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Liceo Artistico indirizzo scenografico 

 

a.s. 2019/2020 

 

Docente Coordinatore: Francesco Marelli 

 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Patrizia Fazzini 3  

Storia Luca Franceschini 3  

Inglese Paola Ghiringhelli 3  

Matematica Paola Scattolin 2  

Fisica Paola Scattolin 3  

Storia dell’Arte Anna Elena Galli 1  

Filosofia Stefania Rimoldi 3  

Scienze motorie Marco Dammaggio 1  

Religione Emanuela Colombo 3  

Sostegno Di Sarli Giuliana 3  

Progettazione 

scenografica 

Pace Giulio 1  

Laboratorio scenografico Francesco Marelli 3  

Discipline geometriche 

scenografiche 

Clara Margutti 1  

 

 

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

Piano Orario 

 

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

Italiano 132 132 132 132 132 

Storia 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 

Sostegno      

Progettazione scenografica   165 165 165 

Laboratorio scenografico   165 165 231 

Discipline geometriche 

scenografiche 

  66 66 66 

 

 

 

 

 

Profilo 
professionale 

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

• conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello 

spettacolo, del teatro e del cinema;  

• avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 

ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio 

scenico testo- regia, nelle diverse funzioni relative a beni, servizi e 

produzione;  

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

progetto e alla realizzazione degli elementi scenici;  

• saper individuare le interazioni tra la scenografia e l’allestimento di spazi 

finalizzati all’esposizione (culturali, museali, ecc);  

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

composizione dello spazio scenico. 
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Presentazione e 
giudizio sulla 

classe 

La classe ha partecipato all’attività didattica in modo discontinuo 

manifestando momenti di interesse e partecipazione a fasi di minor attenzione 

e atteggiamento più passivo. Lo studio in alcuni casi non è stato costante. Il 

profitto è generalmente positivo con alcuni casi di eccellenza. 

Nella fase della didattica online il gruppo ha partecipato con impegno. Solo 

pochi casi non hanno saputo stare al ritmo del lavoro proposto. 

 

Numero studenti 
Maschi: 4 

Provenienza 
Stessa scuola: 0 

Femmine: 12 Altra scuola: 0 

Abbandoni o ritiri Numero: 0   

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

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

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

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

anche mediante la didattica a distanza 

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

quelle d'indirizzo  

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

 

 

Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei 

centrali della comunicazione, distinguendoli da aspetti di 

sostegno e di esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 

 

Capacità di osservazione

• Saper cogliere i vari elementi che compongono un insieme 

coerente 

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

realtà tridimensionale  

• Saper individuare gli elementi proporzionali e costituitivi di 

un dato oggetto/performance 

•  Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

 rappresentazione bidimensionali e tridimensionali  

Capacità di 

comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

 principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire   

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problem solving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

 consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 
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 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 

3° anno  

 Spettacolo teatrale Le 

città invisibili. 

Realizzazione 

scenografia per 

Coreutico. 

 

Visita al Memoriale della 

Shoah di Milano- 

Binario 21 

 

Stage linguistico a Malta 

 

Dialogo interreligioso 

 

Stagione teatrale allo 

Strehler 

 

Spettacolo teatrale La 

nave fantasma di Sarti e 

Storti allo Strehler 

 
 
Italiano e prog. Scenografica 
 
 
 
 
 
Italiano 
 
 
 
Inglese 
 
 
Religione 
 
 
Italiano Laboratorio Filosofia 
 
 
I 
taliano e laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano e laboratorio 

 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
Una alunna 
 
  
Tutta la classe 
 
 
Alcuni alunni 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gruppo di alunni 
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4° anno 

One planet, one future, 

incontro con Anne De 

Carbuccia. I giusti 

 

Sogno di una notte di 

mezza estate, 

realizzazione scenografia 

e recitazione per 

Coreutico. 

 

Incontro con Vera 

Vigevani Jarach sulla 

Shoah, i  desaparecidos e 

le madri di plaza de 

Majo. 

 

Incontro con Emergency 

 

 

Spazzatura Kilometrica, 

gara di raccolta 

differenziata indetta a 

livello provinciale, 

attività inserita anche 

nell’ambito di Green 

school. 

 

Dialogo tra un folletto e 

uno gnomo. Allestimento 

teatrale in aula magna 

con scenografia- evento 

Giusti per l’ambiente, in 

condivisione con le 

Scuole Secondarie 

superiori della città. 

 

Stagione teatrale allo 

Strehler 

 

 
 
 
 
Laboratorio di scenografia 
 
 
 
 
 
Italiano  
 
 
 
 
 
Italiano  
 
 
 
 
Italiano e laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano e laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano e laboratorio 
 
 
Italiano e laboratorio 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio di scenografia, 
Storia dell’arte, Filosofia 
 
 
 
 
Laboratorio di scenografia, 
discipline geometriche 
 
 

 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gruppo di studenti 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
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Spettacolo teatrale 

dedicato ad Arlecchino, 

Teatro Sociale Delia 

Cajelli, “I segreti di 

Arlecchino”, con Enrico 

Bonavera.  

 

Visita guidata alla 

mostra “Magritte. La 

Ligne de vie”, MASI-

LAC di Lugano 

 

“Dietro le quinte”, visita 

ai laboratori scenografici 

del Teatro Strehler- 

Milano 
 

 

 

 

5° anno 

Incontro con Atucà 

Guaranì sull’Amazzonia. 

 

Testimonianza di Maria 

Habermann sulla Shoah 

 

“L’importanza di 

chiamarsi Ernesto”, 

spettacolo teatrale Elfo 

Puccini- Milano 

 
 
 
 
 
 
Italiano e laboratorio 
 
 
 
Italiano e laboratorio 
 
 
 
 
 
Laboratorio, Inglese 

 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 

 

 

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 2017/2020per 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.  
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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 

3° anno  
 

Legarsi alla storia, percorso di 
tessitura presso Maga Gallarate 

 

 
Elizabeth Aro e l’America Latina 

 

 

 
Stage al museo Pecci di Prato 

 

 

 

 

 

4°anno  
Scenografia per anniversario 

deportazione lavoratori della Ercole 

Comerio 
 

 

Allestimento spettacolo su Mary 
Shelley. Recitazione e scenografia 

 

Discipline di indirizzo 

 

 

Filosofia, italiano e materie di 

indirizzo 

 

Italiano e materie di indirizzo 

 

 

 

 

 

Italiano e laboratorio scenografico 

 

 

Italiano, inglese, progettazione 

scenografica e laboratorio 

 

 

 

 

 

Diritti umani; solidarietà  

 

 

 

 

 

 

 
 

Lotta di liberazione; 

deportazione; Shoah 

 

 

 

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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Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 

Discipline 
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Italiano 
X  X  X X  X  

Storia 
X    X  X   

Inglese 
X    X  X   

Storia dell’arte 
X    X  X   

Filosofia 
X  X  X  X  X 

Religione 
X  X  X  X   

Matematica 
X  X  X  X X  

Fisica 
X  X  X  X X  

Disc. Geometriche 

scenografiche 
X  X X X     

Progett. scenografica 
X  X X X X  X  

Laboratorio scenografia 
X  X X X X  X  

Scienze motorie 
X   X X   X  
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Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
 

Discipline 
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Italiano 
X X X X  X   X 

Storia 
 X  X  X    

Inglese 
X   X X  X X   

Storia dell’arte 
X X X       

Filosofia 
X X    X    

Religione 
 X  X  X    

Matematica 
X X X  X X  X  

Fisica 
X X X  X X  X  

Disc. Geometriche 

scenografiche 
   X X   X  

Progett. scenografica 
   X   X   

Laboratorio scenografia 
   X   X   

Scienze motorie 
X  X   X  X  

 

 

Modalità di recupero 
 

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

attivato:  

 

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

(* Cliccare due volte sul riquadro per selezionare.) 
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Simulazione delle prove d’esame 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

20/12/2019  6 ore Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

Seconda simulazione prevista in aprile e 

non effettuata a causa dell’interruzione 

delle attività 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova 

Criteri di 

valutazione 

  La simulazione prevista per maggio non è 

stata effettuata a causa dell’interruzione 

delle attività 

 

 

La valutazione del profitto 
 

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

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

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

La valutazione tiene conto di: 

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

metodi, tecniche. 

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

nuovi ed esprimere interpretazioni personali di compiti autentici. 

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

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

decisione. 

 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

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

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

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

continuativi). 

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

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

massimo di quindici continuativi). 

5 
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• 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. 

• 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. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

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

curriculum. 

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

percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

10 
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• Assunzione responsabile d'incarichi a servizio della comunità scolastica. 

 

 

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: 
 

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

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

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

di livello almeno provinciale. 

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

Enti e Istituzioni pubbliche. 

• Patente informatica europea (ECDL). 

• Soggiorni in Scuole all'estero. 

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

• Attività teatrali svolte c/o Compagnie professionali. 

• Attività musicali svolte presso Conservatori o gruppi Orchestrali professionali. 

• Attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in ingresso. 
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N.B. dal 22 febbraio in virtù della sospensione della didattica in presenza, tutti i docenti del CdC hanno 

avviato attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e videolezioni continuative, organizzate 

secondo cadenza settimanale riferita all’orario curriculare previsto per la classe previa concentrazione delle 

attività come prevede la modalità a distanza. Tutte le attività svolte dai docenti –videolezioni comprese- 

sono attestate dal registro elettronico in uso (Axios) e dalla piattaforma implementata dalla Scuola 

dall’inizio del mese di marzo (Google suite- Classroom).   

