom, 

Videolezioni, E-mail, WhatsApp, ricerche in internet 

Metodologia 

Lezioni frontali e spiegazioni con esemplificazioni pratiche. 

Lezioni problematizzate. 

Lezioni con discussioni guidate. 

Learning by doing, imparare attraverso il fare. 

Dal 24 Febbraio 2020  in modalità DAD la didattica è stata svolta con  lezioni 

on line su piattaforma Google Classroom  e l’ausilio di mezzi di 

comunicazione quali WhatsApp e Posta Elettronica. 

Video lezioni  per gruppo classe,  per piccoli gruppi e al bisogno personali a 

supporto del lavoro individuale  e come monitoraggio. Dopo la consegna, a 

lavori  corretti si sono svolte video lezioni di correzione 

 

Verifiche 

effettuate 

Saranno valutati tutti gli elaborati prodotti in classe sia grafici che plastici al 

termine del singolo modulo. 

Dopo la data del 24 Febbraio saranno valutati gli elaborati grafico progettuali 

attraverso l’invio da parte, dei ragazzi, del materiale sulla piattaforma Google 

Classroom 

Due voti nel primo quadrimestre e tre nel secondo quadrimestre se possibile. 

Recupero Non ci sono stati casi di recupero 

Eventuali 

progetti 

Progetto “Madre Africa” Alternanza scuola lavoro. Il progetto ha visto lo 

svolgersi di un incontro in presenza con Prisca Ojok Auma. 

Progettazione e realizzazione di un monile e/o accessorio moda mediando 

elementi della cultura africana attraverso la sensibilità artistica e culturale di 

ciascun alunno. Le ore dedicate al progetto si sono svolte precedentemente la 

data del 24 Febbraio 2020 

Attività 

diversificate 

Progetto: MADRE AFRICA. Design dell’abito e della moda. 

(Attività di alternanza scuola-lavoro. Materie coinvolte: discipline pittoriche 

e discipline plastiche). 

Programma 

svolto 
(dettagliato) 

●Copia dal vero di modelli in gesso di figura umana; studio dei volumi 

anatomici attraverso il chiaroscuro a matita e con colori complementari.  

●Progetto “Madre Africa” Alternanza scuola lavoro. Il progetto ha visto lo 

svolgersi di un incontro in presenza con Prisca Ojok Auma. 

Progettazione e realizzazione di un monile/accessorio moda. 

Tema: progettazione e realizzazione di un monile e/o accessorio moda 

mediando elementi della cultura africana attraverso la sensibilità artistica e 

culturale personale. 

studi documentativi sull’arte africana,  

schizzi preliminari con annotazioni,  

sviluppo del definitivo,  

studio della veste pittorica e materica.  

Realizzazione del monile e/o accessorio moda. (Progetto ultimato prima del 

24 Febbraio 2020) 

●Le tecniche e i nuovi materiali nell’arte del Novecento 

Collage- Decollage- Polimatericità- Assemblaggio- Dripping- Ready made 

(dispensa) 

Dalla chiusura delle scuole per l’emergenza COVID19, (24 Febbraio) la 

didattica si è svolta in modalità DAD.  
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Gli allievi sono stati seguiti attraverso video lezioni sulla piattaforma Google 

Classroom sia come gruppo classe che a piccoli gruppi e all’occorrenza 

personalmente in modo da approfondire e sostenere il lavoro. 

Alla restituzione dei compiti si sono succedute lezioni personali di correzione 

degli elaborati. 

●Progettazione grafica e facoltativa realizzazione di un’opera tridimensionale 

polimaterica a causa delle cambiate disponibilità personali e ambientali. 

Tema: “I Have a Dream”. (traccia ministeriale) 

Indagine scritto/grafica sul autori del Novecento 

Studi grafici con annotazioni 

Sviluppo progettuale del definitivo  

Eventuale realizzazione dell’elaborato scultoreo-tridimensionale polimaterico 

se nelle possibilità del discente 

Testi adottati Nessuno 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di 

conoscenze, competenze 

e capacità) 

 

La classe complessivamente si è dimostrata attenta e partecipe alle lezioni. 

Gli alunni hanno mantenuto un comportamento  corretto e responsabile. 

L’impegno è stato costante. Il periodo di quarantena forzata dovuto 

all’emergenza COVID 19 ha destabilizzato alcuni soggetti più fragili che 

però attraverso l’aiuto e il monitoraggio costante (attraverso video lezioni su 

piattaforma anche personali) sono riusciti a raggiungere dei risultati buoni. La 

classe in modalità DAD ha ben risposto in modo responsabile e con impegno. 

In generale il livello raggiunto per quanto riguarda le conoscenze e le 

competenze è buono.  

Si è  distinto un gruppo di allievi (5/6) per le buone capacità espressive e 

creative e un corretto uso degli strumenti arrivando ad ottimi risultati. 

 

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 

Italiano STELLINI CRISTINA   

Storia STELLINI CRISTINA  

Inglese CARLOMAGNO MIMMA  

Matematica TAGLIAFERRO EMANUELA  

Fisica TAGLIAFERRO EMANUELA  

Storia dell’Arte COLOMBO MARIA NADIA  

Filosofia GALLAZZI STEFANO  

Scienze motorie GIROLA SILVIA  

Religione BASAGLIA CECILIA  

Disc pittoriche CASTOLDI DORELLA  

Lab. della Figurazione MARTINES MANUELA  

Disc. plastiche BELLAPI EMANUELA  

Lab. Della fig. plastica BELLAPI EMANUELA  

 


