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Documento del Consiglio di Classe                                                

 

 Classe V 5 

 

Liceo Artistico indirizzo ARCHITETTURA 

a.s. 2019/2020 

 

Docente Coordinatore: ELENA ZONI 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Uva Apollonia 1 anno  

Storia Uva Apollonia 3 anni  

Inglese Ghiringhelli Paola 3 anni  

Matematica Maverna Pierangela 3 anni  

Fisica Maverna Pierangela 3 anni  

Storia dell’Arte Angeleri Elena 3 anni  

Filosofia Gallazzi Stefano  3 anni  

Scienze motorie Dammaggio 

Gioacchino Marco 

1 anno  

Religione Basaglia Cecilia 3 anni  

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Grandi Alberto  1 anno  

Laboratorio di architettura Zoni Elena 3 anni  

    

 

 

 

 

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 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia e geografia 3 3    

Storia - - 2 2 2 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

Scienze naturali  2 2 - - - 

Chimica - - 2 2 - 

Discipline Progettuali 

Architettura Ambiente 

- - 6 6 6 

Laboratorio di Architettura - - 6 6 8 

Discipline Grafiche  e 

Pittoriche 

4 4 - - - 

Discipline Plastiche e 

Scultoree 

3 3 - - - 

Discipline Geometriche 3 3 - - - 

Laboratorio Artistico 3 3 - - - 

      

Totale ore 34 34 35 35 35 

 

 

Profilo professionale 

Gli alunni a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

• Conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il 

significato d’arte nei diversi contesti storici e culturali anche in relazione 

all’indirizzo di studio scelto 

• cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche;  

• conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e saper collegare tra di loro i diversi 

linguaggi artistici;  

• conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare 
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in modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi 

prescelti; 

• conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della 

percezione visiva e della composizione della forma in tutte le sue 

configurazioni e funzioni  

• conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al 

restauro del patrimonio artistico e architettonico 

 

Presentazione e 
giudizio sulla classe* 

La classe 5 A è formata da 30 allievi e per tutto il triennio ha migliorato 

impegno e comportamento che è diventato gradualmente sempre più 

responsabile e corretto, rispondendo in maniera positiva alle proposte 

educative-didattiche dei docenti. La maggior parte degli studenti ha 

confermato l’interesse della scelta iniziale di indirizzo, raggiungendo   livelli 

buoni sia sul piano delle conoscenze sia della competenze; per alcuni allievi i 

risultati sono ottimi. La classe ha raggiunto un discreto profitto in merito alle 

richieste dei docenti in quasi tutte le materie. Particolarmente sostanzioso il 

risultato nelle materie di indirizzo, nelle quali gli studenti si sono distinti per 

buone capacità espressive e creative e per un corretto utilizzo degli strumenti. 

Durante tutto il triennio la classe ha dimostrato sempre una vivace attenzione 

per le attività sia in classe sia per le iniziative extrascolastiche quali PCTO 

(Alternanza Scuola Lavoro),  visite e viaggi di istruzione, stage presso studi 

professionali, partecipazione a convegni e conferenze  e progetti Pon.  

Per un gruppo di allievi il profitto risulta ottimo con capacità di 

approfondimento personale, rielaborazione critica e creativa con una 

elaborazione pluridisciplinare dei contenuti ed una proprietà e correttezza di 

metodo e di linguaggio. 

Un secondo gruppo dimostra di avere acquisito complessivamente un discreto  

livello di padronanza dei linguaggi e dei contenuti . 

Per un numero ristretto di studenti il profitto scolastico è appena sufficiente, a 

causa di un metodo  discontinuo di studio e carenze non colmate  legate ad 

interessi settoriali o fragilità personali. 

Durante la sospensione delle lezioni in presenza (didattica a distanza dopo il 

22 febbraio 2020) una buona parte degli alunni ha dimostrato capacità di 

autonomia e senso di responsabilità nel collaborare e aiutarsi a vicenda. 

 

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

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

 

 

Numero studenti 
Maschi:    11 

Provenienza 
Stessa scuola: 30 

Femmine: 19 Altra scuola: 
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Abbandoni o ritiri Numero: 0   

 

 

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

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

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

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

mediante la didattica a distanza 

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

quelle d'indirizzo  

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

 

 

Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei 

centrali della comunicazione, distinguendoli da aspetti di 

sostegno e di esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 

Capacità di osservazione 

• Saper cogliere i vari elementi che compongono un insieme 

coerente 

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

realtà tridimensionale /o di un prodotto musicale e/o 

coreutico 

• Saper individuare gli elementi proporzionali e costituitivi di 

un dato oggetto/performance 

• Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

rappresentazione bidimensionali e tridimensionali(no per 

coreutico e musicale) 

Capacità di comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire  

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problemsolving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 

diversi 

codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e 

creative 

• Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 

conoscenze in contesti nuovi. 

• Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie 

idonei alla risoluzione di un problema dato. 
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• Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

• Saper esprimere un’interpretazione personale rispetto a un 

compito dato motivando le proprie scelte 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Progetti/Attività  

  

Discipline coinvolte Numero di studenti 

 

Anno scolastico 2017/18 

  

Uscita didattica: Campus Vitra Germania  Discipline di indirizzo  Tutta la classe 

Torino . architettura moderna e 

contemporanee  

Discipline di indirizzo Tutta la classe  

Firenze -città rinascimentale e 

contemporanea  

Discipline di indirizzo e storia dell’arte  Tutta la classe  

Milano – Brera- Triennale di Milano  Storia dell’arte  Tutta la classe  

Vicenza – mostra dell’architetto Inglese 

Chipperfield 

Discipline di indirizzo e storia dell’arte Tutta la classe  

Una proiezione cinematografica           ( 

Baff)  

 Tutta la classe  

Intorno all’architettura – 3 incontri ( aula 

magna Liceo 

Discipline di indirizzo e storia dell’arte  Tutta la classe  

Malattie sessualmente trasmissibili  ( 

aula magna Liceo ) 

Scienze e chimica Tutta la classe  

Viaggio studio a Malta (1 allieva)  Cittadinanza attiva 

Anno scolastico 2018/19   

Uscita didattica alla biennale Di 

architettura in Venezia 

Discipline di indirizzo e storia dell’arte Tutta la classe  

Uscita didattica: Campus Vitra Design e  

la citta di Basilea . 

Discipline di indirizzo e storia dell’arte Tutta la classe 

City Life Milano e l' architettura 

contemporanea 

Discipline di indirizzo e storia dell’arte Tutta la classe 

Madrid -città europea e contemporanea Discipline di indirizzo e storia dell’arte Tutta la classe 

Milano salone e fuori salone del mobile - Discipline di indirizzo e storia dell’arte Tutta la classe 
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le nuove arti dell'architettura e del design 

contemporaneo  

Concorso indetto dalla Provincia di 

Varese  : Spazzatura chilometrica  

Chimica - Scienze e Matematica  Tutta la classe 

Uscita didattica: Crespi d'Adda città 

gemellata con Busto Arsizio  

Stage di alternanza scuola lavoro a 

conclusione del percorso annuale  

Tutta la classe 

Incontro – Conferenza con AVIS di 

Busto – aula Magna 

 Tutta la classe 

Una giornata presso il PIME di Busto :  

Un incontro con diverse culture 

religiose. 

Religione cattolica Tutta la classe  

Attività presso gli studi professionali 

(tirocini estivi) 

Discipline di indirizzo Solo alunni interessati  

“Archibibliolab: laboratorio 

esperienziale di ricerca documentale “, 

Università LIUC Castellanza. 