 

 

 

 
 

Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 
 

Disciplina ITALIANO 

Docente PATRIZIA FAZZINI 

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

della stesura del documento) 

Primo quadrimestre 51, secondo quadrimestre 18 + DAD 

 

Strumenti 

• Libro di testo e libri su indicazione del docente 

• Sequenze cinematografiche e documentari 
• Internet 

• Presentazioni PPoint 

• Prometeo.3 
• DaD: idem + videochat (Zoom, WhatsApp) e implementazione piattaforma Google 

Classroom 

Metodologia 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 
• Lavoro di ricerca 
• Con avvio il 27 febbraio, DaD. Strumenti iniziali: materiali di lavoro condivisi 

mediante Axios e gruppo di Whatsapp. Successivamente implementazione di app per 

lezioni a distanza sino all’implementazione di Google suite.  

Verifiche effettuate 
Due verifiche orali,  due verifiche scritte a quadrimestre; una  simulazione prima prova esame 

di Stato. Dal 27 febbraio utilizzo della piattaforma per dialoghi di letteratura calendarizzati e 

richiesta di esercizi costanti, anche mediante l’invio di vocal.  

Recupero In itinere 

Eventuali progetti 

Incontro con Atucà GUARANÌ sull’importanza della difesa della foresta 

amazzonica e delle popolazioni indigene 

Giornata della memoria: incontro con AnnaMaria Habermann, 27 gennaio 

2020 

Attività diversificate // 

Programma svolto 
(dettagliato) 

  

 DIDATTICA IN PRESENZA: 

  

 Modulo1: il viaggio, la scoperta del vero e di sé. La solidarietà possibile.   

Costituzione italiana, Principi fondamentali: Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 

politica, economica e sociale. 

 

Modulo : IL VIAGGIO, LA SCOPERTA DEL VERO E DI SÉ. LA SOLIDARIETÀ 

POSSIBILE.   
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Giacomo Leopardi: la vita, la poetica, la filosofia. Epistolario: alla sorella Paolina da Pisa. 

Elias Canetti: ricordando madri tiranne. Zibaldone: la teoria del piacere. Le Operette morali: 

Dialogo della Natura e un Islandese. Dialogo di un venditore d’almanacchi e un passeggere. 

Dialogo di un folletto e uno gnomo. I Canti: L’infinito; Il passero solitario; A se stesso; La 

Ginestra (selezione di alcuni versi).  

 
Alessandro Manzoni: la vita, le opere, la poetica. La vicenda di Renzo: la crescita del 
personaggio nell’esilio e nel cammino. L’addio ai monti. La scoperta della città e dei suoi 

pericoli. L’assalto ai forni, l’irrazionalità della massa. La peste a Milano e la madre di 

Cecilia (cap.XXXIV).  Lettura e commento di un brano dai Sommersi e i salvati, di Primo 

Levi. Episodio della ragazza che si salvò dalla camera a gas e riferimento, di Primo Levi, a 

Cecilia nel racconto di Manzoni. C’è qualcuno che ride, Luigi Pirandello. Se questo è un 

uomo, Primo Levi, Il viaggio, dalla Tregua Il sogno del reduce del lager. 

 

Il Naturalismo francese, Zola e il romanzo sperimentale. Il ruolo di Luigi Capuana.  Giovanni 

Verga: la vita, le opere, la poetica. Lettera dedicatoria a Salvatore Farina e della lettera a 

Salvatore Paolo Verdura (Marea). Rosso Malpelo. I Malavoglia, lettura integrale del 

romanzo. Analisi e commento de: cap.I, L’inizio dei Malavoglia; cap.II, Mena, compare 

Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte»;  cap.III, la tempesta sui tetti del paese;  

cap.XV, l’addio di ‘Ntoni. I Malavoglia e le leggi di famiglia. Alice Munro, Mobili di 

famiglia.  

 

Il Neorealismo: indicazioni generali, i nomi principali della letteratura e del cinema. Una 

nuova cultura, Elio Vittorini (Il politecnico). 

Elio Vittorini, lettura di un brano da Conversazioni in Sicilia, La scoperta che non ogni 

uomo è uomo”; Cesare Pavese, lettura di un brano dalla casa in collina, E dei caduti che 

facciamo? Perché sono morti?.   

 
Dalla Bellezza e l’inferno, Roberto Saviano Cosa vuol dire scrivere 

 

DaD 

 

Luigi Pirandello e Il fu Mattia Pascal 
Vita, opere, pensiero e poetica. L’umorismo: il contrasto tra forma e vita. lettura e commento 

de “La vecchia imbellettata”.  Dalle novelle: Il treno ha fischiato, La patente. L’uomo dal 

fiore in bocca.   Lettura integrale del romanzo.  In particolare: Mattia Pascal- Andriano 

Meis in giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia. 

Lanterninosofia, Lo strappo nel cielo di carta. Adriano Meis e la sua ombra.  Pascal 

porta i fiori alla propria tomba. Cenni al teatro: I sei personaggi in cerca d’autore. Un 

inserto metateatrale. Finzione o realtà?  

 
 MODULO 3: La natura 

Principi fondamentali: Art. 9 
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

La nascita della poesia moderna. I poeti maledetti. Arthur Rimbaud, Le vocali. Charles 

Baudelaire, I fiori del male: L’albatro, Corrispondenze. Giovanni Pascoli: la vita, la poetica. 

Il fanciullino. Myricae: Lavandare, X agosto, Temporale, Novembre.  

 

LE AVANGUARDIE TRA ARTE E LETTERATURA. Filippo Tommaso Marinetti il 
Manifesto del Futurismo, ascolto di Zang tum tuumb. Aldo Palazzeschi: Lasciatemi 

divertire.  L’esperienza Dada e Surrealista. Lettura di un brano dai manifesti. 

 

La mitezza e la classicità: Umberto Saba: Ulisse, Amai.  

 

Eugenio Montale: da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere. Dalle Occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli. Gli Xenia: Ho 

sceso, dantoti il braccio, almeno un milione di scale.  

 

  
 Modulo 5: Sostare sul confine: Trieste, l’estremo confine orientale.  

 Principi fondamentali: Art. 12 
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La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali 

dimensioni. 

 Italo Svevo e La coscienza di Zeno 
Italo Svevo: vita, opere, poetica. Sintesi dell’opera e tecniche narrative: la nascita del 

romanzo del Novecento. La categoria dell’inetto. Analisi e commento dell’introduzione a 

cura del Dott.S e della prefazione a cura di Zeno Cosini. La vita è una malattia.  
  

 Lettura integrale de Treni strettamente sorvegliati di Bohumil Hrabal   

 
Modulo 6: a riveder le stelle. Il viaggio e la contemplazione del bello. Itinerario nel Paradiso di Dante 

Alighieri. 

Lettura e commento dei Canti I, XI versi 43-139, Cacciaguida XV- XVII versi 13-142, 

L’addio a Beatrice XXX, versi 1-33 e XXXI versi 52-93, XXXIII Canto. Italo Calvino, 

Tutto in punto (Cosmicomiche), Marguerite Yourcenar, I trentatrè nomi di Dio. 

 

PAROLE CHIAVE: TRENO/ VIAGGIO/ ATTESA/ SCOPERTA DI SÉ/ COMPLESSITÀ 

DELL’ESISTENZA/ RUOLO DELL’ARTISTA/ RELAZIONE CON LA NATURA 

 

Testi adottati 
R. SAVIANO, E. ANGIOLONI, L. GIUSTOLISI, M. A. MARIANI, G. MÜLLER 

POZZEBON, S. PANICHI, LIBERAMENTE + ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA, 
PALUMBO EDITORE 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha sempre partecipato con regolarità e correttezza, collaborando con la 
docente nel dialogo educativo. La gran parte degli allievi ha conseguito un livello 

intermedio sia nelle competenze che nell’articolazione dei contenuti. Alcuni allievi 

sanno raggiungere livelli avanzati se sostenuti dalla motivazione e dall’interesse. In 

alcuni casi permangono difficoltà espositive sopratttto in situazioni di stress.   

 

 

Disciplina STORIA  

Docente FRANCESCHINI LUCA  

N. ore svolte 

56  

Dopo il 22 febbraio attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e 

videolezioni continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita 

all’orario curriculare previsto per la classe 

 

Strumenti Libro di testo, appunti delle lezioni  

Metodologia Lezioni frontali  

Verifiche effettuate 6 

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

L’Italia nell’età giolittiana  

Relazioni internazionali dal 1890 allo scoppio della guerra  

 

La prima guerra mondiale  

I trattati di pace e la sistemazione dell'Europa  

I 14 punti di Wilson  

La rivoluzione russa  

 

L’Italia del dopoguerra  

D'Annunzio e la “Vittoria mutilata”  

L'ascesa al potere del fascismo  

Il regime fascista  

La repubblica di Weimar e l'ascesa del Nazismo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Hrabal
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La Germania nazista  

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

L'Unione Sovietica di Stalin  

 

Seconda guerra mondiale  

La guerra civile in Italia (1943-45)  

 

(Unità 31 “Guerra, Shoah, Resistenza” da pag. 256 a pag. 296)  

 

I trattati di pace e la formazione dei due blocchi  

Il processo di Norimberga  

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

L’Italia repubblicana: principali avvenimenti 1946-1962 

 

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

destalinizzazione  

La rivolta ungherese del 1956  

Il muro di Berlino  

La crisi di Cuba  

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

La guerra del Vietnam 

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

Stati Uniti  

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

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

categoria politica  

Gli anni di piombo:  

- Il terrorismo nero (panoramica generale con focalizzazione su Piazza 

Fontana, Peteano, Piazza della Loggia, Italicus)  

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

- La Sinistra extraparlamentare: panoramica generale  

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

- Il sequestro Moro  

 

- La Primavera di Praga e la dottrina Breznev 

- Gli accordi di Helsinki, il dissenso: il samizdta, Charta 77, “Il potere dei 

senza potere”  

- Giovanni Paolo II, Reagan e Gorbacev: tre protagonisti negli ultimi anni 

della guerra fredda.  

