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Docente Coordinatore: Sonnino Elisa 

 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Paglialonga     SI  

Storia Paglialonga SI  

Inglese Bee SI  

Matematica Bombelli SI  

Fisica Bombelli SI  

Storia dell’Arte Galli NO  

Filosofia Mannarino SI  

Scienze motorie Sonnino NO  

Religione Candiani SI  

Discipline audiovisive Carini SI  

Laboratorio audiovisivo Cunocchiella NO  

    

 

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 

       Discipline audiovisive   198 198 198 

   Laboratorio Audiovisivo   198 198 264 

         

      

 

Profilo 
professionale 

• Avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei 

linguaggi audiovisive e multimediali negli aspetti espressivi e 

comunicativi 

• Avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali 

• Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle 

opere audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di 

espressione e comunicazione artistica 

• Conoscere ed applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere 

capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali 

specificazioni disciplinari 

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

composizione dell’immagine 

 

 

Presentazione e 
giudizio sulla 

classe 

La classe è composta da 27 alunni (8 maschi e 19 femmine) che fanno tutti parte 

del nucleo originario che costituiva la classe all'inizio del triennio. Durante il 

triennio è stata garantita la continuità didattica nelle diverse discipline, salvo il 

cambiamento al quinto anno delle docenti di Arte e Scienze Motorie e 

Laboratorio Audiovisivo. Ciò ha consentito un adeguato svolgimento delle 

programmazioni e il consolidarsi dei rapporti tra il gruppo classe e la componete 

docenti. 
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Per la maggior parte della classe la frequenza alle lezioni non è stata sempre 

regolare e nel corso dei tre anni. La classe ha manifestato un discreto interesse 

per le discipline proposte, ma a fronte di un gruppo ristretto di eccellenze la 

maggior parte degli alunni non ha dimostrato impegno spiccato nell’attività 

didattica.  

Gli studenti sono dotati di buone capacità relazionali in vari contesti e sono in 

grado di organizzarsi ed esprimersi in modo collaborativo nei lavori di gruppo. 

L’atteggiamento è risultato generalmente corretto, sia nel contesto scolastico sia 

in relazione ad attività esterne come l’alternanza scuola lavoro (PCTO); le 

valutazioni conseguite in questi ambiti sono in gran parte positive e, in qualche 

caso lusinghiere, sia in ambito professionale sia comportamentale. 

Fin dall’inizio è emersa all’interno del gruppo classe una pluralità di approcci 

allo studio che ha avuto come conseguenza risultati diversificati sia per quanto 

riguarda le conoscenze che le abilità. La maggior parte sa esporre in modo 

accettabile. 

Generalmente l’impegno di una parte del gruppo in classe e a casa non è sempre 

stato costante; da parte di  alcuni c’è stata poca partecipazione, causata anche da 

numerose assenze. 

Attualmente la preparazione risulta mediamente più che sufficiente in tutte le 

discipline. Le competenze e le abilità previste sono state conseguite da tutti gli 

studenti anche se a livelli diversi in considerazione delle attitudini, delle capacità 

e dello spessore della preparazione di ciascuno. I contenuti proposti sono stati in 

gran parte acquisiti. 

La maggior parte degli studenti possiede discrete capacità di rielaborazione 

personale, sa operare semplici collegamenti multidisciplinari, anche se non è 

sempre in grado di apportare un adeguato approfondimento personale. Per 

quanto riguarda le capacità comunicative, la maggior parte sa esporre oralmente 

in modo efficace, se pure a volte evidenziando qualche difficoltà nella forma e 

nell’uso della terminologia specifica; la produzione scritta risulta in genere 

abbastanza corretta. 

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

rimodulazione della programmazione affinché fosse più consona alla DAD: 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 anche in vista della preparazione dell’Esame di Stato. La 

classe (salvo casi isolati) ha partecipato assiduamente 

 

 

 

 

 

Numero studenti 
Maschi:8 

Provenienza 
Stessa scuola: SI 

Femmine:19 Altra scuola: NO 

Abbandoni o ritiri Numero: NO  

Un’alunna rientrava a settembre 

2019 dopo aver trascorso un 

anno scolastico all’estero 
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Obiettivi del Consiglio di classe 

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

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

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

mediante la didattica a distanza 

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

quelle d'indirizzo  

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

 

 

 

Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei 

centrali della comunicazione, distinguendoli da aspetti di 

sostegno e di esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 

• Tradurre gli schemi in appunti facilitatori dell’apprendimento 

 

Capacità di osservazione 

• Saper cogliere i vari elementi che compongono l’insieme di 

un contesto 

• 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 

• Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

rappresentazione bidimensionali e tridimensionali 

Capacità di comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire  

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problem solving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 

diversi 

codici, in modo chiaro ed efficace. 

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. 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 

A/S 2017/2018 

• Incontro per l’Alternanza Scola Lavoro in Aula Magna 

• Incontro con Sig. Valerio Rocco Orlandi per Maga 

• Incontro: “Racconti fotografici” 

• Uscita didattica fotografica sulla regola dei terzi 

• Viaggio d’Istruzione a Barcellona 

• Progetto : “Donne minori” 

• Mostra di Salgado 

 

 A/S 2018/2019   

• “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare Teatro Sociale Busto Arsizio 

• “A passion for changing the world” by Percy Shelley 

• Alternanza al Maga di Gallarate 

• Incontro in Aula Magna sul tema del bullismo 

• Progetto “Simposio” ( fotografia) al Museo del Tessile 

• Viaggio d’istruzione in Sicilia 

• Collaborazione con la Scuola De Amicis 

• Visione del Film: La prima pietra 

 

A/S 2019/2020  

 

• “The importance of being Ernest” by Oscar Wilde Teatro Sociale Busto Arsizio 
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Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

2019/2020 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Concorso Bloglab di Varese 

 

Discipline audiovisive Gran parte della classe 

Banalità del male 
Religione, storia filosofia Tutta la classe 

Incontro con Bonetti Paolo sul 

“diritti degli stranieri e politiche 

migratorie” 

Italiano, Storia ,religione Tutta la classe 

La giornata della memoria: 

incontro con Anna Maria 

Habermann 

Italiano, Storia, filosofia, 
laboratorio audiovisivo 

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 2017/2020 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. 

Non è stato svoto nessun progetto multidisciplinare  
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DOCUMENTO FINALE DEL PERCORSO ALTERNANZA/PCTO 

Classe 3 V2 

  Anno scolastico: 2017 /2018 

 

TITOLO DEL PROGETTO/I e ATTIVITA’ 

1 Stage Nelle terre confiscate alla mafia (Sicilia) Tutta la classe escluso Blawblonne 27 ore 

2 Progetto Con la coda dell’occhio Tutta la classe 30 ore 

3 Progetto The Film Corner MIC Tutta la classe 15 ore 

4 Incontri con fotografi ed esperti (Fotoreporter Betty Colombo)Tutta la classe 8 ore 

5 Progetto Festival Fotografico Europeo (5 alunni) 20 ore 

6 Formazione e certificazione su Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 12 ore 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO/I e delle ATTIVITA’ 

1 La finalità del progetto è la realizzazione di un docufilm a cura degli studenti. L’itinerario si 

configura come un viaggio esperienziale; le tappe del viaggio sono unite dal filo rosso del tema 

della legalità e della cittadinanza attiva. 

2 Il progetto sonda i rapporti tra le immagini -che affollano i Social- e psicoterapia, visti entrambi 

come processi basati su una particolare relazione di ascolto con il mondo o il paesaggio esterno, di 

sorpresa verso cose che sembrano non avere un senso particolare. 

3 Il progetto The Film Corner di Cineteca Italiana di Milano è stato selezionato tra i migliori 

Progetti europei che hanno partecipato al Bando Europa Creativa/MEDIA Audience Development 

EACEA-22-, volto a sperimentare attività di educazione all’Immagine audiovisiva 

4 Incontri e seminari con esperti esterni volti ad approfondire la professione di fotografo anche con 

finalità orientative. 

5 Collaborazione degli studenti per la promozione di percorsi visivi articolati, aperti a molte 

esperienze espressive. Il Festival ospita 50 mostre nell’ambito di un programma espositivo che 

spazia dalla fotografia d’archivio al reportage d’autore, dalla fotografia d’arte all’architettura, dalle 

ricerche creative alla documentazione del territorio. 