Tutto il consiglio di classe Tutta la classe 

Incontro con la giornalista italo-

argentina Vera Vigevani Jarach. 

(Cittadinanza e Costituzione 

Tutto il consiglio di classe  Tutta la classe 

 

Anno scolastico 2019/2020 

  

Uscita didattica a Milano Visita al 

Grattacielo Pirelli dell’arch. Gio Ponti   

Materie di indirizzo Tutta la classe 

Uscita didattica a Milano  alla mostra De 

Chirico a palazzo Reale  e Casa Boschi 

De Stefano  

Storia dell’arte e materie di indirizzo Tutta la classe 

La banalità del male” dal saggio di 

Hanna Arendt, spettacolo teatrale presso 

Centro Asteria a Milano (Cittadinanza e 

Costituzione) 

 Tutta la classe 

Spettacolo teatrale Berretto a sonagli 

Milano  

 Tutta la classe 

Visita al nuovo Palazzo della Regione a 

Milano 

 Tutta la classe 

Dopo il 23 febbraio 2020  

In modalità piattaforma digitale  

  

Rielaborazione delle esperienze di PCTO 

mediante incontri con i ragazzi in 

Discipline di indirizzo e storia dell’arte  Tutta la classe a gruppi  
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Streaming  

Lavoro personale in vista dell’esame di 

Stato. 

L’OPERA D’ARTE COME SISTEMA 

APERTO 

3 LEZIONI IN PREPARAZIONE 

ALLA MATURITA’  

 

Storia dell’arte   

 

 

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. 

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

 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

TERZO ANNO 

1 Corso delle Sicurezza  

2.Progetto Aler: edifici popolari nella 

evoluzione della città di Busto I parte  
3 Progetto Archivio di Stato di 

Varese: Ricerca archivistica per 

l’architettura 
  

QUARTO ANNO. 

4 Progetto Aler: edifici popolari nella 

evoluzione della città di Busto II 
parte. 

5 Progetto : studi professionali 

  

 

 

2. Discipline d’indirizzo, Storia e 

Storia dell’arte. 
3 Discipline d’indirizzo, Storia e 

Storia dell’arte 

 

 

4 Discipline d’indirizzo, Storia 

dell’Arte 

 
5 Discipline d’indirizzo 

 

6 Italiano, Discipline d’indirizzo, 

1. Conoscenza della storia 

dell’industrializzazione, delle sue 

conseguenze sociali e dello 

sviluppo urban, legati al territorio 
2.Riconoscere l’importanza  del 

ruolo di enti civili come Aler. 

3.Rispetto e utilizzo consapevole 
del patrimonio storico artistico 

del territorio di appartenenza. 

4.Assumere  ruoli e 

comportamenti per una 
partecipazione attiva alla vita 

comunitaria. 

5.Comunicare e condividere le 
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QUINTO ANNO 

6 Preparazione presentazione attività 

di alternanza individuale con Anpal e 
individuale 

 

Storia dell’Arte. problematiche dell’abitare. 

 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). 
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Competenze        

d’ indirizzo 

Individuare le componenti materiali, tecniche e strutturali, formali e funzionali di 

un’architettura  

 Collocare cronologicamente il manufatto e metterlo in relazione con il contesto storico che 

lo ha prodotto 

 Individuare differenze e similitudini all'interno della stessa tipologia o all'interno di un 

genere 

Proporre soluzioni progettuali pertinenti, corrette e funzionali. 

 

 

 

 

 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

Discipline 
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ITALIANO X  X  X  X  X 

STORIA X  X  X  X  X 

INGLESE X  X  X  X X X 

FILOSOFIA X    X  X  X 

MATEMATICA  X  X  X    X 

FISICA  X    X    X 

SCIENZE MOTORIE X   X X   X X 

STORIA DELL’ARTE X  X  X  X  X 

DISC. PROGETTUALI 
ARCH. E AMBIENTE 

X X X X X X X X X 

LABORATORIO DI 
ARCHITETTURA 

X X X X X X X X X 

RELIGIONE X  X  X  X X X 
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Discipline 
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ITALIANO X X    X X X X  

STORIA X X    X X X X  

INGLESE X X X   X  X X  

FILOSOFIA X X       X  

MATEMATICA.  X    X  X X  

FISICA   X    X  X X  

SCIENZE MOTORIE X   X  X   X  

STORIA DELL’ARTE X X X   X X X X  

DISC. PROGETTUALI ARCH. E 

AMBIENTE 
    X X X  X  

LABORATORIO DI 

ARCHITETTURA 
    X X X X X  

RELIGIONE X X X      X  

 
 

 

 

 

 

Modalità di recupero attivo solo al primo quadrimestre 
 

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

attivato:  

 

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

(* Cliccare due volte sul riquadro per selezionare.) 

 

 

 

Simulazione delle prove d’esame* 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova Criteri di valutazione 

 

 

13 dicembre 2020 

 

 

Ore 6 

Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 
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carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova Criteri di valutazione 

  programmata per il secondo quadrimestre e 

non si è potuta svolgere a causa 

dell’interruzione delle attività didattiche in 

presenza 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

La valutazione del profitto 
 

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

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

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

La valutazione tiene conto di: 

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

procedure,metodi, tecniche. 

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

nuovi ed esprimere interpretazioni personali di compiti autentici. 

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

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

decisione. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

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

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

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

continuativi). 

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

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

quindici continuativi). 

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

elevato allarme sociale. 

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

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

comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 

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

5 

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

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

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

6 
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• Incuria per le attrezzature e i materiali della scuola, per i propri elaborati e per quelli altrui. 

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

strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi. 

• Comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento del 

programma. 

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

• Continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 

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

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

registro di classe). 

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

grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 

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

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

le consegne. 

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

• Non sa lavorare in gruppo. 

7 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

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

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

costruttivo del gruppo classe. 

• Il rapporto con gli altri è rispettoso. 

• Sa lavorare in gruppo. 

8 

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

• Costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi autonomi di 

apprendimento da sollecitazioni date. 

• Rispetto degli altri. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

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

curriculum. 

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

percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

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

10 

 

 
 

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. 



                                                      Pagina 13 di 32 
 

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. 

 

 

 

Uscite didattiche programmate per il secondo quadrimestre e non si sono  

potute svolgere a causa dell’interruzione delle attività didattiche in presenza 

 

Visite guidate in orario scolastico con rientro in sede entro le dodici ore (Art. 2-1) 

-Milano visita zone storiche riqualificate -Fondazione Prada – Mudec -  Hangar Bicocca- Politecnico Milano 

- Triennale Milano – Salone del MOBILE 2020-  

Visite guidate giornaliere a grande raggio con rientro in sede oltre le dodici ore (Art. 3-3)  

-Venezia Biennale di Architettura – Maggio 2020 

 

U.D.A. PLURIDISCIPLINARE NON SVOLTA 

 

 

Denominazione Progetto 

Riqualificazione di aree storiche della città moderna in funzione 

di uno studio critico per una città sostenibile 

Responsabile del Progetto 
Uva Apollonia 

Staff operativo 

Storia Italiano Storia dell’Arte Progettazione architettonica e 

Laboratorio. 
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Obiettivo di competenza 

(breve descrizione dell’obiettivo da 

perseguire in termini di competenza 

relativa all’oggetto tematico del 

progetto, indicando anche le 

relazioni con le 8 Key Competences 

– skills for life) 

Competenze sociali e civiche:  