- Lech Walesa e Solidarnosc  

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

guerra fredda  

 

Il Medio Oriente dal 1918 al 2001:  

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

Dichiarazione Balfour  

- La Turchia kemalista  

- La nascita dell'Arabia Saudita  

- I fratelli musulmani 

- La questione palestinese: avvenimenti principali dal 1947 al 2000  

- L'Egitto di Nasser e Sadat  

- La rivoluzione khomeinista in Iran  

- La guerra Iran-Iraq  
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- La guerra del Libano  

- La prima guerra del Golfo  

- Al Qaeda e l'11 settembre  

- La guerra in Afghanistan  

- La seconda guerra del Golfo  

 

 

Il Sudamerica nel secondo dopoguerra:  

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

1973) 

- La dittatura in Argentina e il problema dei Desaparecidos (1976-1983) 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:  

La costituzione italiana: Genesi, funzionamento generale della repubblica 

(Governo, Parlamento, Magistratura, Corte Costituzionale); 

Approfondimento sui primi 12 articoli.  

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

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

 

 

Testi adottati Castronovo “Dal tempo alla storia”, Rizzoli  

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

La classe ha raggiunto una preparazione discreta ma molto schematica. Tranne 

alcuni elementi, lo studio rimane scolastico ed in certi casi approssimativo, con 

poca capacità di elaborazione dei contenuti.  

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

lezioni; gli studenti sono stati verificati mediante l’assegnazione di domande a 

cui rispondere in modalità orale (video). Gli argomenti affrontati in questa fase 

sono stati svolti in maniera adeguata ed anche la risposta degli studenti è stata 

nel complesso positiva.  

 

 

 

Disciplina INGLESE 

Docente PAOLA GHIRINGHELLI 

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

della stesura del documento) 

1° Quadrimestre :47 

2° Quadrimestre :10 entro il 22/02  

Dopo il 22 attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e 

videolezioni continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita 

all’orario curriculare previsto per la classe 

Strumenti 

Libri di testo, eserciziari online,fotocopie fornite dall’insegnante. video e 

film,specialmente nella seconda parte dell’anno indicati più precisamente nei 

contenuti del programma 

Metodologia 

Lezione frontale, discussione guidata, relazioni e presentazione di argomenti 

da parte degli studenti. Durante il periodo di DAD introduzione agli argomenti 

e questions time in video; lavoro autonomo con supporto di  video clips e 

materiali suggeriti dall’insegnante. Nella seconda parte dell’anno sono stati 

suggeriti diversi materiali selezionati dall’insegnante nell’intento di stimolare 

la ricerca e l’approfondimento personale 

Verifiche effettuate 
Verifiche orali, produzioni scritte, relazioni, almeno due valutazioni a 

quadrimestre per alunno 
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Recupero 

In itinere, secondo le indicazioni del dipartimento di Inglese e del Ptof. Nella 

seconda parte dell’anno l’ accertamento del superamento delle carenze è stato 

effettuato tramite verifiche orali online 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

I° quadrimestre  

Grammar  and vocabulary Letture ed esercizi dalle units di Talent 

Unit 5-6-7Relative clauses, passive form in all tenses, conditionals and mixed conditionals. 

Unit 8-9-10 Used to, would and infinitive, be- get used to, gerunds and infinitive, have-get 

something done, all modals. 

 

Exam Training and Practice for Prova Invalsi - B1 - B2 - First 

 Debate su  “Environment “ a partire dal video  

 https://www.youtube.com/watch?v=-Q0xUXo2zEY 

 

Letteratura 

 

Revision ROMANTICISM, caratteri generali, 

 Ripasso di quanto affrontato l’anno scorso (Mary Shelley ) e cenni su Lord Byron e il 

Byronic hero 

Lord Byron So we’ll go no more a-rowing.   

Jane Austen.  Life and works 

Pride and Prejudice. Visione integrale del Film by Joe Wright 

 

VICTORIAN AGE 

Caratteri generali, literary and historical background dal libro di testo 

Video clips sulla vita in età vittoriana. Le workhouses, women in the Victorian Age 

https://www.youtube.com/watch?v=w8Xn1_DEOYM 

https://www.youtube.com/watch?v=F_UvfTHi8EE 

Charles Dickens: Life and works,features of Dicken’s novel 

Hard Times (Coketown) 

Charlotte Bronte : Life and works, 

Jane Eyre. The woman in the attic  (fotocopia)  

Robert Louis Stevenson Life and works 

The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde ( presentazione di uno studente) 

Oscar Wilde : Life and Works, la figura del dandy 

ThePicture of Dorian Gray ( plot, caratteri generali) 

 

Drama in The Victorian Age 

 Teatro vittoriano (British Library) :  

https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/19th-century-theatre 

The Importance of Being Earnest brano sul libro di testo pag 78,79 e rappresentazione 

teatrale al Teatro dell’Elfo 

G. B. Show.Life and works 

Pygmalion.  Scene del film My Fair Lady byGeorge Cukor 

Consigliata la visione integrale 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

Historical  and literary background 

The War Poets : 

 Wilfred Owen ‘Dulce et Decorum Est’; Rupert Brooke ‘The Soldier’; Sigfried Sassoon ‘ 

Base Detail’ 

 

Modernism and Imagism 

Ezra Pound: In a Station of the Metro (analisi e commento) 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q0xUXo2zEY
https://www.youtube.com/watch?v=w8Xn1_DEOYM
https://www.youtube.com/watch?v=F_UvfTHi8EE
https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/19th-century-theatre


                                                      Pagina 19 di 39 
 

 T.S. Eliot life and works 

The Waste Land Introduzione caratteri generali 

The Love Song of  J. Alfred Prufrock (analisi e commento primi 36 versi) 

 

DOPO IL 23 FEBBRAIO 

Grammar and language 

 Esercitazioni per Invalsi fornite dal MIUR 

Esercitazioni individuali su Exam Toolkit 

Lezioni in collegamento video 

James  Joyce , life and works.  

   James Joyce's "The Dead" | A Short Film ( discorso di Gabriel al Christmas Party) 

        https://www.youtube.com/watch?v=olnvnv10aGk 

 James Joyce a biography: https://www.youtube.com/watch?v=OznjTwpP3AQ 

Ulysses- caratteri generali 

 Dubliners . Dal testo in adozione:Estratto da The Dead analisi e commento 

Consigliati per lo studio in autonomia visione online del Film  The Dead  by John Huston e 

inoltre 

  Joyce e Svevo a Trieste   : https://www.youtube.com/watch?v=4K5os04iye8    

J. Joyce:   https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

 

The  Bloomsbury Group: lezione in collegamento video video 

Literary Time Period: The Bloomsbury Group by Sabrina Wakefield -Slide show 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=jjVT8sLITe8&t=71s 

 Lecture di N. Fusini :https://www.dialoghisulluomo.it/it/node/5384 

Lezioni in video 

 Virginia Woolf : Life and works    

Mrs Dalloway  con analisi estratto dal libro di testo 

Assegnati per lo studio autonomo 

 Virginia Woolf, Documentary about her early life: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Hnlsh8WyPE 

 Mrs . Dalloway- University of Reading, Introduction 

:https://www.youtube.com/watch?v=vS9ub4h0Hig  

 

Per approfondimento e studio autonomo 

 The Interior Monologue http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/03/The-

interior- monologue.pdf 

 Modernist Art :https://www.tate.org.uk/art/art-terms/m/modernism   

   Virginia Woolf ( British Library)https://www.youtube.com/watch?v=QM-fyF7xFtk 

 

 G. Orwell, life and works  lezioni in video 

Appunti forniti dall’insegnante 

Nineteen Eighty-Four 

Prime pagine del romanzo fornite in copia dall’insegnante 

 

 S. Beckett : Waiting fot Godot and the Theatre of the Absurd 

(relazione individuale degli alunni a seguito di presentazione dell’insegnante ed 

eventualmente facendo riferimento alla seguente documentazione) 

Waiting for Godot spiegazione 

completa  https://www.youtube.com/watch?v=jYbxMZTSfu4 

Waiting … explained with philosophy  https://www.youtube.com/watch?v=nsxkEs6G-9s 

Why should you read Waiting for Godot https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI 

 

intervista in italiano ad Ugo Pagliai , parte 1  e 2      

https://www.youtube.com/watch?v=olnvnv10aGk
https://www.youtube.com/watch?v=OznjTwpP3AQ
https://www.youtube.com/watch?v=4K5os04iye8
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=2Hnlsh8WyPE
https://www.youtube.com/watch?v=vS9ub4h0Hig
http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/03/The-interior-%20monologue.pdf
http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/03/The-interior-%20monologue.pdf
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/m/modernism
https://www.youtube.com/watch?v=QM-fyF7xFtk
https://www.youtube.com/watch?v=jYbxMZTSfu4
https://www.youtube.com/watch?v=nsxkEs6G-9s
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5ey3RqDBI
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https://www.youtube.com/watch?v=ieAljGKxf90 

 https://.youtube.com/watch?v=rCw1hBk0l7M 

 