 

 
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 Incrementare competenze specifiche-tecniche nella realizzazione di documenti di reportage, incrementare 

capacità di lavoro in team e story telling 

2 Incrementare competenze sull’uso consapevole dei media e della loro interazione, capacità di lavoro in 

team 

3 Incrementare competenze specifiche nell’ambito della tecnica audiovisiva 

4 Incrementare competenze e conoscenze specifiche nell’ambito della professione di fotografo anche in 

ottica orientativa 

5 Incrementare competenze e capacità organizzative, capacità di collaborare in team, capacità di collaborare 

con enti esterni, capacità di comunicazione e relazione con i visitatori delle esposizioni. Acquisizione di 

conoscenze specifiche in ambito fotografico 
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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 
Numero 

ore 

Introduzione all’attività e al viaggio Ass Libera ottobre 3 

Viaggio-stage, riprese foto/video Ass Libera novembre 14 

Rielaborazione e scelta materiale  Cunocchiella dicembre 10 

TOTALE ORE 27 

 

PROGETTO 2* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Introduzione all’attività  Museo Maga ottobre 10 

Ricognizione e analisi delle immagini sui social  Museo Maga 

con l’artista 

Rocco Orlando 

dicembre

-marzo 

17 

Rielaborazione e presentazione delle attività. 

Pubblicazione del materiale 

Museo Maga 

con l’artista 

Rocco Orlando 

Maggio-

giugno 

3 

TOTALE ORE 30 

 

PROGETTO 3* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Attività con esperto esterno MIC Milano ottobre 5 

Attività su piattaforma The Film Corner MIC Milano gennaio 5 

Realizzazione di progetti audiovisivi e caricamento su piattaforma MIC Milano febbraio 5 

TOTALE ORE 15 

 

PROGETTO 4* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Incontro con fotografi e film maker Carini Gennaio 

marzo 

8 

TOTALE ORE 8 
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PROGETTO 5* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Allestimento mostra fotografica con attività di ciceroni AFI marzo/ap

rile 

16 

Partecipazioni a seminari, incontri con esperti, workshop e 

simposio 

AFI Aprile 4 

TOTALE ORE 20 

 

Report finale del percorso Alternanza Scuola – Lavoro/PCTO 

Classe 4V2 

  Anno scolastico: 2018 /2019 

 

TITOLO DEL PROGETTO/PROGETTI 

1 Progetto Giuria Festival Cinematografico MIC (13 alunni)  

2 Progetto Donne e Minori 25+25 (2 alunni 25 ore, 2 alunni 20 ore), (1 alunno 15 ore, 5 alunni 10 ore, 5 alunni 5 ore) 

3 Progetto Soft Skills (5 ore) e Fan Fiction (12 ore) 

4 Progetto #Cinema storie 2030 (60 ore) 

5 Progetto Clinica San Carlo (12 ore 6 alunni) 

6 Progetto Studenti Giornalisti Fuoriclasse (35 ore 2 alunni) 

7 Progetto L’altro sono io (3 alunni 30 ore) 

8 Progetto Piano di comunicazione social  IED Milano (1 alunno, 25 ore) 

9 Progetto Giusti per l’ambiente (4 alunni, 9 ore) 

 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO/I 

1 Formazione di una giuria qualificata di studenti per il Festival Cinematografico Piccolo Grande Cinema per l’assegnazione 
del Premio del Concorso Lungometraggi Cinecinemondo e del Concorso Cortometraggi “Di che cosa hai paura?” di Piccolo 

Grande Cinema 2018. 

2. Collaborazione alle attività che favoriscono l’integrazione delle donne/madri straniere attraverso l’uso della lingua italiana e 

l’arte. 

3. Laboratori e progetti per sviluppare soft skills attraverso attività di couching 

4. Attraverso la comprensione, l’analisi di brani filmici e la realizzazione di prodotti audiovisivi documentaristici e video-

artistici, il progetto vuole avvicinare, attraverso l’esperienza diretta, gli studenti al mondo dello sviluppo sostenibile, attraverso 

testimonianze e partnership con soggetti del terzo settore, nell’ottica degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo 

Sviluppo Sostenibile. 

5. Progettazione e realizzazione di due prodotti audiovisivi finalizzati alla comunicazione dei servizi della Clinica San Carlo di 

Busto Arsizio. 

6. Formazione e realizzazione di una redazione di studenti che producano articoli e contenuti comunicativi da pubblicare 

all’interno del sito di Varese News. 

7. Progetto di elaborazione personale e integrazione sul tema della diversità 

 

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-) 
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1.Acquisizione di competenze nell’ ambito del linguaggio e della critica cinematografica 

2. Realizzazione di video interviste e spot pubblicitario in collaborazione con PIME con finalità di inclusione, integrazione 

e scambio culturale. 

Competenze: capacità di interagire e collaborare; disponibilità all’ascolto e all’apprendimento; rispettare i tempi 

3. Laboratori per incrementare la skill: Story Telling 

4. Il progetto si pone tre obiettivi principali: l’analisi, l’interazione e il processo artistico creativo e narrativo nel mondo 

audiovisivo all’interno dei temi della sostenibilità. 

5. Progettazione e realizzazione video su commissione del cliente, secondo un brief dato 

6. Ricerca, stesura di contenuti in forma scritta e realizzazione di fotografie a corredo degli articoli 

7. Attività di story telling e rielaborazione grafico-visiva personale 

 

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 
Numero 

ore 

Studenti selezionati Ufficio Scolastico per la Lombardia e Fondazione 

Cineteca Italiana/MIC – Museo Interattivo del Cinema per l’attività di 

giurati. 

Museo 
Interattivo del 

Cinema  

Milano 

5-10 
novembre 

2018 

35/40 

Formazione e partecipazione alla giuria per il Festival Piccolo Grande 

Cinema. 
    Carini    “  

Attività di orientamento alle professioni del cinema.     Carini    “  

Percorso sulla critica cinematografica con recensione su un film a scelta da 

inviare per le candidature (svolto a scuola). 
 Prof. Carini  Settembre

/Ottobre 
2018 

10 

    45 tot 

 

 

PROGETTO 2 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Attività di Formazione sui temi dell’integrazione e delle migrazioni PIME  

Busto Arsizio 

Ottobre 

2017 

6 

Incontri presso le scuole De Amicis-Pontida per la realizzazione di 

video interviste con allestimento set di ripresa; predisposizione 
scaletta per le riprese e testi per le interviste 

Scuole De 

Amicis 
Busto Arsizio 

Ottobre 

2017 aprile 
2018 

20 

Approfondimenti con esperto esterno per la realizzazione di 
montaggio audio 

Dott.Paolo 
Righi  

Liceo 

Candiani 

Novembre/
dicembre 

2018 

9 

Selezione clip e montaggio audio-video Prof.sse Carini 

e Raiti 

Febbraio/m

aggio 2019 

15/20 

    45 tot 
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  PROGETTO 3 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Laboratorio di Story Telling  Couch IED 

Milano 

Dicembre 

2018 

6 

Studio e approfondimento per la realizzazione di una Fan Fiction 

Utilizzando un testo dato 

Couch Giunti 

Editore 

Gennaio 

2019 

6 

Progettazione di elementi grafico/visuali per realizzare una Fan 

Fiction 

Prof.sse Carini e 

Raiti 

Gennaio 

/Febbraio 

2019 

10 

   22 tot 

 

 

PROGETTO 4 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Testimonianze e analisi tematiche sui temi dell’Agenda 2030 ONU 

A cura di SMART e 26x1 

Prof. Carini 

Paola 
Dott.Andrea 

Castellanza 

Febbraio 

Marzo 
2019 

20 

Analisi e comprensione di opere audiovisive e cinematografiche 

A cura di SMART e 26x1 

Prof. Carini 

Paola 

Dott.Andrea 

Castellanza 

Marzo 

Aprile 

2019 

20 

Approfondimenti tecnici e realizzazione di script e soggetti di 
progetto 

A cura di SMART e 26x1 

Prof. Carini 
Paola 

Dott.Andrea 

Castellanza 

Aprile 
Maggio 

2019 

10 

Riprese di interviste, testimonianze e racconti anche all’interno di 

realtà caratterizzanti.  
A cura di SMART e 26x1 

 

Prof. Carini 

Paola 
Dott.Andrea 

Castellanza 

Maggio 

Giugno 
2019 

10 

    60 tot 

 

 

PROGETTO 5 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Incontro con la committenza e visita alla struttura sanitaria Clinica San 
Carlo 

Novembre 
2018 

2 

Riprese audio-video in affiancamento alla classe 5V1 per la 
realizzazione del progetto di comunicazione. 