• capacità di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

propria vita sociale e lavorativa e impegnarsi in una 

partecipazione attiva e democratica, specialmente in 

società sempre più complesse e stratificate 

• .capacità di fare inferenze e collegamenti tra diverse 

epoche storiche e contesti geografici e architettonici 

differenti in ambito europeo 

 

Durata Tutto l’anno 

Data inizio Dicembre 2019 

Data conclusione Aprile 2020 

 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE-WORKSHOP A STOCCOLMA 

 
 

Destinazione STOCCOLMA 

Responsabile della stesura 

del viaggio   

Elena Zoni-  ( Stesura viaggio  e contatti  con ARKDES) 

Uva Apollonia ( UD Pluridisciplinare di cui sopra )  

  

Ente esterno per contatti ARKDES museo di architettura e Design 

Staff operativo Tutto il Consiglio di classe 

Obiettivo di competenza 

(breve descrizione dell’obiettivo da 

perseguire in termini di competenza 

relativa all’oggetto tematico del 

progetto, indicando anche le 

relazioni con le 8 Key Competences 

– skills for life) 

Conoscere l'architettura moderna e contemporanea per uno sviluppo 

sociale sostenibile della città Cosa comporta lo sviluppo sociale 

sostenibile? Durante questo programma scolastico, sfruttiamo la 

storia per guardare al futuro. Discutiamo della sostenibilità sociale, 

economica ed ecologica basata su una prospettiva di città e sviluppo 

sociale. Costruiamo comunità sostenibili        

 

 

 

Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

 

Disciplina ITALIANO 

Docente UVA APOLLONIA 

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

stesura del documento) 

112 

Strumenti 

Libro di testo 

Presentazioni di PP 

Internet 

Schemi riassuntivi 
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Sintesi 

Film/Documentari 

Metodologia 

Lezioni frontali 

Lezione dialogata 

Analisi testuali 

Schemi riassuntivi 

Sintesi 

Verifiche effettuate 
Una valutazione orale e due scritte nel I° quadrimestre 

Una valutazione scritta e due orali nel II° quadrimestre 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

L’età postunitaria 

Il contesto storico, sociale e culturale  

Il ruolo dell’intellettuale tra integrazione e denuncia  

L’età del realismo 

Il romanzo europeo del secondo Ottocento: caratteristiche, generi, autori, 

tecniche narrative e scelte stilistiche 

TESTI:  

• G. Flaubert “Il ballo” da Madame Bovary 

• F. Dostoevskij “La confessione di Sònja” da Delitto e castigo 

C. Baudelaire: precursore del Decadentismo 

Struttura e temi de I fiori del male 

TESTI:  

• “Corrispondenze” da I fiori del male 

• “L’albatro” da I fiori del male 

• “Spleen” da I fiori del male 

La Scapigliatura: caratteristiche e temi del movimento 

La poesia e la prosa 

TESTI:  

• A. Boito “Case nuove” da Il libro dei versi (fotocopia)   

• I. U. Tarchetti “Il rischio del contagio” da Fosca 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

Il Positivismo 

E. Zola e il Naturalismo, le tecniche narrative e l’impersonalità del narratore 

TESTI:  

• E. Zola “Come si scrive un romanzo sperimentale” da Il      romanzo 

sperimentale 

• E. Zola “Come funziona un romanzo naturalista?” da L’ammazzatoio 

Dal Naturalismo al Verismo: analogie e differenze 

GIOVANNI VERGA: la biografia, le opere, la poetica, i temi e la tecnica 

narrativa 

TESTI: 

• “Fantasticheria” da Vita dei campi 

• “Rosso Malpelo” da Vita dei campi 

• “Uno studio sincero ed appassionato” da I Malavoglia 

• “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” da I Malavoglia 

• “L’affare dei lupini” da I Malavoglia 

• “L’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia 

• “La roba” da Novelle rusticane 

• Mastro-don Gesualdo (lettura integrale) 

Simbolismo e Decadentismo in Europa 
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Origini, l’atteggiamento verso la vita, il poeta veggente 

TESTI:  

• A. Rimbaud “Vocali” 

Il romanzo nell’età del Decadentismo: l’estetismo e la figura del dandy 

TESTI: 

• J K. Huysmans “Il triste destino di una tartaruga” da Controcorrente 

GIOVANNI PASCOLI: la biografia, le opere, la poetica, i temi e la tecnica 

poetica 

TESTI: 

• “Arano” da Myricae 

• “Lavandare” da Myricae 

• “X Agosto” da Myricae 

• “Novembre” da Myricae 

• “Temporale” da Myricae 

• “Il lampo” da Myricae 

• “L’aquilone” da Poemetti 

• “Nebbia” da Canti di Castelvecchio 

• “Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio 

• “Una dichiarazione di poetica” da Il fanciullino 

GABRIELE D’ANNUNZIO: la biografia, le opere, la poetica, i temi e la tecnica 

narrativa 

TESTI: 

• Il piacere (lettura integrale) 

• “La sera fiesolana” da Alcyone 

• “La pioggia nel pineto” da Alcyone 

• “Tutto è compiuto, tutto è consumato” da Notturno 

• “Rosso sangue e fuoco” da Notturno 

Il primo Novecento 

Il contesto storico, sociale e culturale 

Il romanzo in Occidente nel primo Novecento: tra sperimentazione e 

rinnovamento 

TESTI: 

• M. Proust “Il ricordo” da Alla ricerca del tempo perduto 

• M. Proust “La memoria involontaria” da Alla ricerca del tempo 

perduto 

• R. Musil “Ulrich nel parco” da L’uomo senza qualità 

• J. Joyce “Se il piccolo Rudy fosse vissuto…” da Ulisse 

LUIGI PIRANDELLO: la biografia, le opere, la poetica, i temi e le tecniche 

narrative e teatrali 

TESTI: 

• “Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno 

• Il fu Mattia Pascal (lettura integrale) 

• “Tutta colpa del naso” da Uno, nessuno e centomila 

• “La vita non conclude” da Uno, nessuno e centomila 

• Il berretto a sonagli (rappresentazione teatrale) 

• “L’enigma della signora Ponza” da Così è (se vi pare) 

• “L’apparizione dei personaggi” da Sei personaggi in cerca d’autore 

ITALO SVEVO: la biografia, le opere, la poetica, i temi e le tecniche narrative 

TESTI: 

• “Lettera alla madre” da Una vita 

• “Emilio e Angiolina” da Senilità 

• La coscienza di Zeno (lettura integrale) 
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La nuova poesia italiana: crepuscolari, futuristi e vociani (in sintesi) 

GIUSEPPE UNGARETTI: la biografia, le opere, la poetica, i temi e la tecnica 

poetica 

TESTI: 

• “Veglia” da L’Allegria 

• “Fratelli” da L’Allegria 

• “I fiumi” da L’Allegria 

• “San Martino del Carso” da L’Allegria 

• “Mattina” da L’Allegria 

• “Soldati” da L’Allegria 

• “L’isola” da Sentimento del tempo 

• “La madre” da Sentimento del tempo 

• “Tutto ho perduto” da Il taccuino del vecchio 

Testi adottati C. Giunta, Cuori intelligenti vol. III , Edizione verde, Garzanti Scuola 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe è stata presa in carico anche per Italiano, solo in quest’ultimo anno scolastico, 

pertanto si è reso necessario per gli studenti adeguarsi ad una diversa metodologia di 

studio dei testi rispetto a ciò a cui erano abituati a fare in precedenza. L’approccio, 
infatti, prevedeva, attraverso l’analisi testuale, di giungere ad individuare, sia per le 

correnti che per gli autori trattati, quegli elementi di continuità e di cambiamento, di 

rispetto della tradizione o di sperimentazione che meglio indicavano l’evoluzione 
storico letteraria.  Un adeguato numero di allievi, dotato di una certa sensibilità, buone 

capacità espressive e abituato ad un impegno costante e puntuale è riuscito ad ottenere 

una certa padronanza dei contenuti e ad acquisire una competenza più sicura. Un altro 
gruppo consistente della classe, grazie alla costanza dell’applicazione, ha consolidato le 

proprie capacità anche se ancora non padroneggia pienamente il lessico letterario 

specifico. Poi, infine, per uno sparuto numero di allievi, su cui hanno influito anche le 

vicissitudini legate all’obbligato isolamento causato dalla pandemia, l’assimilazione dei 
contenuti e l’acquisizione delle competenze risulta più incerto a causa di difficoltà, 

psicologiche pregresse 

 