Consigliate inoltre, , dato l’indirizzo di studi della classe , le seguenti clips 

 

 Modernist Theatre in Britain : 

https://www.vam.ac.uk/articles/modernist-theatre-in-britain-between-the-warsttps   

 Diaghilev and the Ballet Russes : 

https://www.vam.ac.uk/collections/diaghilev-and-the-ballet-russes 

 https://www.nga.gov/exhibitions/2013/diaghilev.html 

 Victorian Theatre: The Victorian trap https://www.youtube.com/watch?v=-TyNJKbB88g    

v&a 18thcentury  theatre https://www.youtube.com/watch?v=CbhLBP78CTA  

 

 

Testi adottati 

C. Medaglia.- B.A. Young: Visions and perspectives vol 1 e 2. Ed. Loescher 

Aa.Vv. Talent 3, ed Cambridge University Press 

 L. Kilbey, A Cornford : Exam Toolkit. ed Cambridge University Press 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Nel complesso la classe ha dimostrato  in genere un sufficiente interesse alle 

attività proposte  durante le lezioni, purtroppo non sempre supportato da un 

adeguato lavoro personale di consolidamento dei contenuti affrontati. 

 Lo studio è stato spesso selettivo, concentrato solo in  prossimità delle 

verifiche, con ripercussioni negative specialmente nell’apprendimento della 

lingua, che rimane salvo poche eccezioni inferiore ai livelli richiesti per una 

classe terminale del liceo artistico, ma per la maggioranza almeno sufficiente 

per quanto riguarda la comprensione di testi scritti 

Solo sporadicamente sono stati accolti i suggerimenti per un approfondimento 

dei contenuti essenziali la cui conoscenza si è rivelata spesso superficiale. 

Se una esigua minoranza non si è quasi mai collegata alle lezioni durante il 

lockdown, bisogna  riconoscere che la grande maggioranza della classe, pur 

non sempre accogliendo gli stimoli proposti, ha saputo affrontare gli ultimi 

mesi di scuola con maggiore regolarità nell’impegno e in alcuni casi una 

partecipazione più attiva alle lezioni e al dialogo educativo . 

Va infine riconosciuta ad alcuni studenti un impegno costante nel triennio che 

ha permesso loro di migliorare decisamente i risultati in termini di conoscenze 

e competenze raggiungendo livelli almeno discreti.   

 

 

 

Disciplina Matematica 

Docente Paola Scattolin  

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

della stesura del documento) 

65 (44 in presenza e 21 con la D.A.D.) 

Attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e videolezioni 

continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita all’orario 

curriculare previsto per la classe 

Strumenti 

• Uso del libro di testo 

• Uso del quaderno per appunti ed esercizi 

• Utilizzo di piattaforme digitali di e-learning: WeSchool e Google 

Classroom (D.A.D.) 

• Utilizzo di PC, tavoletta grafica e smartpad (D.A.D.) 

Metodologia • Lezioni frontali 

https://www.youtube.com/watch?v=ieAljGKxf90
https://www.youtube.com/watch?v=rCw1hBk0l7M
https://www.vam.ac.uk/articles/modernist-theatre-in-britain-between-the-wars
https://www.vam.ac.uk/collections/diaghilev-and-the-ballet-russes
https://www.nga.gov/exhibitions/2013/diaghilev.html
https://www.youtube.com/watch?v=-TyNJKbB88g
https://www.youtube.com/watch?v=CbhLBP78CTA
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• Lezioni dialogate 

• Esercizi individuali e/o di gruppo classe 

• Lezioni videoregistrate tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni online tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni sottoforma di video come approfondimento rispetto a quelle 

tenute dal docente (D.A.D.) 

• Esercizi svolti direttamente dal docente o tratti da siti di didattica 

(D.A.D.) 

Verifiche effettuate • Almeno 2-3 verifiche, scritte e/o orali, per periodo (quadrimestre) 

Recupero • In itinere e prove di recupero del Debito del I Quadrimestre 

Eventuali progetti --- 

Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio di 

Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Unità 1: Introduzione all’analisi 

L’insieme R dei numeri reali. Massimo, minimo, estremo inferiore ed estremo 

superiore. I simboli di più e meno infinito. Intervalli e intorni. Intorno circolare 

di un punto. Intorno sinistro e intorno destro di un punto. 

Funzioni reali di variabile reale: definizioni, classificazione e terminologia.  

Funzioni numeriche e funzioni matematiche. Grafico di una funzione. 

Funzioni: pari, dispari, iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti e 

decrescenti. Funzioni limitate. Massimo, minimo, estremo superiore ed 

estremo inferiore di una funzione. Determinazione del dominio di una 

funzione: razionale intera o fratta, irrazionale e trascendente. 

Unità 2: Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro 

e limite sinistro.  

Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti orizzontali.  

Limite infinito di una funzione per x che tende a un valore finito. Asintoti 

verticali.  

Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. Asintoti obliqui.  

Teoremi generali sui limiti: teorema di unicità del limite; teorema della 

permanenza del segno, teorema del confronto (senza dimostrazioni).  

Funzioni continue e calcolo dei limiti. Definizione di funzione continua in un 

punto. Definizione di funzione continua in un intervallo.  

Continuità delle funzioni elementari. Calcolo dei limiti delle funzioni continue 

L’algebra dei limiti e teoremi relativi (senza dimostrazioni). Regole di calcolo 

nel caso in cui i limiti siano finiti. Regole di calcolo nel caso in cui uno dei due 

limiti sia infinito.  

Teoremi sul calcolo dei limiti. Limite della somma algebrica di due funzioni. 

Somma algebrica di funzioni continue. Limite del prodotto di una funzione per 

una costante. Limite del prodotto di due funzioni. Limite della potenza di una 

funzione. Prodotto di funzioni continue. Continuità delle funzioni razionali 

intere. Limite del quoziente di due funzioni. Limite del reciproco di una 
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funzione. Quoziente di funzioni continue. Limite della radice di una funzione. 

Continuità della radice e del valore assoluto di una funzione. Continuità delle 

funzioni razionali fratte. 

Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. Algebra di infinito.   

 +−  0  
 
 
 

0

0

 
 
 

Le forme di indecisione , , ,  e relativa risoluzione. 

Esempi di calcolo dei limiti. Il confronto grafico tra infiniti. 

 

Unità 3: Continuità        

Definizione di funzione continua in un punto (già introdotta nella precedente 

unità). Continuità a destra o a sinistra. 

Discontinuità delle funzioni (punti singolari e loro classificazione). Analisi dei 

vari casi di discontinuità (prima, seconda e terza specie) dal punto di vista 

analitico e grafico.  

Grafico probabile di una funzione (dominio, parità, limiti, determinazione 

degli asintoti, intersezione con gli assi cartesiani, segno della funzione e 

rappresentazione grafica di ogni passaggio). 

 

Unità 4: La derivata (D.A.D) 

Introduzione del concetto di derivata da un punto di vista matematico (il 

problema della retta tangente). 

Definizione di rapporto incrementale. Significato geometrico del rapporto 

incrementale.  

Definizione di derivata prima di una funzione in un punto. Derivata prima e 

suo significato geometrico. Derivata destra e derivata sinistra. 

Determinazione della derivata prima di una funzione attraverso la definizione. 

Relazione tra la continuità e la derivabilità. La funzione derivata. Equazione 

della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

Analisi grafica dei punti di non derivabilità. Continuità delle funzioni 

derivabili. Derivate fondamentali. Algebra delle derivate: teoremi sul calcolo 

delle derivate (senza dimostrazione).  

Punti stazionari del grafico di una funzione. Punti di massimo e di minimo 

relativi ed assoluti. Punto stazionario. Punti di flesso a tangente orizzontale. 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri attraverso lo studio della derivata 

prima. Determinazione della natura dei punti stazionari attraverso lo studio del 

segno della derivata prima.  

Ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 

derivata prima. 

Derivate di ordine superiore al primo. Funzioni concave e convesse, punti di 

flesso. Legami tra concavità, convessità e derivata seconda. Ricerca dei punti 

di flesso di una funzione. 

 

Unità 5: Studio del grafico di funzione (D.A.D.)                             

Studio delle funzioni razionali intere e fratte. Classificazione, parità, 

intersezione con gli assi, limiti, asintoti (orizzontale, verticale ed obliquo) e 
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segno della funzione. Analisi della derivata prima (massimi, minimi, flessi a 

tangente orizzontale, intervalli di monotonia della funzione). Analisi della 

derivata seconda (concavità e ricerca dei flessi a tangente obliqua). 

Rappresentazione grafica. 

 

Testi adottati 
M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, “Matematica.azzurro”, volume 5, 

Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Durante il triennio gli alunni hanno mostrato un impegno nello studio non 

sempre costante ed approfondito degli argomenti trattati (sia da un punto di 

vista teorico che applicativo). 

Il profitto raggiunto è eterogeneo e suddiviso in fasce: un discreto numero di 

alunni ha acquisito conoscenze complete e buone competenze, altri un profitto 

sufficiente o più che sufficiente. Rimane un gruppo di studenti in difficoltà 

soprattutto nella parte relativa alla risoluzione degli esercizi a causa di un 

lavoro non sempre costante e di lacune pregresse. .  