Prof .Cunocchiella 

Clinica San 
Carlo 

Novembre 
2018 

Aprile 2019 

10 

   12 tot 

 



                                                      Pagina 12 di 39 
 

PROGETTO 6 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Formazione nell’ambito della professione giornalistica Multimedia 

News 

Novembre 

 

20 

Incontro di avvio della redazione delle scuole della provincia di al 

Teatro Santuccio di Varese 

 

Multimedia 

News 

28 febbraio 

2019 

4 

Incontri tra le redazioni delle scuole con la supervisione della tutor 

Alessandra Toni 

Multimedia 

News 

Aprile 

Maggio 
2019 

15 

Stesura di articoli e relative foto pubblicati su Varese News Multimedia 
News 

Febbraio 
Giugno 

2019 

15 

   55 tot. 

 

 

PROGETTO 7 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Analisi delle urgenze espressive degli studenti Professori 

Candiani e 

Fazzini 

Maggio 

6 

 

2 

Laboratorio espressivo e progettazione delle opere Rodolfo 

Bisatti 

Maggio 

dal 6 al 12 

28 

   30 tot 

    

 

DOCUMENTO FINALE DEL PERCORSO ALTERNANZA/PCTO 

Classe 5 V2 

  Anno scolastico: 2019/2020 

 

TITOLO DEL PROGETTO/I e ATTIVITA’ 

1 Progetto #Cinema storie 2030 (30 ore tutta la classe) 

2 Rielaborazione delle attività di Alternanza/PCTO in chiave di competenze (6 ore tutta la classe) 

 

CONTENUTI DEL PROGETTO/I e ATTIVITA’ 

1 Attraverso la comprensione, l’analisi di brani filmici e la realizzazione di prodotti audiovisivi 

documentaristici e video-artistici, il progetto vuole avvicinare, attraverso l’esperienza diretta, gli 

studenti al mondo dello sviluppo sostenibile, attraverso testimonianze e partnership con soggetti del 

terzo settore, nell’ottica degli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo 
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Sostenibile. 

2 Laboratori per la rielaborazione dell’intera esperienza in PCTO/Alternanza per incrementare la 

consapevolezza sul percorso realizzato e sulle competenze sviluppate e/o incrementate. Riflessione 

sulla funzione orientativa dei percorsi affrontati. 

 

 
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. Il progetto si pone tre obiettivi principali: l’analisi, l’interazione e il processo artistico creativo e 

narrativo nel mondo audiovisivo all’interno dei temi della sostenibilità. Realizzazione finale di prodotti 

audiovisivi. 

2. Incontri in remoto per approfondimento sul concetto di competenza legato a realizzazione e 

performance. Condivisione di materiale di approfondimento per l’elaborato finale per l’Esame di Stato. 

Acquisizione di autonomia e autoriflessione su di sè e sulle esperienze maturate; capacità di 

autorientamento. 

 

 

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 
Numero 

ore 

Realizzazione con post produzione finale di corti audiovisivi 

sul genere Mokumentary, Videoarte e Spot 

Prof.Carini 

Dott.Castellanza 

Ottobre/ 

Dicembre 
2019 

35 

Gestione del piano di comunicazione e presentazione finale 
con evento e ospiti esterni (Frank Raes, Alessandra Ferrini) 

Prof. Carini 
Dott.Castellanza 

Dicembre 
2019 

5 

TOTALE ORE 40 

 

PROGETTO 2* 

Attività svolte/soggetti esterni coinvolti Responsabile Periodo 
Numero 

ore 

Incontri in remoto DAD per la rielaborazione delle attività Prof.Carini 
Dott.ssa Scardilli 

(Tutor Anpal) 

Febbraio 6 

TOTALE ORE 6 
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Competenze trasversali e specifiche acquisite nei PCTO* Competenze trasversali e 

specifiche acquisite in PCTO/Alternanza 

Competenze 

Realizzative 

Orientamento al risultato 

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

richieste). 

Autonomia  

 (Capacità di gestione delle attività assegnate in autonomia). 

Proattività  

(Propositività, coinvolgimento e partecipazione attiva). 

Problem solving  

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

Gestione del tempo  

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

consegna). 

Creatività  

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

Pianificazione e organizzazione  

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

Flessibilità  

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

 

Competenze 

Comunicative e 

Relazionali 

Comunicazione  

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

efficace). 

Lavoro di gruppo 

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

Capacità relazionali 

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

 

 

 
 

Competenze 

Specialistiche 

Lingua italiana 

Lingua straniera 

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

(indicare quali). 



                                                      Pagina 15 di 39 
 

 
1. Saper utilizzare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione visiva e 

della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni.  

2. Saper utilizzare le tecniche grafiche e multimediali e saper collegare tra di loro i 

diversi linguaggi artistici.  

3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione.  

4. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e digitali nelle 

attività di studio di approfondimento e in fase realizzativa.  

5. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

6. Essere in grado di utilizzare gli strumenti e le tecniche audiovisive previste dal 

progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saper utilizzare le tecniche grafiche e multimediali e saper collegare tra di loro i 

diversi linguaggi artistici.  

3. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

4. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e digitali nelle 

attività di studio di approfondimento e in fase realizzativa.  

5. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 

spettacolo, la musica, le arti visive.  

6. Essere in grado di utilizzare gli strumenti e le tecniche audiovisive previste dal 

progetto.  

 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
 

Discipline 

L
ez

io
n

e 
fr

o
n

ta
le

 

L
ez

io
n

e 
co

n
 

es
p

er
ti

 

L
ez

io
n

e 

m
u

lt
im

ed
ia

le
 

a
n

ch
e 

a
 d

is
ta

n
za

 

L
ez

io
n

e 
p

ra
ti

ca
 

M
et

o
d

o
 i

n
d

u
tt

iv
o
 

/ 
d

ed
u

tt
iv

o
 

L
a
b

o
ra

to
ri

o
 

D
is

cu
ss

io
n

e 

g
u

id
a
ta

 

L
a
v
o
ro

 d
i 

g
ru

p
p

o
 

Italiano X    X    X  

Storia  X  X    X  

Inglese  X X X  X X X X 

Matematica  X        

Fisica  X    X    

Storia dell’Arte X  X      

Filosofia  X    X  X  

Scienze motorie X   X     

Religione    X  X    

Discipline multimediali X X X X    X 

Laboratorio Multimediale X   X     
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Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
 

 

Discipline 
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Italiano 
X X X    X    

Storia  
X X X    X    

Inglese  
X X X    X  X  

Matematica  
X X    X X  X  

Fisica  
X X    X X  X  

Storia dell’Arte 
X X     X    

Filosofia  
X X     X    

Scienze motorie X    X  X    

Religione  X      X    

Discipline audiovisive 
X    X  X  X  

Laboratorio 

audiovisivo 
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:  

 

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

 

 

 

Simulazione delle prove d’esame* 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova Criteri di valutazione 

20 /12/ 2019 6 ORE Prima prova scritta: VEDI ALLEGATO 1 

• Tipologia A: Analisi e interpretazione 

di un testo letterario 

VEDI ALLEGATO 2 
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• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova Criteri di valutazione 

Dal 13 al 20 

Gennaio 2020 

18 ORE  VEDI ALLEGATO 3 

Prova progettuale sul tema elaborato dai 

docenti di indirizzo , ispirata al modello delle 

prove ministeriali 

VEDI ALLEGATO 4 

 

 

 

Si sarebbero dovute svolgere altre due simulazioni, 7 Aprile ( prima prova) e 20/21/22 Maggio (seconda 

prova) ma vista la situazione Covid e il cambiamento delle modalità dell’esame di Stato , sono state 

cancellate. 

Verrà svolta invece una simulazione di colloquio orale in data 3 giugno 2020 ad alcuni alunni estratti a sorte 

tra il gruppo classe. 

  

 La valutazione del profitto 
 

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

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

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

La valutazione tiene conto di: 

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

metodi, tecniche. 

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

nuovi ed esprimere interpretazioni personali di compiti autentici. 

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

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

decisione. 

 

 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

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

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

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

continuativi). 

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

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

continuativi). 

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

elevato allarme sociale. 

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

5 
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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. 

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

10 
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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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Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Docente PROF. Sonnino Elisa 

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

della stesura del documento) 

40 ore prima della chiusura della scuola 

26 ore dopo la chiusura della scuola 

Strumenti Palestre, piscina, tutto il materiale presente in palestra, attrezzi disponibili. 

Metodologia 
Lezione di gruppo, video lezioni, lezione frontale, metodo induttivo-

deduttivo 

Verifiche effettuate Tre verifiche per quadrimestre 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti - 

Attività diversificate - 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Percorsi e circuiti di potenziamento e coordinazione a carico naturale e con 

attrezzi.  