 

 

 

Disciplina STORIA 

Docente UVA APOLLONIA 

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

stesura del documento) 

65 

Strumenti 

Libro di testo 

Internet  

Utilizzo di cartine e mappe 

Presentazioni di PP 

Schematizzazioni 

Tabelle di confronto 

Documentari 

Filmati 

Metodologia 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Video lezione 

Collocare gli eventi storici nella giusta successione cronologica. 

Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue 

dimensioni economiche, sociali, politiche e culturali  

Usare strumenti concettuali atti a organizzare temporalmente le conoscenze 

storiche più complesse (ad es. età, periodo, congiunture economiche, lunga 

durata…). 
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Riconoscere e leggere diversi tipi di fonti e ricavarne informazioni per produrre 

brevi esposizioni di carattere storico. 

Verifiche effettuate Generalmente due valutazioni a quadrimestre 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

 

• Modulo 1 Lo scenario politico del secondo Ottocento 

L’Europa delle potenze nazionali 

Due potenze emergenti: Stati Uniti e Giappone 

I primi passi dell’Italia unita 

 

• Modulo 2 L’età dell’imperialismo 

La seconda rivoluzione industriale 

Il nuovo scenario politico-sociale e culturale 

L’imperialismo e il nuovo scenario internazionale 

 

• Modulo 3 Lo scenario mondiale all’inizio del Novecento 

Il contesto socio-economico della Belle époque 

Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento 

L’Italia nell’età giolittiana 

 

• Modulo 4 La Grande guerra e il nuovo assetto mondiale 

La prima guerra mondiale 

La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 
 

• Modulo 5 Totalitarismi e democrazie tra le due guerre 

La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 

Il regime fascista di Mussolini 

Le dittature di Hitler e di Stalin 

 

• Modulo 6 Un nuovo conflitto mondiale 

Verso la catastrofe 

La seconda guerra mondiale 

L’Italia, un paese spaccato 
 

• Modulo 7 La guerra fredda  

Un mondo diviso in due blocchi 

Testi adottati Valerio Castronovo – Impronta storica – vol. 2 e 3– La Nuova Italia 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe, che nel corso di questi tre anni, ha consolidato via via capacità sempre 

più adeguate e sicure nello studio della disciplina, acquisendo un linguaggio ed 

un approccio agli avvenimenti storici sempre più idoneo ad uno studio e una 

conoscenza proficua mirante ad una comprensione più coinvolgente e 

partecipata degli eventi che, rispondendo alle categorie di causa ed effetto, 

puntava a scoprirne le dinamiche interne. 

Un buon numero di allievi ha conseguito una buona preparazione, dimostrando 

una adeguata assimilazione dei contenuti storici; la maggior parte della classe ha 

ottenuto un profitto più che soddisfacente, mentre un altro piccolo gruppo, pur 

dimostrando un certo impegno, non è riuscita a destreggiarsi con sicurezza, 

restando ad un approccio piuttosto scolastico.  
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Disciplina MATEMATICA 

Docente Pierangela Maverna 

N. ore svolte 

 

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

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 22 

Strumenti 

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

per utilizzo app 

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

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

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

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

particolare a chi non abbia potuto seguire la lezione live 

Metodologia 

attività in presenza e a distanza: 

Lezione frontale / lezione dialogata 

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

Metodi induttivo e deduttivo  

Verifiche effettuate 

attività in presenza: prove scritte e orali 

a distanza: prove orali 

Recupero 

attività in presenza: curricolare 

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

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

agli studenti di chiedere chiarimenti in qualunque momento. 

Eventuali progetti === 

Attività diversificate === 

Programma svolto 

(dettagliato) 

attività in presenza  

Dominio, zeri e segno di una funzione. Grafici di una funzione e trasformazioni 

geometriche anche con app Desmos. 

Funzioni iniettive, suriettive, biunivoche. Funzioni crescenti, decrescenti, monotone. 

Funzioni pari e dispari. Ripasso grafici funzioni elementari. Funzione composta.  

Funzione inversa. 

Limiti Il concetto di  intorno e di punto di accumulazione. Definizione intuitiva (con 

gli intorni) di limite. 

Concetto di limite di una funzione (interpretazione geometrica). Limite per eccesso e 

per difetto. Limite destro e limite sinistro. Limiti e infinito (interpretazione 

geometrica). Asintoto verticale e orizzontale. Calcolo di limiti e risoluzione di forme 

indeterminate 0/0 e infinito / infinito. Limiti notevoli . Teoremi di unicità del limite, 
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segno, confronto. Limiti di funzioni esponenziali e logaritmiche. Teoremi sui limiti. 

Asintoto obliquo. Limiti delle successioni e delle progressioni.  

Funzioni continue e teoremi sulle funzioni continue. Classificazione dei punti di 

discontinuità  

Derivate. Il concetto di derivata in un punto : significato geometrico e fisico. regole di 

derivazione.  

Massimi, minimi e flessi di funzione. Studio di funzioni.  

a distanza 

Revisione studi di funzione; teoremi di Rolle, Lagrange, de l’Hopital; punti di non 

derivabilità. Integrale indefinito. Integrale definito e area. 

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

Zanichelli 

Risultati raggiunti 

(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Sia per attività in presenza che a distanza, globalmente la classe ha mostrato 

attenzione e partecipazione alle lezioni, alcuni studenti si sono distinti per una 

partecipazione molto attiva sia alle lezioni in presenza che a distanza. I risultati 

in termini di conoscenze, competenze, capacità sono differenziati a partire dalla 

fascia della sufficienza o quasi sufficienza, fino a punte di eccellenza,  grazie 

ad un impegno individuale da sufficiente/medio a  buono/ottimo. 

 

 

Disciplina FISICA 

Docente Pierangela Maverna 

N. ore svolte 

 

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

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 22 

Strumenti 

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

per utilizzo app 

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

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

lezioni live alla classe intera e/o gruppi di alunni, file pdf di spiegazione per 

gli argomenti svolti a distanza, utili in particolare a chi non abbia potuto 

seguire la lezione live, file di schemi e sintesi. 

Metodologia 

attività in presenza e a distanza: 

Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli studenti. 

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

Verifiche effettuate attività in presenza: prove scritte e orali 
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a distanza: prove orali 

Recupero 

attività in presenza: curricolare 

a distanza curricolare: sono stati caricate in piattaforma schemi e sintesi 

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

facoltà agli studenti di chiedere chiarimenti in qualunque momento. 