Gli alunni sono in grado di applicare il calcolo algebrico nella risoluzione di 

problemi, sanno analizzare e rappresentare le caratteristiche principali delle 

funzioni. L’atteggiamento mostrato nei confronti della disciplina e 

dell’insegnante è sempre stato positivo. 

 

 

 

Disciplina Fisica 

Docente Paola Scattolin  

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

della stesura del documento) 

56 (39 in presenza e 17 con la D.A.D.) 

Attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e videolezioni 

continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita all’orario 

curriculare previsto per la classe 

Strumenti 

• Uso del libro di testo 

• Uso del quaderno per appunti ed esercizi 

• Utilizzo di piattaforme digitali di e-learning: WeSchool e Google 

Classroom (D.A.D.) 

• Utilizzo di PC, tavoletta grafica e smartpad (D.A.D.) 

Metodologia 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Esercizi individuali e/o di gruppo classe 

• Lezioni videoregistrate tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni online tenute dal docente (D.A.D.) 

• Lezioni sottoforma di video come approfondimento rispetto a quelle 

tenute dal docente (D.A.D.) 

• Esercizi svolti direttamente dal docente o tratti da siti di didattica 

(D.A.D.) 

Verifiche effettuate • Almeno 2 verifiche, scritte e/o orali, per periodo (quadrimestre) 

Recupero • In itinere e prove di recupero del Debito del I Quadrimestre 

Eventuali progetti --- 
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Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio di 

Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative  

Programma svolto 
(dettagliato) 

ELETTROMAGNETISMO 

 

Unità 1: Le cariche elettriche 

Elettrizzazione per strofinio. L’ipotesi di Franklin. Il modello microscopico. 

L’elettrizzazione per contatto. I conduttori, gli isolanti e il relativo modello 

microscopico. La carica elettrica. La misura della carica elettrica. Il coulomb. 

La Legge di Coulomb e il principio di sovrapposizione. Confronto tra la forza 

elettrica e la legge di gravitazione universale. L'elettrizzazione per induzione. 

La polarizzazione.  

 

Unità 2: il campo elettrico  

Il vettore campo elettrico. Il calcolo della forza. Il campo elettrico di una carica 

puntiforme. Campo elettrico di più cariche puntiformi (il principio di 

sovrapposizione). Le linee del campo elettrico: definizione e proprietà. Le 

linee del campo generate da una carica puntiforme. Le linee del campo 

generate da due cariche puntiformi. Il campo elettrico uniforme. Il flusso del 

campo elettrico e il Teorema di Gauss.  

 

Unità 3: il potenziale elettrico 

L'energia elettrica. L’energia potenziale elettrica. L’energia potenziale di due 

cariche puntiformi. La differenza di potenziale. La definizione di differenza di 

potenziale. La differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme. Il 

potenziale elettrico. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. La 

circuitazione del campo elettrostatico. Il lavoro e la circuitazione. La 

circuitazione e la differenza di potenziale. Il condensatore piano. La capacità 

di un condensatore. La capacità di un condensatore piano. Il calcolo della 

carica e della differenza di potenziale. Il moto di una carica in un campo 

elettrico uniforme. 

 

Unità 4: La corrente elettrica 

L'intensità di corrente elettrica. La corrente continua. I generatori di tensione. 

I circuiti elettrici. Collegamento in serie. Collegamento in parallelo. Le leggi 

di Ohm. La prima legge di Ohm. I resistori. La seconda legge di Ohm. La 

dipendenza della resistività dalla temperatura. Resistori in serie e in parallelo. 

Lo studio dei circuiti elettrici. L’inserimento degli strumenti di misura nei 

circuiti elettrici (amperometro e voltmetro). La forza elettromotrice. La 

trasformazione dell'energia elettrica: potenza dissipata. Il kilowattora. La 

corrente nei liquidi (soluzioni elettrolitiche e definizione di cella a 

combustibile) e nei gas (corrente elettrica di scarica e l’effetto a valanga).  
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Unità 5: Il campo magnetico (D.A.D.) 

La forza magnetica. Le sostanze ferromagnetiche. Le linee del campo 

magnetico. Il campo magnetico terrestre. La direzione e il verso del campo 

magnetico. Le linee di campo. Confronto tra campo magnetico e campo 

elettrico. Forze tra magneti e correnti: il campo magnetico di un filo percorso 

da corrente (esperienza di Oersted e di Faraday). Forze tra correnti (esperienza 

di Ampère). La definizione di ampère e di coulomb. L'origine del campo 

magnetico. L’intensità del campo magnetico. Il valore di B. La forza di un 

campo magnetico su una carica in moto e su un filo percorso da corrente: la 

forza di Lorentz. Moto di una carica puntiforme in un campo magnetico. Il 

campo magnetico di un filo e di un solenoide. Il flusso del campo magnetico e 

il teorema di Gauss. La circuitazione del campo magnetico. Il teorema di 

Ampère (senza dimostrazione).  

 

Unità 6: L’induzione elettromagnetica (D.A.D.) 

La corrente indotta. Il ruolo del flusso del campo magnetico. La legge di 

Faraday-Neumann. Il verso della corrente indotta, la legge di Lenz. 

Autoinduzione e mutua induzione. 

 

Unità 7: Le onde elettromagnetiche (D.A.D.) 

Il campo elettrico indotto. Il campo megnetico indotto. Le equazioni di 

Maxwell e il campo elettromagnetico. La propagazione del campo 

elettromagnetico. Le proprietà delle onde elettromagnetiche. L’onda 

elettromagnetica nello spazio e nel tempo. La relazione tra frequenza e 

lunghezza d’onda. Lo spettro elettromagnetico. 

 

Testi adottati 
Ugo Amaldi, “Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo”, Ed. 

Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

I risultati raggiunti sono eterogenei, mediamente più che sufficienti. Alcuni 

alunni si distinguono per uno studio serio e approfondito e per i risultati 

decisamente positivi. Altri mostrano difficoltà nell’esposizione che risulta 

spesso superficiale. Le capacità argomentative non sono per tutti 

particolarmente sviluppate. Si evidenzia qualche limite nella risoluzione dei 

problemi e degli esercizi.  

 

 

 

Disciplina STORIA dell’ARTE 

Docente Prof.ssa ANNA ELENA GALLI 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno alla 

data della stesura del 

documento) 

Fino al 22/02/2020 81 ore 

Dopo il 22 attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e 

videolezioni continuative, organizzate secondo cadenza settimanale 

riferita all’orario curriculare previsto per la classe 

Strumenti Libro di testo in adozione  
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Schemi ad integrazione del manuale  

Cataloghi di mostre e monografie su autori principali 

Siti internet e materiale audiovisivo 

TIC didattiche 

Conference call della docente dopo 23/02/2020 

Video lezioni registrate dalla docente dopo 23/02/2020 

Metodologia 

Lezione frontale e dialogata  

Metodo induttivo e deduttivo  

Discussione guidata per confronti, analogie e differenze 

Verifiche effettuate 

3 verifiche nel I Quadrimestre: presentazione di elaborati multimediali 

e colloqui 

4 verifiche nel II Quadrimestre: presentazione di elaborati multimediali 

e colloqui 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti Si veda il POFT e quanto proposto dal Consiglio di classe 

Attività diversificate Non svolte 

Programma svolto 

(dettagliato) 

AVVERTENZA: la programmazione di divide in due fasi dal 

12/09/2019 al 22/02/2020 con attività regolare in presenza e dal 

24/02/2020 al xx/05/2020 con DAD su Google Suite-piattaforma 

classroom 

 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

Cezanne: I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Tavolo con 

cucina, Le grandi bagnanti.  

Il Simbolismo ‘primitivo’ di Gauguin: La visione dopo il sermone, Ia 

Orana Maria, Donne bretoni, Due donne tahitiane. 

La ricerca ‘espressionista’ di Van Gogh: I mangiatori di patate, 

Autoritratto con cappello grigio, La camera da letto, Notte stellata, 

Chiesa di Auvers-sur-Oise. Il Giapponismo. 

SIMBOLISMO:  

Vienna, Palazzo della Secessione viennese 

Klimt, il fregio di Beethoven, Giuditta I, Giuditta II, Il Bacio, Ritratto 

di Adele Bloch-Bauer.  

E. Munch, La bambina malata, Il Grido, Gioia di vivere. 

L’ART NOUVEAU, lo stile di un’epoca.  

Gaudi: Casa Mila, Sagrada Familia e Parco Guell.  

Il Liberty in Italia e a Busto Arsizio (villa Tosi Ottolini, Casa 

Colombo).  

LE AVANGUARDIE STORICHE. Espressionismo francese:  

I Fauves: Matisse: La gioia di vivere, La danza.  

CUBISMO: Picasso: I saltimbanchi, La bevitrice di assenzio, Il 

ritratto di Gertrude Stein, Les Demoiselles d’Avignon, Ritratto di 

Ambroise Vollard, Guernica.  

FUTURISMO, Il manifesto di Filippo Tommaso Marinetti 

Boccioni: Rissa in galleria, La città che sale, Gli stati d’animo, Forme 

uniche della continuità nello spazio.  

Balla, Bambina che corre sul balcone, Lampada ad arco.  

Carrà: Funerali dell’anarchico Galli.  

Carlo Ludovico Bragaglia 

Depero: Manifesto Campari, la manifattura Depero. 

L’architettura di Sant’Elia.  