Giochi sportivi: revisione delle regole e nuove situazioni di gioco 

Rugby, pallacanestro, pallamano: fondamentali di squadra 

Ultimate, Palla tennis: gioco 

Step: esercizi base 

Stretching: metodologie e obiettivi dell’allungamento muscolare. 

Nuoto: resistenza, perfezionamento della tecnica. Tecniche di salvamento. 

Video sul nuoto: Federica Pellegrini. 

Teoria: apparato muscolare e applicazioni pratiche, il corpo come 

espressione di sé stessi. 

Il primo soccorso. 

Clil: Il basket 

L’atletica leggera e le sue specialità. 

Alimentazione: le sostanze nutritive ed i fabbisogni dell’organismo; 

lo sport e l’alimentazione 

Visione del film: Fuga perla vittoria. 

Le principali regole degli sport di squadra. 

 

 

 

 

Testi adottati Dispense on-line, appunti, video. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha partecipato attivamente alle lezioni. L’impegno è stato 

proficuo, la partecipazione è stata costante. 

Il profitto è stato mediamente buono. 
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FISICA 
 

 

Disciplina Fisica 

Docente Bombelli Anna 

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

della stesura del documento) 

36 (prima del 24 febbraio) 

Video youtube e audiolezioni 1 volta la settimana (11 lezioni) 

Strumenti 

Lavagna.  

Libro di testo.  

Youtube 

classroom 

Metodologia 

I contenuti sono stati proposti agli studenti cercando di far cogliere i 

collegamenti tra gli argomenti stessi. Le lezioni sano state per lo più 

frontali e dialogate (nel primo quadrimestre) allo scopo di ottenere la 

massima collaborazione e il massimo coinvolgimento degli studenti verso i 

vari temi proposti.  

Verifiche effettuate 
Le verifiche proposte sono state effettuate tramite interrogazioni orali e 

moduli google 

Recupero 

Abbiamo dato spazio al recupero in itinere attraverso lezioni guidate e 

lavori individuali. Sono state concordate con gli alunni specifiche verifiche 

di recupero sia per colmare le carenze del primo quadrimestre, sia per le 

insufficienze del secondo periodo.  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Modulo 1: LE CARICHE ELETTRICHE  

Elettrizzazioni Conduttori ed isolanti. La legge di Coulomb. La 

polarizzazione in un isolante.  

Modulo 2: IL CAMPO ELETTRICO E IL POTENZIALE  

Il vettore campo elettrico e sua rappresentazione, vari casi. Il flusso di 

campo elettrico ed il teorema di Gauss. Energia potenziale elettrica 

Differenza di potenziale, vari casi Condensatore piano e sua capacità. 

Modulo 3: LA CORRENTE ELETTRICA  

La corrente elettrica e sua intensità. Generatori di corrente continua 

Circuiti elettrici. Leggi di Ohm. Resistori in serie ed in parallelo. Energia e 

potenza elettrica. 

Modulo 4: IL CAMPO MAGNETICO Semplici fenomeni magnetici l 

campo magnetico e sua rappresentazione Esperienze di Oersted di Faraday 

e di Ampere. L’origine del campo magnetico. Il vettore B. attorno ad un 

filo e a un solenoide percorsi da corrente. Forze su cariche in moto. Flusso 

di campo magnetico, teorema di Gauss. Circuitazione di B. Applicazioni 

dell’elettromagnetismo. 

 

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

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Conoscenze: usare i termini specifici della disciplina, usare un metodo di 

studio organizzato, collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana e 

applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite, analizzare fenomeni 

individuando le variabili che li caratterizzano. Osservare e identificare 

fenomeni. Formalizzare problemi e applicare strumenti matematici per la loro 

risoluzione.  

Capacità e competenze: saper descrivere qualitativamente e quantitativamente 

i campi elettrici generati da una carica puntiforme, tra due distribuzioni piane 

parallele di cariche elettriche (condensatore piano) e il potenziale elettrico dei 
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punti di tali campi. Saper calcolare la capacità di un condensatore piano, 

l’energia e la densità di energia accumulata in un condensatore piano. Saper 

descrivere la conduzione elettrica nei diversi materiali. Saper analizzare i 

diversi fenomeni legati al magnetismo ed in particolare saper descrivere 

qualitativamente e quantitativamente i campi magnetici generati da un filo 

rettilineo percorso da corrente, da una spira circolare percorsa da corrente, da 

un solenoide percorso da corrente. Saper descrivere le forze magnetiche sulle 

correnti e sulle cariche elettriche. Saper cogliere analogie e differenze tra 

campo magnetico ed elettrico.  
 

 

 

MATEMATICA 
 

Disciplina Matematica 

Docente Bombelli Anna 

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

della stesura del documento) 

32 (fino al 24 febbraio) 

10 videolezioni  

Strumenti 

Lavagna.  
Libro di testo. 

Youtube 

classroom 

 

Metodologia 

I contenuti sono stati proposti agli studenti cercando di far cogliere i 

collegamenti tra gli argomenti stessi. Le lezioni sano state per lo più frontali e 

dialogate allo scopo di ottenere la massima collaborazione e il massimo 

coinvolgimento degli studenti verso i vari temi proposti. Dopo la trattazione 

teorica dell’argomento abbiamo svolto diversi esercizi esplicativi. 

Verifiche effettuate 
Le verifiche proposte sono state di diversa natura: interrogazioni orali e 

risoluzione di esercizi, goolge moduli 

Recupero 

Abbiamo dato spazio al recupero in itinere attraverso lezioni guidate, lavori 

individuali e di gruppo sfruttando la didattica laboratoriale e collaborazione 

tra pari. Sono state concordate con gli alunni specifiche verifiche di recupero 

per colmare le carenze del primo quadrimestre 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Cap 1: Introduzione all’analisi 

L’insieme R: richiami e complementi. 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà. 

 

Cap 2: Limiti di funzioni reali di variabile reale 

Introduzione al concetto di limite. 

Dalla definizione generale alle definizioni particolari. 

Teoremi di esistenza ed unicità sui limiti (teorema del confronto, teorema 

di unicità del limite) senza dimostrazione. 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 

Forme di indecisione di funzioni algebriche (+∞ -∞; 0/0; ∞/∞). 

Infiniti e loro confronto (solo regola di confronto tra infiniti). 

 

Cap 4: Continuità 

Funzioni continue. 

Punti singolari e loro classificazione. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 
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(teorema degli zeri e teorema di Weierstrass, senza dimostrazione). 

Asintoti e grafico probabile di una funzione (definizione di asintoto 

orizzontale, verticale e obliquo). 

 

Cap 5: La derivata 

Il concetto di derivata. 

Derivate delle funzioni elementari (no trascendenti). 

Algebra delle derivate. 

Derivate della funzione composta (solo potenza di funzione). 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità. 

Cap 6: Teoremi sulle funzioni derivabili 

Teor di Rolle, Lagrange, Cauchy, Hopital. 

Definizione di punti di massimo, minimo relativi e assoluti. 

Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. 

Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

 

Testi adottati Leonardo Sasso, “La matematica a colori, ed. azzurra 5”, Petrini.  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Competenze: riconoscere e rappresentare una funzione razionale intera e 

fratta  

Abilità: utilizzare in modo corretto strumenti di calcolo come limiti e 

derivate. Valutare la coerenza di un risultato nel rispetto del grafico 

complessivo finale. Utilizzare un grafico per ricavare relazioni e informazioni. 

Calcolare limiti, massimi, minimi, asintoti…  

Conoscenze. Conoscere le proprietà del calcolo dei limiti. Conoscere il 

concetto di continuità e derivabilità. Saper calcolare limiti, derivate, massimi, 

minimi, asintoti… di una funzione. 

Un piccolo gruppo non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati 

all’inizio anno, ottenendo risultati non sufficienti in termini di capacità e 

competenze. 

 

 

ITALIANO 
 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Paglialonga Stefania 

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

della stesura del documento) 

76 ore fino al 22/02. 

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

Strumenti 
Libro di testo, materiale audiovisivo. Piattaforma WeSchool e Google 

Suite for Education. 

Metodologia 

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

DAD: lezione in videoconferenza; audiolezioni della docente fornite 

tramite piattaforma Google Classroom; video di supporto; esercitazioni di 

analisi di testo (da consegnare tramite piattaforma Google Classroom). 