Eventuali progetti === 

Attività diversificate === 

Programma svolto 

(dettagliato) 

attività in presenza  

Le cariche elettriche. Elettrizzazione per strofinio. Conduttori e isolanti. Definizione 

operativa della carica elettrica. La legge di Coulomb. La forza di Coulomb nella 

materia. Elettrizzazione per induzione. Il vettore campo elettrico.  Campo elettrico di 

due cariche puntiformi. Linee di campo. Flusso di E. Introduzione storica del 

potenziale. Energia potenziale elettrica di due o più cariche puntiformi. Potenziale 

elettrico e lavoro. Potenziale elettrico e lavoro. Differenza di potenziale moto 

spontaneo delle cariche elettriche. Superfici equipotenziali e loro relazione 

geometrica con le linee di campo. Circuitazione.  Il Condensatore. Moto di una carica 

in campo elettrico uniforme. Verso le equazioni di Maxwell.  

La corrente elettrica, cenni storici. L’intensità della corrente elettrica. Generatori di 

tensione. Le leggi di Ohm.  Resistori in serie e in parallelo. Lo studio dei circuiti 

elettrici. Condensatori in serie e in parallelo. Leggi di Kirchhoff. Effetto Joule. 

Resistenza interna di un generatore. Correnti nei liquidi e nei gas. Semiconduttori.  

a distanza  

Campo magnetico. Revisione materiali caricati in piattaforma Campo magnetico della 

spira e del solenoide (caricato file in piattaforma). Forza di Lorentz, flusso e 

circuitazione del campo magnetico (materiali e una videolezione caricati in 

piattaforma). Corrente indotta. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Campo elettrico 

indotto. Equazioni di Maxwell. 

Relatività. 

Testi adottati 
Le traiettorie della fisica.azzurro, Elettromagnetismo, relatività, quanti, Ugo 

Amaldi, ed.Zanichelli 

Risultati raggiunti 

(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Sia per attività in presenza che a distanza, globalmente la classe ha mostrato 

attenzione e partecipazione alle lezioni, alcuni studenti si sono distinti per una 

partecipazione sempre molto attiva. I risultati in termini di conoscenze, 

competenze, capacità sono differenziati a partire dalla fascia della sufficienza 

o quasi sufficienza, fino a punte di eccellenza,  grazie ad un impegno 

individuale da medio a  buono/ottimo. 
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Disciplina INGLESE 

Docente PAOLA GHIRINGHELLI 

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

data della stesura del 

documento) 

1° quadrimestre 45 

2° quadrimestre fino al 21/02/2020  

Dal 21 /0272020 al 12/05/2020  (Dad) 

Totale  del 2° quadrimestre 38 

Strumenti 

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

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

contenuti del programma 

Metodologia 

Lezione frontale, discussione guidata, relazioni e presentazione di argomenti da 

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

question time in video lavoro autonomo con supporto di  video clips e materiali 

suggeriti dall’insegnante 

Verifiche 

effettuate 

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

quadrimestre per alunno 

Recupero 

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

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

effettuato tramite verifiche orali online 

Eventuali progetti  

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

I° quadrimestre  

Grammar  and vocabulary Letture ed esercizi dalle units di Talent 

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

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

something done, all modals. 

 

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

 Debate su  “Environment “ a partire dal video  

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

 

Letteratura 

 

Revision ROMANTICISM, caratteri generali e Mary Shelley  

Jane Austen.  Life and works 

Pride and Prejudice. Visione integrale del Film by Joe Wright 

 

VICTORIAN AGE 

Caratteri generali, literary and historical background dal libro di testo 

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

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

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

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

Hard Times (Coketown) 

Charlotte Bronte : Life and works, 

Jane Eyre. The woman in the attic  (fotocopia)  

Robert Louis Stevenson Life and works 

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

Oscar Wilde : Life and Works, la figura del dandy 

ThePicture of Dorian Gray ( plot, caratteri generali) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Q0xUXo2zEY
https://www.youtube.com/watch?v=w8Xn1_DEOYM
https://www.youtube.com/watch?v=F_UvfTHi8EE
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Drama in The Victorian Age 

 Teatro vittoriano (British Library) :  

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

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

O. Parker 

 

THE TWENTIETH CENTURY 

Historical  and literary background 

The War Poets : 

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

Detail’ 

 

Modernism and Imagism 

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

 T.S. Eliot life and works 

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

The Waste Land, caratteri generali 

 

DOPO IL 23 FEBBRAIO 

Grammar and language 

 Esercitazioni per Invalsi fornite dal MIUR 

Esercitazioni individuali su Exam Toolkit 

Lezioni in collegamento video 

James  Joyce , life and works.  

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

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

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

Ulysses- caratteri generali 

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

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

inoltre 

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

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

 

The  Bloomsbury Group: lezione in collegamento video  

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

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

 

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

 

 Virginia Woolf : Life and works   Lezione in video 

Mrs Dalloway  con analisi estratto dal libro di testo 

Assegnati per lo studio autonomo 

 Virginia Woolf, Documentary about her early life: 

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

 Mrs . Dalloway- University of Reading, Introduction 

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

 

Per approfondimento e studio autonomo 

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

interior- monologue.pdf 

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

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

 

https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/19th-century-theatre
https://www.youtube.com/watch?v=olnvnv10aGk
https://www.youtube.com/watch?v=OznjTwpP3AQ
https://www.youtube.com/watch?v=4K5os04iye8
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=2Hnlsh8WyPE
https://www.youtube.com/watch?v=vS9ub4h0Hig
http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/03/The-interior-%20monologue.pdf
http://www.maniericopernico.it/wp-content/uploads/2017/03/The-interior-%20monologue.pdf
https://www.tate.org.uk/art/art-terms/m/modernism
https://www.youtube.com/watch?v=QM-fyF7xFtk
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 G. Orwell, life and works  lezioni in video 

Appunti forniti dall’insegnante 

Nineteen Eighty-Four 

Prime pagine del romanzo fornite in copia dall’insegnante 

 

Testi adottati 

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

Aa.Vv. Talent 3, ed Cambridge University Press 

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

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha dimostrato livelli di partecipazione molto differenziati. Un gruppo 

molto consistente di alunni si è impegnato con costanza ed interesse, 

migliorando negli anni  le proprie conoscenze e competenze e raggiungendo  in 

alcuni casi risultati buoni se non eccellenti. 

 Altri, pur dimostrando interesse alle attività proposte in classe, hanno 

finalizzato lo studio personale essenzialmente al superamento delle verifiche, 

conseguendo una preparazione frammentaria e dal punto di vista strettamente 

linguistico inferiore ai livelli attesi per la fine del ciclo di studi . Per questi 

alunni la comprensione di testi scritti è in generale adeguata mentre  sono 

presenti difficoltà nella comprensione e produzione orale. 

 

 

 

Disciplina FILOSOFIA  

Docente GALLAZZI STEFANO 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 30 

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

Strumenti 
Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

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

Metodologia 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Attività in presenza: lezione frontale; discussione guidata. 

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

meet 

Verifiche 

effettuate 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

In presenza: due verifiche scritte nel corso del primo quadrimestre. 
A distanza: questionario su video lezioni; interrogazione. 

Recupero 
Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

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

Eventuali progetti // 

Attività 

diversificate 

// 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

In presenza: 

1. Kant: La critica del giudizio 

a. I giudizi riflettenti 

b. Bello e sublime 

2. Hegel: 

a. La critica a Fichte e Schelling e la fondazione dell'Idealismo assoluto; 
b. La dialettica hegeliana 

c. La Fenomenologia dello spirito:  

i. caratteri generali dell’opera;  

ii. la coscienza;  

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

scetticismo e coscienza infelice. 
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iv. La filosofia dello spirito: lo spirito oggettivo (diritto, moralità, eticità; 

famiglia, società e Stato); la filosofia della storia; la dialettica dello 

spirito assoluto: arte, religione, filosofia. 