ASTRATTISMO: Il Cavaliere Azzurro 
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Kandinskij: Il primo acquarello astratto, Impressione V, Quadro con 

bordo bianco. 

P. Klee: Senecio, Ad Parnassum.  

La Scuola del Bauhaus, edificio e scuola d’avanguardia. 

 

LA SCUOLA DI PARIGI,  

Brancusi: Maiastra.  

Modigliani, Ritratto di Leopold Zborowskij, Ritratto di Jean, Nudo 

disteso.  

Lo scandalo Modigliani o Beffa di Livorno. 

L’Armory show (scheda).  

 

PROGRAMMA SVOLTO IN DAD 

TRA LE DUE GUERRE: METAFISICA,  

Giorgio de Chirico: Enigma in un pomeriggio di autunno, Canto 

d’amore, Le Muse inquietanti, Ettore e Andromaca, L’enigma 

dell’ora, Gli archeologi. 

Carrà: La musa metafisica.  

DADAISMO.  

Man Ray, L’enigma di Isidore Ducasse, Le violon d’Ingres.  

Le tecniche Dada;  

i rayogrammi di Man Ray e Dono (scheda).  

Duchamp: Nudo che scende le scale n.2, Fontana, Il ready-made: Lo 

scolabottiglie, La ruota di bicicletta, L.H.O.O.Q., Il Grande Vetro, 

Duchamp come Rrose Selavy.  

SURREALISMO 

Ernst: Edipo Rex, L’occhio del silenzio, La vestizione della sposa, 

Mirò: Il Carnevale di Arlecchino.  

Dali: La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di un’ape 

attorno ad una melagrana un attimo prima del risveglio, Venere di 

Milo a cassetti, L’Enigma del desiderio, Mia madre, mia madre, mia 

madre, 

La giraffa infuocata. Il museo teatro di Figueres 

Magritte: La condizione umana I, L’uso della parola, Golconda, 

Elephant celebes 

Tecniche del Surrealismo (scheda).  

SECONDO DOPOGUERRA:  

Guttuso, Crocifissione, Fuga in Egitto, La Vucciria, I funerali di 

Togliatti 

Frida Kahlo, Le due Frida, Ritratto per dr Eloesser, La colonna 

spezzata 

Edward Hopper, I nottambuli 

La POP ART  

Warhol, Campbell’s Soul Can, Shot Red Marilyn, Last supper  

 

APPROFONDIMENTI 

Fortunato Depero e la scenografia 

 

Testi adottati 
C. Bertelli, Invito all’arte 5. Dal Postimpressionismo a oggi, Bruno 

Mondadori Pearson editore, Milano 2017. 

Risultati raggiunti 

(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

La maggior parte degli studenti è in grado di presentare in maniera 

semplice, ma corretta le problematiche affrontate, sa riconoscere nel 

manufatto artistico le componenti formali e tematiche e sa inserire 
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 l’opera nel corretto contesto storico-artistico. In pochi hanno sviluppato 

capacità critiche e rielaborative personali. Mediamente la classe ha 

raggiunto un discreto livello di conoscenza dei contenuti della materia, 

alcuni hanno dimostrato tuttavia impegno ed interesse solo quando 

finalizzati alla valutazione.  

La sospensione dell’attività didattica dal 23/02 ha comportato una 

rimodulazione della programmazione affinché fosse più consona alla 

DAD; per quanto attiene all’attività didattica, con la classe si è 

concordata la seguente modalità: una lezione settimana da un’ora in 

conference-call, videolezioni caricate su YouTube e appunti-schemi 

sulla pagina di Classroom sempre visibili agli alunni. Per testare le 

conoscenze raggiunte, sono stati assegnati degli elaborati anche 

multimediali e un’interrogazione orale in modalità conference call. 

In vista della preparazione dell’Esame di Stato, si sono così preferiti 

gli autori e le correnti artistiche che offrono più ampia correlazione 

con altre discipline del corso, al fine di proporre agli studenti 

argomenti trasversali. La classe ha partecipato assiduamente e 

attivamente alle lezioni in modalità conference call; dalla visione gli 

elaborati consegnati in classroom e dai colloqui sostenuti in modalità 

conference call è possibile affermare che maggior parte degli alunni 

ha compreso e rielaborato la parte del programma fin qui trattata. 

 

Disciplina Filosofia 

Docente Rimoldi Stefania 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno alla 

data della stesura del 

documento) 

52 

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

modalità della conference call, servendosi di piattaforme diverse 

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

virtuali, audiovisivi.  

Metodologia 

• Lezione frontale; 

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

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

• Discussione di gruppo guidata dal docente 

• Power point con audio 

• Audio lezioni 

• Conference call 

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

un’interrogazione di recupero. 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti 
 

Attività diversificate 
 

Programma svolto 

(dettagliato) 

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

narcisismo 

• Freud e la scoperta dell’inconscio 

• Libido, sessualità infantile e complesso di Edipo 

• Lo sviluppo delle tecniche terapeutiche 

• La struttura dell’apparato psichico 

• La lotta tra Eros e Thanatos 

• Materiale fornito su materiale didattico. 

• La struttura della psiche umana e le nevrosi 
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• La teoria della sessualità 

• Il perturbante di Freud e il mago sabbiolino 

• Il complesso di Edipo 

• Il narcisismo 

 

Arendt. (da La comunicazione filosofica 3B di Massaro) L’analisi del 

totalitarismo e la concezione della filosofia   

• L’indagine critica dei regimi totalitari (pg. 302-303) 

• L’intreccio di terrore e ideologia (pg. 303-304) 

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

• La banalità del male (pg. 306) 

• Materiale fornito in fotocopia 

 

Secondo modulo: l’idealismo (da I grandi filosofi ) e Marx 

• Passaggio dal romanticismo all’idealismo 

• Hegel 

• La vita e le opere (Pag. 650) 

• Le opere (pg. 651) 

• I capisaldi del sistema hegeliano (pg. 653-658) 

• La Fenomenologia dello Spirito (pag. 659-661, sintesi della 

seconda parte) 

• La filosofia dello Spirito (pag. 671-674) 

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

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

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

 

Marx 

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

rivoluzionario (pg. 16-17) 

• Marx critico di Hegel (pg. 18) 

• Marx critico della sinistra hegeliana (pg. 18-19) 

• Marx critico degli economisti classici (pg. 19) 

• Marx e la critica alla religione (pg. 21) 

• L’alienazione del lavoro (pg. 21-22) 

• Il materialismo storico (pg. 22-23) 

• Il materialismo dialettico (pg.23-24) 

• Materiale  e slide fornite dalla docente 

• Antonio Gramsci e la figura dell’intellettuale impegnato 

letture fornite dalla docente in fotocopia: 

• l’abbruttimento del’operaio 

 

terzo modulo:Schopenhauer e Kierkegaard 

• contro Hegel sicario della verità 

• la vita e le opere 

 

Didattica a distanza. ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 25 FEBBRAIO 

Schopenhauer 

• il mondo come rappresentazione (pg. 38) 

• che il mondo sia rappresentazione è una verità antica e certa(pg. 

38) 

• le due componenti della rappresentazione. Soggetto e oggetto(pg. 

38) 
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• superamento del materialismo e del realismo e revisione 

dell’Idealismo(pg. 38) 

• le forme a priori di spazio e tempo e la categoria di causalità 

(p.39) 

• il mondo come volontà (pg. 40) 

• il mondo come fenomeno e illusione (pg. 40) 

• il corpo come volontà resa visibile (pg. 40) 

• la volontà come essenza del nostro essere (pg. 41) 

• dolore, liberazione e redenzione 

• la vita oscilla tra il dolore e la noia (pg. 42) 

• la liberazione attraverso l’arte (pg. 42) 

• ascesi e redenzione (pg. 42) 

• Audiolezione e power point e spunti di lettura su materiale 

didattico 

 

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

• Una vita che non ha giocato al Cristianesimo (pg. 52-54) 

• Il carattere religioso dell’opera di Kierkegaard (pg. 54-57) 

• La scoperta del Singolo (pg. 57-59) 

• Possibilità , angoscia e disperazione (pg. 61-63) 

• Power point fornito dalla docente approfondimento sulle modalità 

di scrittura 

• Testi forniti su classroom 

   

Quarto modulo Nietzsche e psicanalisi e neuroscienze      

Nietzsche 

• Nietzsche interprete del proprio destino (pg.102-104) 

• Il dionisiaco e l’apollineo (pg.105-106) 

• I fatti sono stupidi e la saturazione della storia è un pericolo (pg.106) 

• L’annuncio della morte di Dio (pg.107-108) 

• Nichilismo, eterno ritorno ed amor fati (pg.111-112) 

Letture: 

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

• Aforisma 341: annuncio eterno ritorno 

• Primo libro Così parlò Zarathustra 

• Le tre metamorfosi 

• La visione e l’enigma 

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

sulla seconda Inattuale 

 

Quarto modulo: Freud e le neuroscienze 

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

• I meccanismi di difesa 

• Approfondimento sulle neuroscienze e la simulazione incarnata 

 

• Lettura individuale di Orrorismo di Adriana Cavarero .Alcuni 

allievi hanno svolto un lavoro interdisciplinare su questo testo 

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

approfondire alcune questioni. 