Verifiche effettuate 

Fino al 22/02. Nel primo quadrimestre, due verifiche valide per lo scritto 

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

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

Nel secondo quadrimestre, una prova valida per lo scritto impostata sulle 

tipologie dell’Esame di Stato; una prova valida per l’orale (interrogazione) 

Dopo il 24/02: un’interrogazioni programmata in videoconferenza (di cui 

una ancora da svolgere). 



                                                      Pagina 24 di 39 
 

Recupero 

Fino al 22/02, secondo quanto previsto dal Ptof. 

Dal 24/02, esercizi di scrittura e analisi di testo sugli argomenti 

insufficienti (da consegnare su piattaforma WeSchool o Google 

Classroom). 

Eventuali progetti ------ 

Attività diversificate ------ 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Giacomo Leopardi 

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

poetica. 

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

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

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

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

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

villaggio, Il passero solitario. 

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

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

almanacchi e di un passeggere. 

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

 

Naturalismo e Verismo 

Il Naturalismo: caratteri fondamentali; Gustave Flaubert e Madame 

Bovary; Èmile Zola e il ciclo dei Rougon-Macquart. 

Il Verismo: analogie e differenze col Naturalismo; impersonalità e 

pessimismo. 

 

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

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

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

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

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

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

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

lettura del finale del romanzo). 

 

Decadentismo, Estetismo e Simbolismo 

Decadentismo: caratteri generali; tematiche e personaggi tipici;  

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

retorici. 

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

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

 

Gabriele D’Annunzio 

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

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

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

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

pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli 

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

La poetica del fanciullino e l’adesione al Simbolismo. 

Myricae: i temi ricorrenti (il paesaggio campestre; il nido; la morte) e gli 
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artifici stilistici e retorici; X Agosto, L’assiuolo, Novembre, Il lampo, 

Temporale. 

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

 

Le avanguardie 

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

temi, aspetti formali e stilistici, intenti politici. 

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

signorina Felicita, vv. 1-48, 73-90, 241-434. 

 

PROGRAMMA SVOLTO CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

Italo Svevo 

Biografia 

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

narrative. 

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

senilità e giovinezza; tecnica narrativa e punto di vista. 

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

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

fumo; Il ritratto di Augusta e il modello borghese; Storia di 

un’associazione commerciale e il rapporto ambiguo tra Zeno e Guido; La 

profezia dell’apocalisse, pessimismo e malattia. 

 

Luigi Pirandello 

Biografia: il declassamento sociale e il matrimonio-prigione 

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

La poetica dell’umorismo. 

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

temi e personaggi. 

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

impossibile; la figura dell’inetto Mattia. 

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

teatro; struttura, trama e personaggi. 

 

Scrittura 

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

della prima prova). Dopo il 24/02, le esercitazioni si sono concentrate 

sull’analisi di testo. 

 

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

Paravia 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha mostrato una risposta nel complesso sufficiente alle attività 

didattiche. Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi in 

termini di conoscenze, competenze e capacità, con una certa 

diversificazione dei risultati: una parte ha raggiunto un livello discreto e, in 

qualche caso, buono, la maggior parte si è attestata sulla sufficienza. Nello 

specifico, la classe ha acquisito una sufficiente capacità di analisi testuale e 

contestualizzazione delle opere e delle correnti letterarie, anche se 

permane qualche difficoltà in alcuni. Più diversificate le abilità di scrittura, 

che risultano per una parte soddisfacenti e, in qualche caso, più che 

soddisfacenti, mentre per un gruppo sono ancora difficoltose, soprattutto a 

causa di lacune pregresse. 



                                                      Pagina 26 di 39 
 

Dal 24/02, la classe ha continuato a seguire le attività didattiche a distanza, 

con gradi diversi di partecipazione e risposta: a fronte di un gruppo che ha 

sempre seguito e consegnato puntualmente gli elaborati, si segnala un 

gruppo meno sollecito e partecipativo. I risultati conseguiti sono stati 

sostanzialmente in linea con quelli riportati nella didattica in presenza, 

anche in considerazione delle diverse modalità di lezione. 

 

STORIA 
 

 

Disciplina Storia 

Docente Paglialonga Stefania 

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

della stesura del documento) 

45 ore fino al 22/02. 

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

Strumenti 
Libro di testo; materiale audiovisivo, principalmente documentari e 

filmati; risorse digitali. Piattaforma WeSchool e Google Suite. 

Metodologia 

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

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

Dopo il 24/02: lezione in videoconferenza, esercizi svolti per casa 

(consegnati su piattaforma WeSchool o Google Classroom), indicazione 

per materiali digitali (filmati e documentari), audiolezioni della docente 

fornite tramite Classroom. 

Verifiche effettuate 

Due verifiche valide per l’orale a quadrimestre. 

Dopo il 24/02, la seconda verifica orale è stata svolta in videoconferenza 

con programmazione prestabilita per tutti gli studenti. 

Recupero 

Secondo quanto previsto dal Ptof fino al 22/02. 

Esercizi scritti di recupero sugli argomenti insufficienti (da consegnare su 

piattaforma Google Classroom) dopo il 24/02. 

Eventuali progetti ------ 

Attività diversificate ------ 

Programma svolto 
(dettagliato) 

IN PRESENZA 

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

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

i tentativi di conquista del corno d’Africa. 

 

La seconda rivoluzione industriale: le innovazioni tecnologiche e le 

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

la società di massa e la nascita delle associazioni di massa (partiti e 

sindacati). 

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

ideologiche, politiche ed economiche. 

 

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

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

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

Libia; la fine dell’età giolittiana. 

 

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

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

Sarajevo e il sistema delle alleanze. Le fasi del conflitto e i pricipali eventi 
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bellici in Europa dal 1914 al 1918. Guerra di massa e fronte interno. La 

guerra dell’Italia dalla dichiarazione di neutralità alla vittoria contro 

l’Impero austro-ungarico. 

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

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

assetti geopolitici dell’Europa. 

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

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

repressione e propaganda. 

 

Il primo dopoguerra in Europa: la crisi economica generalizzata; 

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

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

economici. 

 

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

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

Deal. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

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

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

la riforma della scuola, le Opere nazionali per il controllo della 

popolazione. La repressione del dissenso e il movimento antifascista; il 

fuoriuscitismo. I Patti Lateranensi. La politica estera, dalla conferenza di 

Locarno alla guerra di conquista dell’Etiopia. L’avvicinamento a Hitler e 

le leggi razziale del 1938. 

 

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

L’ascesa al potere tra violenza squadrista e partecipazione alle elezioni. La 

presa del potere e la costruzione del Terzo Reich. La ricerca del consenso 

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

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

 

La Seconda Guerra Mondiale.  

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

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

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

le alleanze militari di Hitler. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

movimento partigiano e CLN. La svolta di Salerno. La liberazione. 
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Dal 1943 al 1945. Le conferenze internazionali (Teheran, Jalta, Potsdam). 

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

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

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

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

Costituzione. 

 

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

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

studenti si è attestato su risultati discreti in termini di conoscenze, 

competenze e capacità, mentre la maggior parte si attesta sulla sufficienza. 

Permane qualche caso di difficoltà, soprattutto nella capacità di 

individuare nessi di causa effetto tra gli eventi, dovuto a lacune pregresse e 

a metodo di studio non del tutto efficace. Si segnala che una parte degli 

studenti, pur avendo raggiunto la piena sufficienza, non ha mostrato 

sempre costanza e impegno adeguati. 

Dopo il 22/02, la classe ha continuato a seguire le attività a distanza, con 

gradi diversi di partecipazione e risposta: a fronte di un gruppo che ha 

sempre seguito e consegnato puntualmente gli esercizi, si segnala un 

gruppo meno sollecito e partecipativo. I risultati conseguiti sono stati 

sostanzialmente in linea con quelli riportati nella didattica in presenza, 

anche in considerazione delle diverse modalità di lezione. 

 

 

        

SORIA DELL’ARTE 
 

 

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 78 ore 

Fino al 15/05/2020 15 ore in conference call e di video lezioni registrate 

Strumenti 

Libro di testo in adozione  

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 

3 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 

15/05/2020 con DAD su Google Suite-piattaforma classroom 
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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, 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 

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  

Hamilton, JUST WHAT IS IT THAT MAKES TODAY'S HOMES SO DIFFERENT, SO 
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APPEALING?  