3. Marx:  

a. La critica alla dialettica hegeliana  

b. La critica ai socialisti utopisti 

c. La concezione materialistica della storia 

d. Il tema dell’alienazione 

e. Il concetto di lotta di classe 

f. Epoche e sviluppi della storia economica 
g. Merce, valore d’uso e valore di scambio 

h. Lo sfruttamento del lavoratore e il concetto di plusvalore 

i. Dittatura del proletariato, società socialista e comunista. 

4. Schopenhauer : 

a. Il mondo come rappresentazione 

b. Volontà e conoscenza 

c. Caratteri della Volontà e concezione pessimistica della vita 

d. Le vie di liberazione dalla Volontà. 

A distanza: 

1. Nietzsche: 

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

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

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

una favola) 

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

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

f. Nichilismo e superamento del nichilismo 

g. Il superuomo e la volontà di potenza 

h. Eterno ritorno e amor fati 

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

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

4. Hannah Arendt: le origini del totalitarismo; la condizione umana. 
5. L’esistenzialismo: il problema dell’esistenza nella filosofia di Kierkegaard e i temi 

principali dell’esistenzialismo novecentesco. 

 

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

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

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

pur con qualche eccezione. 

In relazione agli obiettivi prefissati, la classe ha raggiunto risultati mediamente buoni. Alcuni, 
pur in possesso di conoscenze adeguate, evidenziano qualche incertezza, in particolare nelle 

operazioni di sintesi e di rielaborazione dei contenuti appresi.  

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

competenze. Pochi studenti hanno raggiunto risultati ottimi, a volte di eccellenza 

 

Disciplina LABORATORIO DI PROGETTAZIONE 

Docente ELENA ZONI 

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

data della stesura del 

documento) 

1° quadrimestre ore 115 

 

Inizio dal secondo quadrimestre al 12/05/2020   (Dad) ore 51 

 

Strumenti 

Biblioteca –tecnologie multimediali, strumenti da disegno 

testi e libri di Architettura -pubblicazioni e riviste di settore 

Libro di testo - Aula info 4  cad /laboratorio modellistica per tutto il primo 

quadrimestre e parte del secondo sino al 22/02/2020 . 

Dal 03 /03/2020 eserciziari online, fotocopie fornite dall’insegnante. video nella 
seconda parte dell’anno indicati più precisamente nei contenuti del programma 

Metodologia Lezione frontale, approfondimenti ad personam             
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Visite guidate/lavoro a gruppi per tutto il primo quadrimestre e parte del secondo 

sino al 22/02/2020 . 

Dal 03/03/2020 Lezione in streaming, discussione guidata, relazioni e presentazione di 
argomenti da parte degli studenti.  

1. Esercitazioni grafiche a mano libera e con gli strumenti 

2. Tavole grafiche eseguite con strumentazione informatica 

3. Relazioni e ricerche su testi e riviste di settore 

                                                                                                                                                             

Verifiche 

effettuate 

 

Tutti gli elaborati sono stati   verificati in base al proseguo e sviluppo del lavoro per 

tutto il primo quadrimestre e parte del secondo sino al 22/02/2020 . 

Dal 03/03/2020 gli elaborati in fase di conclusione sono stati valutati dopo che l’alunno 

ha inviato al docente il file 

Recupero 
In itinere, secondo le indicazioni del dipartimento e del Ptof. Nella seconda parte 

dell’anno l’ accertamento del superamento delle carenze è stato effettuato tramite i 

lavori presentati online. 

Eventuali progetti / 

Attività 

diversificate 

/ 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Temi affrontati durante il percorso didattico : 

- Ricerca, studio e progettazione di una scuola materna . Presentazione del tema 

progettuale con elaborati grafici e documentazione teorica    

- Ricerca, studio e progettazione di una stazione ferroviaria di testa o passante. 
Il tema è stato affrontato con una preparazione teorica dell’ tema con l’ausilio 

di testi e elaborati grafici . Analisi urbanistica del luogo oggetto di 

riproposizione progettuale per una stazione ferroviaria.  
 

I temi trattai hanno ulteriormente approfondito i dei sistemi di rappresentazione grafica 

acquisendo la specificità del disegno architettonico 
Rendering e tridimensionalità della rappresentazione 

Rilievo architettonico e del territorio   urbano e restituzione grafica       

approfondimento dei progetti in corso di studio 

 
Analisi grafica: il territorio e gli insediamenti urbani _ città sostenibile 

 

Approfondimento  e studio di particolari costruttivi  (scale, coperture, facciate) 

 

Approfondimento e studio dei materiali da costruzione e loro compatibilità ambientale 

 

CAD – disegno digitale 2D e 3D applicato al progetto architettonici 
 

            -Teoria – Urbanistica del XX secolo   

 
            -Teoria Urbanistica leggi e articoli fondamentali. 

 
 

Testi adottati Nessun testo adottato  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe si è dimostrata attenta , partecipe e interessata durante le lezioni, 

discretamente interrelata alle unità didattiche proposte e il lavoro richiesto è 

sempre è apparso adeguato alle richieste dell’insegnante.  

Un gruppo di  studenti hanno acquisito conoscenze ottime  ,  complete con 

elaborazione critica personale  e sono in grado di risolvere anche esercizi più 

complessi e di applicare autonomamente i contenuti acquisiti a contesti non 

standard. Hanno dimostrato buone capacità progettuali e capacità grafiche . Una  

parte degli studenti possiede sufficienti conoscenze e competenze  di base che 

consentono di risolvere semplici richieste 
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Disciplina DISCIPLINE PROGETTUALI 

 

Docente GRANDI ALBERTO 

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

data della stesura del 

documento) 

100 ORE IN CLASSE + DIDATTICA DA REMOTO DOPO L’EPIDEMIA 

Strumenti 

Libri di testo, libri e riviste di settore, WEB;  

Tecnologie multimediali;  

Laboratorio CAD – 3D ; 

Metodologia 

Lezioni frontali, lavoro di gruppo, discussioni guidate, ricerca, visite 

d'istruzione, esercitazioni grafiche con l'uso degli strumenti e con le 

strumentazioni informatiche. Dopo l’epidemia : videolezoni. 

Verifiche effettuate 

Tutti gli elaborati proposti sono stati oggetto di verifica, in particolare: 

esercitazioni grafiche a mano libera e/o con gli strumenti, esercitazioni 

grafiche eseguite con strumentazione informatica, esercitazioni di rilievo, 

modelli tridimensionali,  relazioni e ricerche su testi e riviste di settore 

Recupero Curricolare in itinere. 

Eventuali progetti Intorno all'Architettura; tutti i progetti proposti dal Consiglio di classe. 

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

                                                                                     

Progettazione architettonica 

- luoghi espositivi : museo aerospaziale 

- luogo di contemplazione 

- centro termale 

- Relazione tra pianta e volume architettonico 

- Elementi di carattere compositivo e distributivo 

- Relazione tra forma e funzione 

- Residenza e spazi minimi 

- Spazi pubblici 

- Studio di esempi di architettura contemporanea. 

Laboratorio di urbanistica  

• Gli utopisti dell’ottocento 

• La nascita della città moderna: le esperienze di Parigi, Berlino, 

Vienna, Londra, Barcellona, Washington, New York e Chicago. 

Ogni studente ha approfondito la conoscenza di un esponente dell’architettura 

moderna. 

Esercitazioni di progettazione – ogni progetto è stato corredato da 

elaborazioni grafiche  che evidenziano e motivano le scelte sia formali che 

funzionali 

CAD – disegno digitale 2D e 3D – modellazione solidi -  con Sketchup. 

