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Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

ITALIANO SANDRONI MARCO SI  

STORIA SANDRONI MARCO NO  

INGLESE SHEGA FLAVIA NO  

FILOSOFIA RIMOLDI STEFANIA SI  

STORIA DELL’ARTE MILAZZO ELEONORA SI  

MATEMATICA GALLAZZI FRANCESCA SI  

FISICA GALLAZZI FRANCESCA SI  

DISCIPLINE GRAFICHE CATTANEO STEFANIA SI  

LABORATORIO GRAFICO LAGOMARSINO ILARIA SI  

SCIENZE MOTORIE BUSSOLA FABRIZIO SI  

RELIGIONE COLOMBO EMANUELA SI  

 

 

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 

Filosofia // //  66   66   66  

Storia dell’Arte 99 99 99 99 99 

Matematica 99  99   66  66  66  

Fisica // // 66  66  66  

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Discipline grafiche e 

pittoriche 

132 132 198 198 198 

Discipline geometriche 99 99 // //         // 

Discipline plastiche e 

scultoree 

99 99 // //         // 

Laboratorio artistico  99 99 // //         // 

Laboratorio grafico // // 198  198 264 

Scienze motorie 66 66 66 66 66 

Religione 33 33 33 33 33 

Tot ore 1122  1122  1155  1155  1155  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

 

 

Profilo 
professionale 

Premesso che 

il Profilo è correlato con “la progettazione delle istituzioni scolastiche, 

attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, 

le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano 

dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare 

metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti” ad essere decisive “ai 

fini del successo formativo” (fonte: allegato A del regolamento di riordino dei 

licei, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010), 

gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  conoscere gli 

elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  avere 

consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

della produzione grafica e pubblicitaria;  conoscere e applicare le tecniche 

grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi;  saper 

individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto-

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica;  conoscere e saper applicare i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma grafico-visiva. (fonte: MIUR) 
Al termine del quinquennio lo studente dovrà possedere queste competenze:  

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
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 • avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

della produzione grafica e pubblicitaria; 

 • conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 
processi operativi;  

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- 

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale; 

 • saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica;  

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

della forma grafico-visiva. (Vedi Ptof,pag.47) 

 

 

Presentazione e 
giudizio sulla 

classe* 

La classe composta da 27 alunni risulta eterogenea e suddivisa in tre 

sottogruppi, distinti per operosità e risultati. Alcuni studenti hanno manifestato, 

durante il percorso di studi, impegno, interesse e costanza, raggiungendo 

risultati apprezzabili, a volte eccellenti. Un secondo gruppo di alunni, 

caratterizzato da capacità sufficienti e in alcuni casi discrete, ha raggiunto in 

buona parte gli obiettivi didattici ed educativi programmati, anche se con alcune 

differenze rispetto alle materie. Un ultimo gruppo manifesta fragilità legate a 

varie problematiche individuali, che, per quanto siano state affrontate attraverso 

una didattica personalizzata, non sono state compensate ompletamente; 

permangono difficoltà a livello comunicativo , in alcune materie di studio 

A partire dal 23 febbraio 2020, in seguito alla sospensione didattica e 

all’introduzione della didattica a distanza, la classe ha dimostrato disponibilità e 

volontà di partecipazione alle attività proposte dai docenti, prima attraverso il 

registro elettronico e successivamente con l’utilizzo di piattaforme di e-learning. 

Dopo una prima fase in cui i docenti hanno attivato iniziative differenziate, con 

la condivisione della piattaforma google classroom le attività didattiche si sono 

svolte con discreta regolarità, permettendo di svolgere lezioni, esercitazioni e 

valutazioni. A parte alcune difficoltà legate a problemi tecnici e di connessione, 

gli alunni hanno sempre dimostrato responsabilità nel rispettare gli orari e le 

consegne. Molti alunni proseguiranno gli studi, soprattutto nel settore della 

grafica (Graphic design, Fashion design, Illustratore, Animatore web, 

Comunicazione integrata). 

* 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: 13 

Provenienza 
Stessa scuola:  

Femmine: 14 Altra scuola: 1 

Abbandoni o ritiri Numero: 1   

 

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

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

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

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

anche mediante la didattica a distanza 

• Conoscenza approfondita dei linguaggi specifici delle discipline, con particolare attenzione a 
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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 (problem solving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 

diversi 

codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e 

creative 

• Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 

conoscenze in contesti nuovi. 

• Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie 

idonei alla risoluzione di un problema dato. 

• Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

• Saper esprimere un’interpretazione personale rispetto a un 

compito dato motivando le proprie scelte 
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Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Terzo anno a.s. 2017/2018 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Giornata del dialogo 

interreligioso PIME di Busto 

Arsizio 

1) 17 aprile 2018 
       Accompagnatore: Milazzo   
Eleonora 

Tutti gli studenti 

Teatro Sociale: L’infinito 

Giacomo 

1) 8 marzo 2018 ore 9,30 
      Accompagnatori: 
Lagomarsino  

Tutti gli studenti 

Prevenzione bullismo/cyber 

bullismo. 

1) Aula Magna 

Accompagnatori: docenti in 
orario 

Tutti gli studenti 

Malattie sessualmente 

trasmissibili. 

1)  Aula Magna 

Accompagnatori: docenti in 
orario 

Tutti gli studenti 

Incontro eguaglianza e libertà: 

Gherardo Colombo  

1) Cerro Maggiore 30 

novembre partenza ore 

9.00, rientro ore 12.45. 

Accompagnatori: prof. 

Lagomarsino, Prof. 
            Sandroni. 

Tutti gli studenti 

Concorsi A.S. 2017-2018 

 

1) Partecipazione al concorso seconda edizione della Biennale Nazionale dei Licei Artistici Italiani,  

Partecipazione al concorso seconda edizione della Biennale Nazionale dei Licei Artistici Italiani, 

Tema: Il viaggio (“L’unico vero viaggio (…) sarebbe non andare verso nuovi paesaggi, ma avere 

altri occhi, vedere l’universo con gli occhi di un altro, di cento altri, vedere i cento universi che 

ciascuno vede, che ciascuno è.” Marcel Proust). Partecipano al concorso 4 alunni e uno di loro viene 

premiato. In seguito la classe è stata invitata a Roma (nei giorni 6 e 7 maggio2018) per visitare 

l’esposizione delle opere premiate negli spazi del Ministero dell’Istruzione. Negli stessi giorni gli 

alunni che hanno partecipato al viaggio hanno inoltre visitato il Museo della mente di Roma e gli 

studi di Cinecittà. 

Materie coinvolte: Laboratorio grafico, referente progetto prof. Lagomarsino. 
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2) Partecipazione al concorso Premio per la scuola "Inventiamo una banconota" quinta edizione del 

Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”, promosso da Banca d'Italia e Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Partecipano al concorso 13 alunni. 

Materie coinvolte: Laboratorio grafico, referente progetto prof. Lagomarsino. 

 

Uscite didattiche 

 
      Visite guidate in orario scolastico con rientro in sede entro le 12 ore (Art. 2-1) 

1) Toulouse Lautrec, Palazzo Reale, Milano. Accompagnatori: prof.  Milazzo, prof. Lagomarsino. 

2) Frida Kahlo, Mudec, Milano. Accompagnatori: prof.  Milazzo e prof. Rimoldi. 

3) Museo del fumetto, Monza (laboratorio). Accompagnatori prof. Cattaneo, prof. Rimoldi.  

4) Klimt, Mudek, Milano entro. Accompagnatori: prof. Milazzo, Prof. Lagomarsino. 

 

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 2017/2018-2018/2019-2019/2020 per un numero non 

inferiore a 90 ore e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 107/2015) e 

successive indicazioni ministeriali. La descrizione degli esiti di apprendimento espressa in livelli di 

competenze è assunta in termini di valutazione all’interno delle discipline coinvolte secondo i criteri adottati 

dai Consigli di classe. 

Da molti anni il Liceo Candiani-Bausch porta avanti un'intensa attività di collaborazione con diverse realtà 

del territorio. In particolare, la necessità di coinvolgere gli studenti dei diversi indirizzi del Liceo artistico, 

del Coreutico e del Musicale ha aperto a forme varie di Alternanza/PCTO (affiancate alla tradizionale 

formula dell’esperienza individuale) che hanno offerto agli studenti opportunità di collaborazioni in 

modalità Project Work con soggetti quali Università LIUC, Statale di Milano, Politecnico, IED, Accademia 

La Scala, Scuola di restauro Botticino, Università Cattolica, Museo MAGA, Museo MUFOCO, Provincia di 

Varese e Enti locali pubblici e privati. Molte attività sono state realizzate su commissione sia per Aziende 

private sia in ambito pubblico.  

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

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

  

1. Restauro murale e progettazione pannello informativo per il monumento E. Comerio 

TUTTA LA CLASSE - tot. 63 ore. Discipline Coinvolte: Discipline grafiche, prof. Cattaneo. 

2. Progettazione dell’immagine coordinata per Salus Group. 

PER GLI ALUNNI: C.F., B.G., B.A., F.R., P.L., P.M., S.G. – tot. 72 ore. Discipline Coinvolte: 

Laboratorio Grafico, prof. Lagomarsino. 

3. Logo e immagine coordinata - Ordine Degli Ingegneri Di Varese  

PER L’ALUNNO: P.M. 
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4. TUTTA LA CLASSE - Creando in trash – tot. 10 ore. Discipline grafiche, prof. Cattaneo. 