Roy Lichestein, Ragazza che annega 

Warhol, Campbell’s Soup, Serigrafie con Marilyn, Last supper  

 

APPROFONDIMENTI 

Tamara de Lempicka 

Cinecittà nel tempo e Federico Fellini 

Le architetture di Sant’Elia e il cinema 

 

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 l’opera nel corretto contesto storico-artistico. In pochi hanno 

sviluppato capacità critiche e rielaborative personali. Mediamente la classe ha raggiunto 

un sufficiente 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 e una videolezione da 30/40 minuti a settimana, caricati su 

YouTube e sempre visibile agli alunni. Sono stati assegnati degli elaborati anche 

multimediali saper testare le conoscenze raggiunte 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 (salvo casi isolati) 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 sufficientemente 

assimilato la parte del programma fin qui trattata. 

 

 

RELIGIONE 
 

 

Disciplina Religione 

Docente Marco Candiani 

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

della stesura del documento) 

30 

Strumenti Dispense dell’insegnante, libri di autori vari, materiale audio-visivo 

Metodologia Discussione guidata. Metodo induttivo e deduttivo. 

Verifiche effettuate Due valutazioni per quadrimestre 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 

Il misero e grande uomo, e la ‘sfida dell’infinito e la scommessa sul ‘Dio 

nascosto’  nei Pensieri di Pascal. 

La persona e il sacro, e la giustizia e il diritto in Simon Weil. 

La bellezza salverà il mondo. La visione estetica e la dimensione etica 

della bellezza. 

Il mondo e i suoi condizionamenti. 

Il corpo: funzione di possesso e funzione ascetica. 

Il celibato dei sacerdoti.  

Il consumismo contro il progetto dell’uomo. 

La banalità del male di H. Arendt. 

Mein Kampf: il concetto di razza, la ‘questione’ ebraica. 

Pio XII e la seconda guerra mondiale 



                                                      Pagina 31 di 39 
 

Edith Stein: una vita per la verità. 

Intervista di Enzo Biagi a padre Augusto Gianola. 

Io sono confine di S. Kosravi. Riflessione sui confini invisibili. 

I volantini della Rosa Bianca. 

L’attesa: un cammino dentro la propria interiorità. 

L’attenzione verso di sé per una vita autentica.  

La speranza nella prospettiva antropologica e teologica. 

Il vecchio lampione: racconto di Andersen 

 

Testi adottati Libri di autori di teologia e filosofia.  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha manifestato un comportamento corretto, una buona 

attenzione. La maggior parte delle alunne è intervenuta spontaneamente 

nel dialogo educativo dimostrando una buona capacità riflessiva, 

concentrandosi soprattutto sugli aspetti esperienziali dell’esistenza. È da 

sottolineare che questa intensità e dinamismo siano venuti a calare durante 

le video lezioni. 

 

 

 

DISCIPLINE AUDIOVISIVE 
 

 

Disciplina DISCIPLINE AUDIOVISIVE 

Docente Carini Paola 

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

data della stesura del 

documento) 

175 

Strumenti 
Testi a stampa e digitali, cataloghi, materiale video vario, laboratorio PC, materiale da 

disegno, macchina fotografica e videocamera per riprese foto-video, set di ripresa, software 

per la postproduzione 

Metodologia 

Didattica laboratoriale, metodo induttivo/deduttivo, lezione frontale, attività di laboratorio, 

incontri con esperti esterni 

DAD dal 25 febbraio 2020 (lezioni in videoconferenza, predisposizione materiale di 

approfondimento e studio anche con link a risorse video esterne o autoprodotte, correzione 

degli elaborati progettuali condivisi su GDrive condiviso) 

Verifiche 

effettuate 

Valutazione degli elaborati di esercitazione pratica e valutazione degli elaborati di progetto 

Criteri per la valutazione di elaborati progettuali: 

Capacità di analisi-Abilità tecniche-Precisione e corretta presentazione-Organicità del 

lavoro e del materiale- Rielaborazione creativa-Motivazione delle scelte progettuali- 

Tempestività della consegna 

Recupero In itinere con una prova progettuale in comune con Laboratorio audiovisivo  

Eventuali progetti 
-Partecipazione a BlogLab per Varese News 

-Progetto PCTO/Alternanza scuola lavoro (vedi Report Finale)  

Attività 

diversificate 

Non previste. Si è lasciato maggior tempo per l’elaborazione progettuale agli studenti DSA 

Programma svolto 
(dettagliato) 

1. Media e società di massa  

Nascita dei media; spazio pubblico e privato; cinema e new media; media e comunicazione; 

spot pubblicitario. 

 

2. Analisi dello spot pubblicitario  

Analisi degli elementi narrativi: trama, tempo, luoghi, sistema dei personaggi; narrazione e 

significazione; movimenti di macchina, scala dei piani e dei campi, angolazioni, 

inclinazioni; uso della luce e del colore; uso del suono; scena chiave, scene secondarie; 

valutazione e significato. 
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3. La regia degli spot e della produzione audiovisiva 

Ideazione e sceneggiatura; regia, produzione e agenzia; tecniche di realizzazione; 

produzione e tecnica cinematografica; grafica digitale; motivazioni ed efficacia del 

messaggio pubblicitario; stesura del soggetto, dello script, delle sceneggiature, degli story 

board; verifica dell’ipotesi iniziale e dei risultati; studio e iter progettuale per la produzione 

video. 

 

4.Generi audiovisivi: la sigla, il trailer, il videoclip, il Bumper, il format televisivo, le 

serie  
Ideazione e progettazione. La produzione video, piattaforme internet e social. L’ibridazione 

dei generi. La contaminazione tra i linguaggi. Primo approccio all’animazione. 

 

5. Storia del cinema e del video digitale 

Le origini (1895-1917); dal colore al primo dopoguerra (1905-1933); dopo il sonoro, 

hollywood e l’Europa (1920-1945); registi e generi (1930-1945); il secondo dopoguerra 

(1939-1970), la regia dei maestri; anni’60 e crisi politico-sociali; recessione innovazione 

(1960-1993); il digitale e il nuovo mercato del cinema (1995-2005). 

Connessioni tra cinema, arte, storia e filosofia 

 

6. Progetto multimediale 
Progetto e produzione di un prodotto multimediale di presentazione in collaborazione con 

Laboratorio Audiovisivo 

I moduli 4,5 e 6 sono stati realizzati in DAD. 

 

Esercitazioni progettuali svolte 

- Analisi dello spot pubblicitario con relazione tecnica 

- Progetto e realizzazione di uno “spot sociale” 

- Progetto multimediale sugli stereotipi creativi nel cinema e negli spot pubblicitari 

- Progetto e realizzazione di una sigla legato all’ideazione di un Format per una serie 

- Progetto e realizzazione di un Bumper legato allo spot 

- Approfondimento individuale su tematiche di cinema e fotografia 

- Progetto e realizzazione di un prodotto multimediale pluridisciplinare 
 

Testi adottati 
Michele Corsi; Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale, Hoepli, 

Milano 

Risultati raggiunti 

(in termini 

di conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

Lo studente conosce: 
e decodifica la costruzione, a livello tecnico-narrativo, di un prodotto filmico; le fasi 

principali della storia del cinema; 

le fasi e gli obiettivi per lo studio e la produzione di un annuncio pubblicitario; 

struttura e fasi della produzione di immagini in movimento per la produzione di una 

sequenza narrativa: dal soggetto allo story-board; 

e decodifica i messaggi diversificandoli a seconda dei canali per cui viene prodotto; 

l’iter progettuale per produzioni video coerenti con le proprie intenzioni comunicative; le 

fasi della storia del cinema, degli autori e delle opere cinematografiche in relazione al 

contesto culturale e storico nelle quali sono state prodotte. 

 

Lo studente ha acquisito: 
-un bagaglio culturale che gli consente la elaborazione autonoma e creativa nell’ambito 

della progettazione di un prodotto video;  

-un bagaglio culturale che gli consente la elaborazione autonoma e creativa nell’ambito 

della progettazione di uno spot e un video digitale; 

-strumenti di analisi finalizzati a produzioni coerenti con le proprie intenzioni comunicative; 

-capacità finalizzate ad un uso consapevole delle tecniche di ripresa cinematografica per la 

produzione multimediale 

-capacità di seguire un iter progettuale autonomo per l’elaborazione di un prodotto 

multimediale. 

- capacità di collocare e decodificare le opere audiovisive nel contesto che le ha prodotte 

-consapevolezza in chiave orientativa alle professioni dell’audiovisivo 
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INGLESE 
 

 

Disciplina Lingua e letteratura inglese 

Docente Bee Michela 

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

della stesura del documento) 

89 

Strumenti 
Libri di testo in adozione, fotocopie (allegate) fornite dall’insegnante, slides 

di power point, altri manuali di letteratura 

Metodologia 
Lezione frontale, lezione partecipata, lezione con esperti,  metodo induttivo-

deduttivo 

Verifiche effettuate 3 verifiche orali, 1 verifica scritta, 1 listening  + reading. 