Render,  fotoinserimenti. 

 

 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

GENERALMENTE OTTIMI RISULTATI 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Docente DAMMAGGIO GIOACCHINO MARCO 

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

data della stesura del 

documento) 

40 ore fino al 21/2 

22 ore dal 21/2 al 15/5 

Strumenti La palestra, il parco, la piscina e la didattica a distanza 

Metodologia Globale e analitica 

Verifiche 

effettuate 

Test pratici di valutazione funzionale, verifiche a risposta multipla e 

interrogazioni 

Recupero Studio individuale e in itinere. 

Eventuali progetti  

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Fino al 21/2 

Le capacità condizionali: test funzionali. 

Sport natatori: il nuoto. 

Sport di squadra: la pallavolo e la pallamano. 

Dopo il 21/2 fino al 15/5 

Argomenti teorici: il primo soccorso, la sana alimentazione e il doping. 

Argomenti pratici: esercizi a corpo libero per migliorare le capacità 

coordinative e condizionali. 

Testi adottati Appunti e power point 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

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

socialità e il senso civico. 

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

complesso una rielaborazione e affinamento degli schemi motori di base, 

ottenendo buoni risultati nelle attività proposte, migliorando la consapevolezza 

dei propri mezzi e il superamento dei propri limiti.  

La conoscenza e la pratica di diverse attività sportive insieme 

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

emergere le proprie potenzialità e adoperarsi nel gruppo per raggiungere fini 

comuni. 

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

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

ripetessero dimenticanze del materiale e favorito il rispetto dell’ambiente 

palestra in cui si lavora.  

La classe ha risposto positivamente al progetto didattico proposto, pertanto il 

rendimento globale è stato buono. 

 

Disciplina STORIA DELL’ARTE  
 

Docente Elena Angeleri 

N. ore svolte 
 

47 h. al I quadrimestre e 12 h. in presenza al II; 

In videolezione 23 h ,con modalità a distanza fino al documento. Tot. 82/99 

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

docente. Nessuna differenza per gli strumenti tra attività in presenza e a distanza 
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giacché il manuale è interamente online. 

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

individuale e di gruppo. 

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

e a distanza 

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

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

Attività diversificate 

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

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

effettuarsi dal 20 maggio in poi) 

Programma svolto 

(dettagliato) 

IL POSTIMPRESSIONISMO: Il Neoimpressionismo di Seurat: Un Bagno ad 

Asnieres, Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Cezanne: I giocatori di 

carte, Donna con caffettiera, Tavolo con cucina, Le grandi bagnanti, La montagna 

Saint Victoire 1902. Il Simbolismo ‘primitivo’ di Gauguin: La visione dopo il 

sermone, Ia Orana Maria, Arearea, Racconti barbari. La ricerca ‘espressionista’ 

di Van Gogh: I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello grigio, La camera 

da letto,  Notte stellata, Ritratto del dottor Gachet, Chiesa di Auvers-sur-Oise.  

SIMBOLISMO: declinazioni francesi G.Moreau: L’apparizione; O.Redon: Occhio 

magico;Nabis: Il Talismano.  Doganiere: Ritratto con paesaggio Il Divisionismo 

secondo Segantini, Previati, Pellizza. Le Secessioni: A.Bocklin: L’isola dei morti. 

J.Ensor: L’entrata di Cristo a Bruxelles. Monaco: von Stuck: Il peccato. Berlino: 

L.Corinth: Il grande martirio. Vienna, Palazzo della Secessione,  il fregio di Klimt, 

Giuditta I, Il Bacio. E. Munch: La bambina malata, Il Grido. 

L’ART NOUVEAU  lo stile di un’epoca. V.Horta: Maison Tassel, Maison du 

Peuple. Guimard: Ingresso di una stazione della metropolitana, Gaudi:  Casa 

Mila. Il Liberty in Italia.  

LE AVANGUARDIE STORICHE. Espressionismo francese: I Fauves, Derain: 

Asciugatura delle vele, Le bagnanti; de Vlaminck:  Il ponte di Chatou;  Matiss:  

La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza, La musica, Nudo Blu II. 

Espressionismo tedesco: La Brucke. Kirchner: Manifesto della Brucke, Marcella, 

La torre rossa ad Halle. Espressionismo belga e austriaco;  Schiele:  Autoritratto 

con alchechingi, La morte e la fanciulla.  

CUBISMO: Picasso periodo blu e rosa: La bevitrice di assenzio, I saltimbanchi, Il 

ritratto di Gertrude Stein.  Les Demoiselles d’Avignon. Braque e il cubismo 

analitico: Case all’Estaque,Violino e tavolozza, Il portoghese; Picasso: Ritratto di 

Ambroise Vollard; la fase sintetica, Braque: Violino e bicchiere. Collage, papier 

collè, assemblage . Il cubismo oltre Picasso; Delaunay: Torre Eiffel, Disco 

simultaneo. Picasso dopo il Cubismo: Il Flauto di Pan, Guernica 

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

uniche della continuità nello spazio. I manifesti del Futurismo. Balla: Bambina che 

corre sul balcone; Carrà: Manifestazione interventista; Depero: Manifesto 

Campari. L’Architettura di Sant’Elia. 

ASTRATTISMO: il Cavaliere Azzurro: Copertina dell’Almanacco del Cavaliere 

Azzurro;  Marc, I cavalli azzurri. Macke: Mercante di Brocche. L’arte spirituale 

di Kandinskij:  Vecchia Russia, Il primo acquarello astratto, Impressione V, 

Quadro con bordo bianco, Accento in rosa. P. Klee e  l’arte infantile: Cupole rosse 

e bianche, Strada principale e strada secondaria, Ad Parnassum. Malevic: 

Alogismo, Mucca e violino, Quadrato nero su fondo bianco. Mondrian: 

Crepuscolo: albero rosso, Composizione 10 in bianco e nero. Molo e oceano, 

Broadway Boogie-Woogie.Il Neoplasticismo di Van Doesberg: Café L’Aubette. 

Rietveld: Casa Schroder. 
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LA SCUOLA DI PARIGI: Chagall: Alla Russia, agli asini e agli altri, La 

passeggiata.Brancusi: Maiastra, La musa addormentata, Colonna senza fine. 

Modigliani: Ritratto di Leopold Zborowskij, Nudo sdraiato a braccia aperte.  

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

sono stati svolti in videolezione. 

TRA LE DUE GUERRE:  METAFISICA, oltre l’apparenza. Giorgio de Chirico: 

L’enigma dell’ora, La torre rossa, Le Muse inquietanti; Savinio: Annunciazione;  

Carrà: La musa metafisica. 

DADAISMO: Harp, Quadrati composti secondo le leggi del caso; Haussman: 

Tatlin a casa, Schwitters:  Merzbau, Man Ray: Le violon d’Ingres.  La tecnica 

Dada: il  ready-made; Duchamp,Fontana, L.H.O.O.Q., Il Grande Vetro. 

SURREALISMO: la scoperta dell’io: Ernst: Oedipus Rex, L’occhio del silenzio , 

S.Dali e il metodo paranoico-critico:La persistenza della memoria, Sogno causato 

da un’ape attorno ad una melagrana un attimo prima del risveglio, Venere di Milo 

a cassetti. R.Magritte: La condizione umana, L’uso della parola, L’impero delle 

luci. Le tecniche surrealiste. 