Si sarebbe dovuto svolgere un modulo in Clil su Freud, ma  non si è 

riusciti a svolgerlo entro metà maggio, inoltre si temeva di  aggravare il 

lavoro degli allievi, già difficoltoso a seguito della DAD.   
Testi adottati I grandi filosofi, Reale-Antiseri 1 (per Hegel) 
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I grandi filosofi, Reale-Antiseri 2 

La comunicazione filosofica vol.3° D.Massaro, Paravia (per Arendt) 

Materiale fornito su classroom, anche perché non tutti gli allievi avevano 

il libro a casa  

Risultati raggiunti 

(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità)  

I livelli raggiunti sono eterogenei, sia per quanto riguarda il gruppo classe 

che per i singoli allievi in merito alle diverse competenze. Infatti 

alcuni  hanno raggiunto dei buoni risultati per quanto riguarda capacità 

critiche  ed elaborazione personale anche se rimangono a volte difficoltà 

nell’esposizione. Queste allieve hanno dimostrato impegno costante e 

voglia di migliorarsi. Un altro gruppo di discenti invece ha raggiunto 

competenze sufficienti, accompagnate da uno studio non sempre costante 

e dalla difficoltà di rielaborazione. Con l’introduzione della Didattica a 

distanza la maggior parte degli allievi hanno sempre seguito le lezioni, 

anche quelle di recupero e la maggior parte di loro ha continuato a 

impegnarsi e a studiare seriamente  per le loro capacità.  

 

 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente DAMMAGGIO GIOACCHINO MARCO 

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

stesura del documento) 

36 ore fino al 21/2 

dal 21/2 attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e 

videolezioni continuative, organizzate secondo cadenza settimanale 

riferita all’orario curriculare previsto per la classe  

Strumenti 
In presenza: la palestra, il parco e la piscina.  

A distanza: videolezioni  

Metodologia 
In presenza: globale e analitica 

A distanza: attraverso videolezioni  

Verifiche effettuate 

In presenza: test pratici di valutazione funzionale, verifiche a risposta 

multipla e interrogazioni. 

A distanza: verifiche a risposta multipla e video di esercizi pratici 

Recupero Studio individuale e in itinere. 

Eventuali progetti 
 

Attività diversificate 
 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Fino al 21/2 

Le capacità condizionali: test funzionali. 

Sport natatori: il nuoto. 

Sport di squadra: la pallavolo e l’unihockey. 

Argomenti teorici: la sana alimentazione. 

Dopo il 21/2 fino al 15/5 

Argomenti teorici: il primo soccorso. 

Argomenti pratici: esercizi a corpo libero per migliorare le capacità 

coordinative e condizionali. 

Testi adottati Appunti pdf e power point 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, competenze e 

capacità)  

In presenza. 

La classe 5° sez. S1 generalmente si è mostrata rispettosa dell’insegnate, 

dei compagni e delle norme che regolano l’attività in palestra sviluppando 

la socialità e il senso civico. 

Le sufficienti capacità motorie di base, hanno permesso di ottenere nel 

complesso una rielaborazione e affinamento degli schemi motori di base, 
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ottenendo buoni risultati nelle attività proposte, migliorando la 

consapevolezza dei propri mezzi e il superamento dei propri limiti.  

La conoscenza e la pratica di diverse attività sportive insieme 

all’apprendimento teorico-culturale hanno permesso al singolo alunno di 

far emergere le proprie potenzialità e adoperarsi nel gruppo per 

raggiungere fini comuni. 

 

Interventi mirati ad una maggiore attenzione verso l’ambiente ed al rispetto 

delle norme che regolano la pratica motoria e sportiva, hanno evitato che 

si ripetessero dimenticanze del materiale e favorito il rispetto 

dell’ambiente palestra in cui si lavora.  

La classe ha risposto positivamente al progetto didattico proposto, pertanto 

il rendimento globale è stato buono. 

 

A distanza. 

Le attività di didattica a distanza sono avvenute prevalentemente attraverso 

videolezioni e la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento sulla piattaforma digitale “Classroom” e l’impiego del 

registro di classe, con successiva rielaborazione e discussione operata 

direttamente o indirettamente. 

La maggioranza della classe 5 S1 è stata partecipe alle video lezioni e ha 

rispettato le scadenze delle consegne dei compiti. Qualche alunno non ha 

partecipato alle lezioni e non ha consegnato i compiti nonostante i solleciti. 

 

 

 

Disciplina RELIGIONE  

Docente COLOMBO EMANUELA 

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

data della stesura del 

documento) 

29 

Dopo il 22 febbraio attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e 

videolezioni continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita 

all’orario curriculare previsto per la classe 

Strumenti 
TESTO – DISPENSE DELL’INSEGNANTE – AUDIOVISIVI – SACRA 

SCRITTURA 

Metodologia 
LEZIONE FRONTALE – ATTIVITA’ DI INTERAZIONE – 

BRAIMSTORMING – METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

Verifiche 

effettuate 

2/ 3 PER QUADRIMESTRE 

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

(Prima del 28/02/2020) 

• I bambini sanno (docufilm di V.Veltroni) 

• Etica e lavoro 

• Etica e politica 

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

• La società multietnica 

• Legge sulle unioni civili 

• Il movimento antinazista la Rosa Bianca (film “La rosa bianca”) 

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 



                                                      Pagina 33 di 39 
 

(dal 28/02/2020) 

• Il viaggio del DNA 

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

• Il bene comune 

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

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

partecipazione alle tematiche proposte. Gli alunni hanno dimostrato, inoltre, di 

sapersi porre domande di senso nel confronto con il messaggio evangelico. Il 

profitto della classe è, dunque, ottimo. 

 

 

 

Disciplina Discipline progettuali scenografiche 

Docente Pace Giulio 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

98 (fino al 22 febbraio 2020) 

Dal 22 attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e video lezioni 

continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita all’orario 

curriculare previsto per la classe 

Strumenti 
Lezione frontale, dispense digitali di rinforzo alla lezione, simulazioni ed 

esempio mostrato dal docente in fase progettuale e laboratoriale. 

Metodologia 

Alternare la lezione frontale con momenti di laboratorio e lavori di gruppo;  

Comunicare i contenuti in modo chiaro, semplice, adeguato al livello di 

conoscenza degli interlocutori; 

Porre particolarmente attenzione all’utenza debole, predisponendo attività̀ di 

recupero per alcuni e approfondimento; 

Esplicitare i contenuti delle prove e rendere gli alunni consapevoli dei risultati 

e/o dei progressi avvenuti; 

Utilizzare tutti gli strumenti ed accorgimenti didattici che consentono di 

approfondire e concettualizzare gli argomenti trattati in classe (audiovisivi, 

biblioteche, laboratori, discussioni guidate, ricerche di gruppo e/o individuali).  

Didattica a distanza in video conferenza e attraverso la piattaforma ClassRoom 

Verifiche 

effettuate 

Le valutazioni sono state attribuite sulle quattro esercitazioni grafico-progettuali, 

di cui si allegano le tracce. 

Recupero Non è stato necessario per nessuno studente 

Eventuali 

progetti 

Nessuno 

Attività 

diversificate 

Si allega programma diversificato svolto dall’alunno A. S. 

Programma 

svolto 
(dettagliato) 

I Quadrimestre 

 

- Progettazione di una proposta scenografica per lo spettacolo teatrale 

“Fahrenheit 451” tratto dall’omonimo testo di Ray Bradbury del 1953; 
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- Metodologia della presentazione. Presentazione dei criteri di ricerca, 

analisi, ideazione creativa e progettazione, alla base dell’iter progettuale 

(lezione frontale); 

- Progettazione di un allestimento scenografico per una sfilata di moda a 

tema: “eco-sostenibilità”; 

- Le radici storiche del teatro e della scenografia: “Il teatro classico 

dell’antica Grecia”. Approfondimento sulla tragedia: “Tragedie a 

confronto. Edipo e Amleto” (lezione frontale). 

II Quadrimestre 

 

- Progettazione di una proposta scenografica per una tragedia, a scelta 

dello studente, di William Shakespeare, ambientato al Teatro Strehler di 

Milano; 

Didattica a distanza 

- Le linee di sviluppo storiche della scenografica dal teatro liturgico 

medioevale fino alla  nuova edificazione degli spazi teatrali nel 

Rinascimento (materiale di ricerca condiviso con la classe); 

- Progettazione di una proposta scenografica per “L’opera da tre soldi” di 

Bertolt Brecht; 

- Nuove forme artistiche del Novecento. “Naturalismo”, “Simbolismo”, 

“Avanguardie storiche” e il “Teatro Epico” di Bertolt Brecht. (materiale 

di ricerca condiviso con la classe). 

Testi adottati Nessuno 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Conoscenze: 

 

- La metodologia progettuale e operativa della produzione scenografica 

teatrale; 

- Terminologia specifica degli elementi costitutivi dell’allestimento 

scenografico 

- Le radici storiche e le linee di sviluppo della scenografia e dei teatri del 

passato: il tetro classico dell’antica Grecia, il dramma liturgico 

medioevale e la nuova edificazione degli spazi teatrali del Rinascimento; 

- Gli aspetti caratterizzanti i fenomeni artistici del Novecento: 

dall’esperienze scenografiche nelle correnti di “Naturalismo” e 

“Simbolismo”, le “Avanguardie storiche” (“Espressionismo”, 

“Futurismo” e “Dadaismo”), il “Teatro epico” di Bertolt Brecht; 

Competenze: 

 

- Saper gestire autonomamente le fondamentali procedure progettuali; 
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- Saper usare tecniche e tecnologie in modo pertinente alla definizione del 

progetto; 

- Saper effettuare in maniera autonoma la fase di ricerca e ideazione; 

- Saper progettare scenografie efficaci individuando riferimenti concettuali 

pertinenti. 