 
CONTENUTI DEI PROGETTI 

1. Restauro del murale che fa da sfondo al monumento commemorativo dedicato ai caduti della E. 

Comerio creato da Carlo Farioli. Progettazione di un pannello informativo da collocare vicino al 

monumento. 

2. Progettazione del Marchio/ Logo, Manifesto/Locandina eventuali Gadget. In sintesi svilupperanno 

a livello comunicativo l’immagine identitaria di base dell’azienda. 

3. Progettazione del logo e immagine coordinata - Ordine Degli Ingegneri Di Varese 

4. Arte trash oggi, esempi dagli anni 70 ad oggi. Progettazione e creazione di opere tridimensionali 
 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Quarto anno a.s. 2018/2019 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Busto Arsizio teatro Sociale: 

video conferenza 

organizzata da Emergency 

“La guerra è il mio nemico 

volume 2”  

 08 novembre 2018 ore 10.00. Tutti gli studenti 

Busto Arsizio teatro Sociale: 

“Il senso della bellezza” 

(film documentario) sulla 

scienza e la natura. 

07 novembre 2018 1° e 2° ora. Tutti gli studenti 

“Dietologia e nutrizione” 

disturbi alimentari trattati da 

esperti. 

 Aula magna Tutti gli studenti 

 

Progetti culturali e Concorsi A.S. 2018-2019 

 

1) Partecipazione al concorso che aveva come finalità l’aggiornamento del logo dell’Ordine e 

dell’Associazione degli ingegneri di Varese. Partecipano al progetto 7 alunni.  

Materie coinvolte: Laboratorio grafico, referente progetto prof. Lagomarsino. 

Il progetto valido anche per il PCTO in virtù dell’accrescimento delle competenze traversali e specifiche 

di indirizzo. 
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Uscite didattiche  

 

1) Collezione Salce, Trieste, Museo della Grafica. Accompagnatori: Prof. Lagomarsino, Bellotti. 

2)  ANDY WARHOL, L’alchimista degli anni Sessanta, Reggia di Monza. Accompagnatori: prof. 

Cattaneo, prof. Anselmo. 

 

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

 
1 Progetto accoglienza. 

V.S. – E.C. – G.M. – N.L. – G.L. – M.C. – G.M. Tot. 5 ore 

2 Progetto E. Comerio - pannello informativo Ref. Prof. Cattaneo  

TUTTA LA CLASSE Tot. 21 ore 

3 “Comunicazione efficace” all'Istituto Europeo di Design di Milano.  Ref. Prof. Carini 

 TUTTA LA CLASSE Tot. 5 ore 

4 Progetto E. Comerio - rappresentazione teatrale della deportazione della commissione E. Comerio. Ref. Prof. 

Cattaneo TUTTA LA CLASSE Tot. 51 ore 

5 Orientamento scolastico Ref. Prof. Triveri 

G.M. – V.S. – F. C. – N. B. – E. C. – S. B. – N. L. – G. L. Tot. 24 ore 

6 Giornalisti Fuoriclasse Ref. Prof. Carini 
G.M. – G.B. Tot 24 ore 

7 “L’officina della sostenibilità” PON di Cittadinanza globale TUTTA LA CLASSE Tot. 58 ore Ref. Prof. Carini 

8 Bilancio partecipato G.M. – L.G. – C. F.- S. M. Tot. 40 ore Ref. Prof. Carini 
9 “In punta di mouse. Attiva il pensiero prima del click” - modulo IL BELLO DEL WEB  Ref. Prof. De Marco 

B.N. – C. F. – S. M. – B. A. -M. G. 

10 Ordine degli ingegneri l’aggiornamento del logo dell’Ordine e dell’Associazione degli ingegneri di Varese. Ref. 
Prof. Lagomarsino, Partecipano al progetto 7 alunni. 

 

CONTENUTI DEL PROGETTI 

1 Progetto accoglienza: gli studenti hanno lavorato come tutor per far conoscere ai ragazzi di prima gli ambienti della 

scuola; come accompagnatori nei luoghi significativi del centro di Busto Arsizio e come guide al parco Comerio di 
Busto Arsizio per illustrare l'attività di restauro del murales dedicato alla deportazione di alcuni lavoratori 

dell’industria Ercole Comerio a Mathausen. 

2 Progetto E. Comerio - pannello informativo 

Sviluppo del definitivo, attraverso le tecniche e gli strumenti tradizionali, del pannello informativo da collocare 

vicino al monumento commemorativo dedicato ai caduti della E. Comerio. 

Tale monumento, creato da Carlo Farioli, si trova nel parco pubblico Comerio che nasce proprio sull’area un tempo 
occupata dalla ex impresa Ercole Comerio. 