IL RITORNO ALL’ORDINE: Realismo magico e Nuova Oggettività : G.Grosz: 

Le colonne della società; Otto Dix, trittico della metropoli.  Il Novecento in Italia: 

C.Carrà: Il pino sul mare; Sironi: L’allieva; G. Morandi: Natura morta con 

fruttiera. Arte e totalitarismo in Europa: A.Wissel: Famiglia contadina a 

Kalenberg; Sironi: Il lavoro. Il realismo americano: E.Hopper: Automat, 

Nottambuli. 

ARCHITETTURA MODERNA: la scuola di Chicago e la nascita del grattacielo: 

Sullivan: Auditorium Building; Wright: Robie House, Fallingwater. Il 

Guggenheim Museum di New York. Il movimento moderno in Europa: Behrens: 

Fabbrica di turbine AEG; Gropius, Le officine Fagus, Bauhaus, edificio e scuola 

d’avanguardia. Mies van der Rohe: Padiglione tedesco per l’Esposizione 

Intenazionale di Barcellona, Seagram Building.Il cemento, nuovo materiale. Le 

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

Marsiglia, Ronchamp, Notre Dame du Haut.  L’architettura razionalista in Italia: 

Muzio:  la Ca’ Bruta, Terragni: la casa del fascio; Piacentini, Rettorato della città 

universitaria; Gruppo Toscano: la stazione di Santa Maria Novella. L’architettura 

organica di Aalto: il sanatorio di Paimio, Villa Mairea e Baker House. 

 

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

Mondadori Pearson editore, Milano 2017 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 
 

Mediamente la classe ha raggiunto un buon livello di conoscenza dei contenuti 

della materia per la quale ha dimostrato sempre grande interesse, partecipando in 

modo attivo e propositivo alle varie attività. La maggior parte degli studenti è in 

grado di argomentare in maniera semplice, ma corretta le problematiche affrontate, 

leggendo il manufatto artistico nelle sue componenti formali e tematiche, 

collegandolo poi all’autore e/o al movimento a cui appartiene e di metterlo in 

rapporto con il contesto storico-artistico per analogie o per differenze: qualcuno di 

loro è in grado di proporre una visione personale e argomentata. Non ci sono state 

differenze di risultato tra le attività in presenza e quelle a distanza.  

 

Disciplina                                       RELIGIONE 

Docente                               BASAGLIA CECILIA 

N. ore svolte Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: N. 18 



                                                      Pagina 31 di 32 
 

 Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: N. 9 

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

multimediale. Articoli da internet di personalità autorevoli. 

Metodologia Lezioni frontali - Discussione guidata - Metodo induttivo e deduttivo 

Verifiche effettuate Due per quadrimestre 

  Programma svolto 
(dettagliato) 

Prima presentazione attività proposte dal Centro Asteria, Hannah Arendt 

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

L'accoglienza e la condivisione. I Problemi dell'Africa sono conseguenza del 

colonialismo? "La storia di Prisca Auma, dall’Uganda in Italia per aiutare le 

donne scampate alla guerra civile". Ridare dignità alle persone maltrattate, da 

sito “Articolo 21.org”. Il Papa e il Sinodo su Amazonia, i ragazzi di Hong 

Kong.  Un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce. Da Sinodo 

sull’Amazonia, possibilità di consacrare preti sposati. Celibato segno 

dell'uomo di Dio, iniziale lettura riassunto testo finale del Sinodo. Il Santo di 

Assisi e il Sultano Al-Kamil Al-Malik. Incontro avvenuto nel 1219 a 

Damietta, da mostra Francesco e il Sultano, presentazione mostra. Dante, 

Giotto, San Francesco i grandi del Medio Evo. Illustrazione storia di Hannah 

Arendt e suo testo la Banalità del male 

Obbedire \trasgredire. Panoramica fatti di rilievo della settimana trascorsa, le 

ingiurie alla senatrice Liliana Segre, le manifestazioni di Hong Kong, 

l’anniversario della caduta del muro di Berlino. Le situazioni sociali 

contraddittorie, l’acqua alta a Venezia, la Cina, le persecuzioni cristiane. La 

persona definita dai suoi atti? colpe, redenzione, riferimenti al film  " Il 

Professore e il Matto".   

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

dimenticata dalla storia: le fraternizzazioni avvenute nei campi di battaglia 

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

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

nazionalismi e l’Europa delle tradizioni culturali/religiose.  

Partecipazione della classe alla rappresentazione teatrale "La banalità del 

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

Valutazione di alcune proposte filmiche natalizie tra cui 18 regali. 

Testimonianza del padre di Chiara Cordella, TV2000, 4/10/2018. 

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

Fazio, video. Presentazione don Marco Pozza. La testimonianza di Umberto 

Pelizzari e Manuel Bortuzzo a Busto Arsizio, incontro organizzato da "Mai 

paura", nulla è impossibile. La traduzione del testo Biblico, domande alunni. 

Introduzione e inizio visione film "La Rosa Bianca" di Marc Rothemund, 

Hans e Sophie Scholl, il primo interrogatorio a Sophie. 

DIDATTICA A DISTANZA 

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

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

e commenti. Invio nuovo materiale e illustrazione dello stesso. Lettura e 

riflessioni alla Lettera al Direttore, Amedeo Capetti, Dottore malattie infettive 

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

più scontato...".  

Raccolta commenti degli alunni. 

Meditazione di papa Francesco del 27/marzo/2020 basata su Mc 4,35-41, 

"...La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false 

e superflue sicurezze...".  Scambio opinioni inerenti le differenti indicazioni 

politiche per la vita sociale.  

Invio pagine scelte dispensa mostra Rosa Bianca, Illustrazione e lettura di 
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alcune parti a commento del film visionato dagli alunni, "..Fa o Signore che i 

tuoi figli avvertano la mancanza del loro Creatore...", e la libertà di coscienza 

rivendicata da Sophie Scholl. 

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

"Due palazzi" di Padova, dove opera don Marco Pozza, lette e commentate II e 

XI meditazione, “la figlia uccisa” e "Un sacerdote accusato e poi assolto”.  

I gesti religiosi svolti in web e la nostra partecipazione. Lettura articolo 

"Pasqua, il dono impensabile di una resurrezione a porte chiuse": “...Non 

siamo così diversi e lontani dai discepoli chiusi nel cenacolo e nelle loro paure 

inconfessabili”, Il Sussidiario.net, Francesco Braschi. 

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

umana”, regia di Nils Tavernier. Indicazioni di bioetica, l’insegnamento del 

Magistero in merito. 

  

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

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

IL gruppo di alunni avvalentesi dell’insegnamento di IRC ha conseguito 

differenti risultati. Alcuni alunni hanno dimostrato seria e costante 

partecipazione alle lezioni e serietà di impegno, conseguendo risultati ottimi. 

Alcuni di questi hanno partecipato e collaborato attivamente alle lezioni, 

rivelando anche competenze di rielaborazione personale. Altri alunni hanno 

seguito le lezioni in modo riservato, ma attento, mentre alcuni, infine, in modo 

talvolta superficiale e non sempre regolarmente, conseguendo risultati 

mediamente discreti. Nella didattica a distanza hanno ulteriormente 

confermato i loro comportamenti. 

 

 

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 del Docente, Firma 

Italiano Uva Apollonia 

Storia Uva Apollonia 

Inglese Ghiringhelli Paola 

Matematica Maverna Pierangela 

Fisica Maverna Pierangela 

Storia dell’Arte Angeleri Elena 

Filosofia Gallazzi Stefano  

Scienze motorie Dammaggio Gioacchino Marco 

Religione Basaglia Cecilia 

Discipline progettuali 

architettura e ambiente 

Grandi Alberto  

Laboratorio di architettura Zoni Elena 

 