      Capacità: 

 

- Sviluppare una analisi articolata della realtà progettuale attraverso le fasi 

di ricerca, selezione, rielaborazione e presentazione/esposizione. 

- Sviluppare un personale impianto rappresentativo utilizzando i metodi 

proiettivi del disegno tecnico (codici di rappresentazione, regole della 

geometria descrittiva scale di rappresentazione) e della comunicazione 

visiva (colore come sistema comunicativo ed espressivo di valori), per la 

rappresentazione della forma nello spazio sia in fase ideativa che 

esecutiva. 

- Utilizzare conoscenze e competenze acquisite nella progettazione per 

sviluppare idee ed ipotizzare soluzioni personali aderenti al tema 

assegnato. 

 

 

 

Disciplina Labortatorio scenografico 

Docente Francesco Marelli 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio:136 ore 

Dal 22 febbraio attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e 

videolezioni continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita 

all’orario curriculare previsto per la classe  

Strumenti 

In presenza 

Materiale video 

Materiale fotografico 

Biblioteca 

A distanza 

Condivisione gruppo WathsApp 

Registro elettronico 

Piattaforma Classroom 

Materiali video 

Immagini 

Metodologia 

In presenza 

Lezioni teoriche 

Esercitazioni grafiche 

Esercitazioni pratiche 

Ricerca 

Lavoro di gruppo 

A distanza 
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Introduzioni teoriche al lavoro 

Condivisione esempi di lavoro 

Esercitazioni grafiche 

Costruzione modelli 

Condivisione foto e video  

Riprese fotografiche 

Verifiche 

effettuate 

4 in presenza 

3 a distanza 

Recupero Curricolare 

Eventuali 

progetti 

 

Attività 

diversificate 

 

Programma 

svolto  

In presenza 

 

Scenografia e cinema: Il treno 

      Analisi di film aventi il treno come protagonista 

- Lumiere, Arrivo del treno a la Ciotat 

- Keaton, Come vinsi la guerra 

- Scorsese, Hugo Cabret 

- Melies, Viaggio attraverso l’impossibile 

- Hitchcock, La signora scompare 

- Lumet, Assassinio sull’Orient Express 

Visualizzazione grafica delle scene più significative dei film analizzati. 

Ascolto brano Pat Metheney, Last train home 

- Mihaileanu, train de vie 

- Vagon lit, di Steno con Toto 

- Anderson, Il treno per Darjeeling 

Progettazione e costruzione modelli tridimensionali 

 

Progettazione scenografia musical Alladin 

- Bozzetti 

- Modelli tridimensionali 

- Documentazione fotografica 

Il futurismo 

- Analisi testi sul teatro futurista 

- Selezione testi 

- Progettazione e realizzazione modelli tridimensionali 

La fase in classe si conclude con questo lavoro 

 

A distanza 

La scacchiera metafisica 

- Scacchiera come struttura costruttiva 

- Analisi dell’opera del pittore De Chirico 

- Progetti grafici 

- Modelli tridimensionali 

- Documentazione fotografica 

De Chirico e Pirandello 

- Analisi del testo Il treno ha fischiato, di Pirandello 

- Bozzetti  

- Documentazione fotografica 

Ascoltare gli alberi, H. Thoreau 
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- Lettura del testo 

- Preparazione di un set scenografico 

- Ripresa video 

Cubo Soma, uno spunto progettuale 

Il lavoro è stato svolto solo da una parte della classe per mancanza di materiali 

  

Testi adottati Nessun testo 

Risultati 

raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Il gruppo ha reagito con discreto interesse e buona partecipazione.  

Anche nel periodo a distanza, salvo pochi casi, la classe si è impegnata con 

serietà e costanza.  

Conoscenze, competenze e capacità sono state acquisite in misura apprezzabile 

anche se in modo differenziato all’interno del gruppo.  

Buone osservazioni e risposte sono emerse sul periodo a distanza da parte 

degli alunni. 

 

 

 

 

Disciplina Discipline geometriche e Scenotecniche 

Docente Margutti Clara 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 39 

Dal 24 febbraio attività di Didattica a Distanza con indicazioni di lavoro e video 

lezioni continuative, organizzate secondo cadenza settimanale riferita all’orario 

curriculare previsto per la classe 

 

Strumenti 

- In presenza: portfolio appunti e schizzi delle lezioni; libro di Scenotecnica 

consigliato; disegni esemplificativi; fotografie; Scheda Tecnica e disegni tecnici 

del Teatro Strehler; libri in consultazione. 

- A distanza: materiali condivisi nel Corso di Scenotecnica, su Classroom; 

disegni in CAD per le lezioni in videoconferenza. 

Metodologia 

- In presenza: disegni tecnici; disegni di studio; schizzi.  

Ogni argomento è stato presentato con il supporto del libro consigliato e/o di 

altri libri in consultazione; di fotografie e disegni preparati in formato digitale 

e/o eseguiti a mano dalla docente. 

Per favorire lo sviluppo del metodo di studio gli alunni hanno preso appunti 

durante le lezioni e disegnato schizzi su fogli formato A3. 

La revisione e correzione dei disegni in itinere, in aula, ha costituito l’occasione 

per ulteriori chiarimenti e correggere il metodo di studio.  

- A distanza: corso di Scenotecnica su Classroom, con lezioni in 

videoconferenza; disegni tecnici; disegni di studio; appunti e schizzi, trasmessi 

alla docente tramite fotografie, su Classroom.  

Revisione in itinere disegni: fotografie trasmesse su Classroom e visionate 

durante le lezioni in videoconferenza.  

Verifiche 

effettuate 

- In presenza: tavole di disegno tecnico-geometrico; valutazione del percorso 

didattico. 

- A distanza: le tavole sono state visionate e valutate attraverso fotografie inviate 

dagli alunni. 

Recupero 
In itinere: tavole da risvolgere a casa, con l’ausilio del libro di testo e lo studio 

degli appunti presi in classe. 
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Eventuali 

progetti 

 

Attività 

diversificate 

 

Programma 

svolto 

(dettagliato) 

- In presenza: 

M.1 INQUADRARE LA SCENA 

• La scena e l’inquadratura: tipologie; funzioni 

• Elementi fondamentali: fondale, quinta, soffitto, movimentati su tiro; 

caratteristiche funzionali, criteri generali e norme tecniche; tipologie 

di tiri 

• TAVV.1-2 Traguardare la scena: inquadratura neutra/nera; 

palcoscenico del Teatro alla Scala, 1:100; progetto in pianta e 

sezione; sfori e traguardo 

• TAV.3 Traguardare la scena: ricavare i pezzi di scena dal progetto; 

impostare una tavola esecutiva in scala ridotta; disegno 1:50 e 

quotatura; applicazione norme tecniche; redigere la Scheda Tecnica 

• Visita dietro le quinte del teatro: Piccolo Teatro di Milano - 

16.12.2019 

• VERIFICA: percorso didattico Tavv.1-2-3 + Scheda Tecnica. 

 

- In presenza/a distanza (seconda parte del lavoro) 

M.2 PROGETTARE LA SCENA 

• Restituzione prospettica del bozzetto di scena: dalle dimensioni dello 

spazio scenico al bozzetto; dal bozzetto al progetto esecutivo; 

principi teorici ed elementi di scenotecnica; procedimento grafico 

geometrico. 

• TAVV.1-2-3 Bozzetto di scena: prospettiva centrale, metodo del PD 

e impiego della griglia modulare; restituzione prospettica in pianta e 

sezione; palcoscenico del Teatro Strehler; casi diversi; sfori e 

traguardo; scala 1:200 – 1:100 

• VERIFICA: percorso didattico Tavv.1-2-3 (fotografie trasmesse su 

Classroom). 

 

 

- A distanza: 

M.3 COSTRUIRE LA SCENA: 

• Le armature in scenografia: stangoni e telai. Tipologie; 

caratteristiche funzionali; criteri generali per la realizzazione e 

l’allestimento; riferimenti alla scenografia vista in teatro. 

• TAV.1 Progettare il telaio alla macchinistica, per una tela dipinta: 

disegno tecnico; scala 1:20; telaio A e B; quotatura. 

• VERIFICA: Tav.1 (fotografie trasmesse su Classroom) + appunti e 

schizzi di studio 

 

Testi adottati 
Testo consigliato: G. Copelli, Manuale pratico di Scenotecnica; 2006, Bologna, 

Patron. 
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Risultati 

raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

La classe si è dimostrata interessata e partecipe al percorso formativo proposto, 

sia in presenza sia a distanza. L’impegno è stato crescente e costante, e ciò ha 

favorito il raggiungimento degli obiettivi disciplinari per tutti gli studenti, 

seppure con risultati eterogenei. 

 

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 Patrizia Fazzini  

Storia Luca Franceschini  

Inglese Paola Ghiringhelli  

Matematica Paola Scattolin  

Fisica Paola Scattolin  

Storia dell’Arte Anna Elena Galli  

Filosofia Stefania Rimoldi  

Scienze motorie Marco Dammaggio  

Religione Emanuela Colombo  

Sostegno Di Sarli Giuliana  

Progettazione scenografica Pace Giulio  

Laboratorio scenografico Francesco Marelli  

Discipline geometriche 

scenografiche 

Clara Margutti  

 