Recupero In itinere  

Eventuali progetti 

Teatro in Lingua “The importance of being Earnest” by Oscar Wilde (teatro 

sociale Busto A.)  

 

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

The Victorian age: a period of optimism, Victorian society, the Victorian 

compromise, the political parties of the period, workers’rights and Chartism, 

British colonialism and the making of the Empire, the railways 

 Victorian literature: the novel, the early and mid-Victorians, Aestheticism.   

Charles Dickens pg 32,33,34,35 “Oliver Twist”: “Before the Board”: con 

analisi e commento; da “Hard Times” lettura ed analisi di “Coketown”, 

commento, (materiale dell'insegnante); mr gradgrind and sissy jupe.; 

Charlotte Bronte: “Jane Eyre”, plot, themes, characters.  pag 41,42,43,44,45. 

Lettura estratto ed analisi 

Emily Bronte: “Wuthering Heights” plot, themes, characters,  pag 

46,47,48,49. Lettura estratto ed analisi 

Robert Louis Stevenson: “the Strange case of Dr.Jekyll and Mr Hyde”, plot, 

themes, characters.   

Oscar Wilde: pag 72,73, “The picture of Dorian Gray” plot, themes, 

characters; The Decadents, Wilde and D’Annunzio (pag 82,83); the 

importance of being earnest themes style characters. some excerpts from the 

play (jack and Gwendolen, lady Bracknell interviews Jack, the final scene (la 

classe ha assistito alla rappresentazione teatrale)  

The 20th century: the modern age pag 126,127,128,129, 132,133- the WW1, 

the changing face of Great Britain, the suffragette movement, the Irish 

question, new trends in the 1920s, the Great Depression, the WW2, America 

in the first half of the 20th century, prohibition and “the Roaring Twenties”, 

the Wall Street Crash. 

The literary context pag 138, 139, 140 (solo Joyce and Woolf, the war poets, 

the stream of consciousness) James Joyce pag 162,163Ulysses pag 168,169, 
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170 

Joseph Conrad: Heart of Darkness: themes, symbolism, narrative technique, 

plot. Reading pag 149  

The Great Gatsby plot style structure, themes symbols. excerpt pag 226 

+analysis 

Hemingway:  life and works 

James Joyce “Ulysses”, stream of consciousness, Molly’s soliloquy (pag 

168,169,170) 

 Virginia Woolf; “Mrs Dalloway”: the plot, narrative technique, structure, 

lettura ed analisi estratto dal libro di testo ( prima pagina del romanzo).  pag 

172,173,174, 175,176,177  

WW1’s poetry+: (allegato) Wilfred Owen: Dulce et decorum est pag 205, 

206, 207  

The second half of the 20th century: the Cold War, the youth culture, a 

cosmopolitan Britain, the Irish problem, martin Luther king Jr, the novel in 

the 1950s and 1960s; science fiction and fantasy novels; women writers, the 

theatre of the absurd pag 275  

The dystopian novel: definizione del genere pag 272,273  

 George Orwell: “Animal farm”, the plot, the characters, the message; lettura 

ed analisi di un estratto della fable (the pigs take the control over the farm) 

(pag 282,283,284, 285,286,287). “Nineteen Eighty Four”: the plot, the 

background, the world of 1984, Newspeak and the Doublethink the characters 

287,288,289 “A cold April day” lettura ed analisi. (pag 287,288,289,290) 

Samuel Beckett: “Waiting for Godot”, a new kind of drama, the plot, the 

humour, Godot. Lettura ed analisi estrat1 da Act 1 pag.327.328.  

Nadine gordimer “Burger’s daughter” racial segregation in South Africa 

J.K.Rowling The Harry Potter phenomenon.  

Da Toolkit exam (preparazione ad INVALSI), sono state trattate sezioni 

riguardanti READING and USE OF ENGLISH, LISTENING, INVALSI  

Testi adottati Visions and perspectives, vol. 1 -2;  Exam toolkit 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Per un ristretto   numero di alunni gli obbiettivi prefissati sono stati raggiunti 

con risultati  buoni  sia nelle conoscenze dei contenuti affrontati che nella loro 

analisi, ed esposizione in lingua L2; buona parte del gruppo classe  ha 

raggiunto un livello appena sufficiente di preparazione, con    difficoltà   

espositive nella correttezza della forma e nell'utilizzo del lessico specifico 

della disciplina. Alcuni  alunni non hanno conseguito risultati sufficienti. La 

partecipazione all’attività didattica si è dimostrata spesso  scarsa da parte 

della maggior parte degli studenti: fatta eccezione per un ristretto numero di 

studenti, la motivazione e la partecipazione alle lezioni, è stata sempre molto 

sollecitata da parte dell’insegnante; con l’emergenza covid-19 e la 

conseguente DAD, il lavoro ha ulteriormente risentito della generale 

mancanza di impegno.  
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LABORATORIO AUDIOVISIVO 

Disciplina LABORATORIO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE 

Docente Cunocchiella Francesco 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della 

stesura del 

documento) 

159 ore in presenza fino al 22 febbraio. 

Durante il periodo di sospensione dell’attività didattica causato 

dall’emergenza sanitaria (dal 24 febbraio alla data del presente documento) 

attivazione della Dad (Didattica a distanza) nelle diverse modalità stabilite 

dal regolamento interno dell’Istituto. 

Strumenti 

Supporti multimediali, libro di testo, visioni di sequenze o di film, uso di 

apparecchiatura tecnica, dalla fotocamera alla macchina da presa digitale 

con relativi accessori. Laboratorio audiovisivo. Strumenti da disegno. 

Computer e software per la Dad. 

Metodologia 

Lezioni frontali, esercitazioni guidate, lezioni con esperti, lavori di gruppo. 

Dal 24 febbraio realizzazione lezioni in modalità video-registrazioni e on 

line e video registrate condivise con la classe, per dare loro la possibilità di 

rivedere più volte i vari passaggi, sulla piattaforma Gsuite. 

Verifiche effettuate Su elaborati di progetto e esercitazioni pratiche 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti 

Progetto per la realizzazione delle riprese e del montaggio per un video 

promozionale dell’indirizzo Audiovisivo Multimediale. 

Alternanza Scuola Lavoro/PCTO (Progetto Cinema 2030). 

Attività diversificate 
Giornata della Memoria: incontro con Anna Maria Habermann; 

Riprese video e fotografiche. 

Programma svolto 

(dettagliato) 

I formati video. 

Le caratteristiche del video: Rapporto d'aspetto, Pixel Aspect Ratio (PAR), 

Le caratteristiche del video: la Risoluzione, la frequenza dei fotogrammi 

(Frame Rate), il sistema di codifica. 

La sceneggiatura e la sceneggiatura tecnica.  

Elaborazione della sceneggiatura su un soggetto dato. 

Sviluppo della sceneggiatura. 

Approfondimenti sulla sceneggiatura tecnica: Inquadrature, Movimenti 

della M.d.p., Punto di vista della M.d.p. 

Approfondimento sullo storyboard: modalità di esecuzione e tecniche per 

realizzarlo. 

Realizzazione di un video su Leonardo Da Vinci a 500 anni dalla morte 

della durata di 30" con soggetto, sceneggiatura, sceneggiatura tecnica, 

relazione, storyboard e animazione di una parte significativa del progetto. 

Analisi dello spot "Nuova Fiat 500". 

Realizzazione di riprese fotografiche e video. 

Il format televisivo: definizione, tipologie. Esempio di "Paper format". 

L’iter produttivo di una produzione cinematografica: pre-produzione, 

produzione e post-produzione. Piano di lavorazione, Ordine del giorno, 

Diario di lavorazione, Bollettino di edizione (foglio-montaggio), 

Giornalieri. 

Le figure del cinema: dal regista al produttore. 

Il Bumper: tipologie ed esempi 

Esercitazioni progettuali svolte: 

Esercitazione con Premiere: impostazione ed elaborazione di un file con 

risoluzione 1080x1920. 
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Esercitazione sul soggetto, sceneggiatura, sceneggiatura tecnica e lo 

storyboard. 

Realizzazione di un’animazione digitale attraverso l’uso di un'opera d'arte 

Realizzazione di un video promozionale per i PON "Sonoramente" e 

"Audiografica". 

Realizzazione di uno storyboard composto da dodici vignette con 

sceneggiatura a piacere. 

Progetto di una serie televisiva e della relativa sigla. 

Progetto e realizzazione di una sigla legato all’ideazione di un format per 

una serie  

Progetto e realizzazione di un Bumper legato allo spot 

Alternanza Scuola Lavoro/PCTO (Progetto Cinema 2030): 

- Lezioni con la presenza dei Tutor del Museo Ma-ga e dell’esperta 

Ferrini; 

Revisioni montaggio degli elaborati finali 

 

Lezioni effettuate con la Didattica a distanza: 

AFTER EFFECTS 

- PROGETTI, COMPOSIZIONI, LIVELLI, PROPRIETÀ: 

 La struttura di After Effects; La finestra progetti; Le composizioni: 

livelli e proprietà 

- CREAZIONE DI PROGETTI, COMPOSIZIONI LIVELLI:  

 Creare un progetto; creare le composizioni all'interno del progetto e 

aggiungere ad una composizione dei livelli nativi tinta unita o dei 

materiali esterni: tipo una foto, un file di Photoshop, un video.  

 L'uso del livello guida; allineare e distribuire i livelli  

- PRIME ANIMAZIONI: TRASFORMAZIONE E FOTOGRAMMI 

CHIAVE: 

 Le prime proprietà da animare, le proprietà dei vari livelli, le proprietà 

degli effetti, le proprietà di trasformazione 

 I fotogrammi chiave e come si gestiscono: lo spostamento, copia e 

incolla, cancellazione, la velocità del movimento  

- FOTOGRAMMI CHIAVE DINAMICI: 

 Cambiare comportamento alle animazioni; I fotogrammi chiave 

dinamici; L'interpolazione standard o lineare; 

 Il fotogramma Chiave Ponte 

- TRACCIATO MOVIMENTO E ORIENTAMENTO AUTOMATICO 

 La gestione del movimento; l'orientamento sul movimento  

 

Revisioni per la realizzazione di un elaborato multimediale in 

collaborazione con Discipline A. M.. 

Testi adottati 
Mario Ferrara – Graziano Ramina; Click and Net, Laboratorio tecnico 

multimediale, Clitt, Milano. 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

La classe ha dimostrato interesse per le proposte didattiche raggiungendo, 

per alcuni studenti, un livello buono di conoscenze nelle varie fasi di 

produzione, adeguate competenze nella realizzazione di un progetto e con le 

capacità di lavorare anche in piena autonomia. 

L’altra parte della classe ha raggiunto livelli sufficienti di conoscenze e 

competenze e, a volte, ha saputo lavorare con una certa autonomia. 
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FILOSOFIA 
 

 

Disciplina FILOSOFIA 

Docente MANNARINO LUIGI 

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

della stesura del documento) 

45 ore totali, così suddivise: 

Dall’inizio dell’anno scolastico a prima dell’emergenza Covid-19, 32 ore; 

Dall’emergenza Covid-19 alla data di stesura del documento in modalità a 

distanza, 13. 

 

Metodologia 

In presenza: Lezione frontale, lezione partecipata, discussione e dibattiti su 

temi filosofici il più possibile attualizzati. Dopo l’emergenza Covid-19 

A distanza: Lezione frontale e lezione partecipata in videochat, discussione 

e dibattito su temi filosofici il più possibile attualizzati, infine filmati 

assegnati da visionare autonomamente. 

Verifiche effettuate 

In presenza: Interrogazioni orali programmate. Dopo l’emergenza Covid- 

19. 

A distanza: Test di verifica strutturata con domande a risposta multipla 

realizzati con QuestBase e stesura di un elaborato. 

Recupero I recuperi del primo periodo didattico sono stati effettuati in itinere. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIDATTICA 

Anno scolastico 2019/2020 

  

Modulo    1                                                                                      

IL ROMANTICISMO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO. 

 

1. Il Romanticismo (caratteri generali). 

2. L’Idealismo Filosofico. 

3. Fichte. 

− I principi della dottrina della scienza. 

− La libertà. 

4. Schelling. 

− Filosofia della natura e filosofia dello spirito. 

5. Hegel. 

− Obiezioni di Hegel all’Illuminismo, a Fichte e a Schelling. 

− Hegel e la razionalità del reale. 

− La dialettica. 

− Il movimento dialettico dell’Assoluto. 

− L’Assoluto come circolo dialettico di Idea-Natura -Spirito. 

− La filosofia dello Spirito (i tre momenti dello Spirito). 

− Lo Spirito Soggettivo (la dialettica servo-padrone, stoicismo, 

scetticismo e coscienza infelice). 

− Lo Spirito Oggettivo (diritto, moralità, eticità, famiglia, società e 

stato, infine, filosofia della storia). 

− Lo Spirito Assoluto (arte, religione e filosofia). 

− La Destra e la Sinistra hegeliana. 

 

Modulo 2 

GLI SVILUPPI DELLA SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH            

E MARX. 

 



                                                      Pagina 38 di 39 
 

1. Feuerbach.  

− La sinistra hegeliana. 

− Dalla religione all’antropologia. 

− La religione come alienazione. 

− Ateismo e Umanismo. 

 

2. Marx. 

− Le fonti e le origini del pensiero di Marx. 

− Il socialismo utopistico francese e il socialismo scientifico marxista 

− Le origini filosofiche di Marx: Hegel e Feuerbach.  

− Il lavoro e l’alienazione nel lavoro. 

− La proprietà privata e il suo superamento. 

− La concezione materialistica della storia. 

− I concetti di struttura e sovrastruttura. 

− Il materialismo dialettico. 

− Il Capitale. 

− Il plusvalore. 

− Le contraddizioni del sistema di produzione capitalistico. 

 

Modulo 3 

Il POSITIVISMO. 

 

1. Il Positivismo (caratteri generali). 

2. Il fondatore del Positivismo: Auguste Comte, la legge dei tre stadi e la 

nuova scienza della società.  

3. Herbert Spencer e l’evoluzionismo filosofico o darwinismo sociale. 

4. Dall’evoluzionismo biologico all’evoluzionismo filosofico (Charles 

Darwin). 

5. Il positivismo utilitarista, o logico, di John Stuart Mill.  

   

  

Modulo 4 

SIGMUND FREUD, FRIEDRICH NIETZSCHE E I MAESTRI DEL 

SOSPETTO. 

 

1.        Sigmund Freud e la nascita della psicoanalisi. 

− Alcuni concetti fondamentali del pensiero di Freud: la rimozione e il 

metodo delle libere associazioni. 

− I primi passi della psicoanalisi: l’interpretazione dei sogni, lapsus e 

atti mancanti. 

− La teoria della sessualità: la nuova concezione della pulsione 

sessuale. 

− La sessualità infantile. 

− Il complesso edipico. 

− Lo studio e l’evoluzione della società. 

− Il disagio della civiltà. 

 

2.         Friedrich Nietzsche. 

− Filosofia e malattia. 

− L’influenza di Schopenhauer. 

− Il periodo giovanile (1872-1876): la nascita della tragedia (il 

Dionisiaco e l’Apollineo). 
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− Il periodo Illuministico o Genealogico (1878-18829). 

− Il periodo di Zarathustra (1883-1889). 

− Il nichilismo per Nietzsche. 

− Le tre metamorfosi dello Spirito. 

− Il messaggio nietzscheano di tipo filosofico più che politico. 

− L’eterno ritorno. 

− Il confronto tra le concezioni ebraico cristiane e greco-orientali. 

− La felicità del circolo. 

 

3.       Paul Ricoeur e i maestri del sospetto (Marx, Nietzsche e Freud). 

− Confronto tra Marx, Nietzsche e Freud per capire alcuni aspetti 

importanti della vita e della attività umana.   

  

 Testi adottati 

 

Reale-Antiseri-Tolone: “Grandi Filosofi” volume 1° e 2° 

 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, capacità 

e competenze) 

 

Conoscenza dei caratteri essenziali della filosofia e della società (economia, 

politica, religione) del periodo trattato.  

Capacità di comprendere il filosofo, di inquadrarlo nel contesto storico e di 

attualizzarlo. 

 

Competenze:  

• consapevolezza nella comunicazione e nell’espressione linguistica; 

• imparare a imparare; 

• competenze sociali, storiche e civiche. 

 

 

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 Paglialonga Stefania  

Storia Paglialonga Stefania  

Inglese Bee Michela  

Matematica Bombelli Anna  

Fisica Bombelli Anna  

Storia dell’Arte Galli Anna  

Filosofia Mannarino Luigi  

Scienze motorie Sonnino Elia  

Religione Candiani Marco  

Discipline audiovisive Carini Paola  

Laboratorio audiovisivo Cunocchiella Francesco  

 