3 “Comunicazione efficace” all'Istituto Europeo di Design di Milano. 

Tenuto da Gloria Zigon nell'ambito del miglioramento delle soft skills. 

La Comunicazione efficace come capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico idee e 
informazioni con interlocutori a vari livelli, capacità di ascolto e di confronto anche con idee diverse dalle 

proprie. 

4 Progetto E. Comerio - rappresentazione teatrale della deportazione della commissione E. Comerio. 

Progetto in collaborazione con Istituto Tosi. Progettazione di invito/segnalibro, locandina e foglio di sala per la 

rappresentazione teatrale della deportazione della commissione interna E. Comerio dal testo originale di Ernesto 

Speroni. 

5 Orientamento scolastico. 

Presentazione del Liceo Artistico Coreutico e Musicale al Museo del Tessile, a Como e nel nostro istituto. 

6 Giornalisti Fuoriclasse 

Il progetto sul giornalismo organizzato da Varese news e dall’Ufficio scolastico territoriale. Gli studenti coinvolti 
nel progetto hanno prodotto articoli giornalistici multimediali. Tra i temi più gettonati sport, musica, arte e 
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tempo libero. Altri aspetti presenti sono legati all’ambiente. 
7 “L’officina della sostenibilità” Progetto PON delle classi 4G2 e 4D 

Il progetto si propone, attraverso le due aree tematiche scelte, “Educazione Ambientale” e “Civismo”, rispetto 

della diversità e cittadinanza attiva”, di avviare un percorso lungo l’arco dell’anno scolastico diviso in quattro 

fasi: 
Informazione: attraverso lezioni con esperti, video, lettura di normative /documenti ufficiali si avvicineranno gli 

studenti alle problematiche ambientali e al loro impatto sulla salute dei cittadini. 

Esplorazione e monitoraggio: mappatura del territorio con visite a luoghi sensibili della zona individuando 
esperienze virtuose sostanziali. 

Buone pratiche: gli studenti si fanno portavoce, nel contesto in cui vivono e operano, attraverso collaborazioni 

con associazioni attive sul territorio, di buone pratiche rispettose dell’ambiente e di modi alternativi di vivere e 
di consumare. 

Racconto: approfondimento su tecniche di comunicazione sviluppate anche nell’indirizzo di studio per 

documentare il percorso svolto e realizzare una campagna di sensibilizzazione. 

8 Bilancio partecipato 

Il progetto Bepart relativo alla gestione da parte degli studenti del bilancio partecipativo per il quale viene messa 

a disposizione una cifra base di E. 4000. 

Il bilancio partecipativo scolastico è un progetto culturale che permette ai giovani di sperimentare le connessioni 
sociali. Un’applicazione dei meccanismi politici e delle sue implicazioni sulla vita di ogni giorno tramite un 

processo deliberativo e di decision making. 

Si tratta di una messa alla prova di amministrazione democratica con processi deliberativi che coinvolgono tutta 
la base degli studenti per scelte autodirette. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di 10 studenti del Liceo Crespi, 10 del Liceo Curie di Tradate e altrettanti 

del Liceo Candiani-Baush di Busto Arsizio. 

9 “In punta di mouse. Attiva il pensiero prima del click” - modulo IL BELLO DEL WEB 

 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Quinto anno a.s. 2019/2020 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

 

Conferenza M. Agostinelli sul 

rapporto tra migrazione e 

clima 

 
Aula Magna 

Tutti gli studenti 

Giustizia e riconciliazione 

negli anni di Piombo 

Aula Magna Tutti gli studenti 

Conferenza della Camera 

penale di B.A. 

 Aula Magna Tutti gli studenti 

Conferenza Crisac (Università 

Insubria)  

6 novembre 2019 ( acc. Shega- 
Curcetti) 

Tutti gli studenti 
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Uscite didattiche 

1)Fondazione Magnani-Rocca, Carosello, Pubblicità e televisione dal 1957-1977, Mamiano di Traversetolo 

Parma. Approfondimento sulla storia della pubblicità, cartacea e video. Accompagnatori: Prof.sse Cattaneo-

Rimoldi. 

2) Museo del Novecento e Palazzo Reale “Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a 

Picasso”.  Accompagnatori: Prof. Milazzo, Prof. Cattaneo. 

 

 
Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

Progetto accoglienza -- -- 

Orientamento scolastico   -- -- 

Progetto Comerio 2 
Discipline Grafiche  

Prof. Cattaneo  
Cittadinanza/Costituzione 

Progetto Africa 
Laboratorio Grafico 

Prof. Lagomarsino 
Cittadinanza attiva 

Progetto orientamento 
NABAVISION - GRAPHIC DESIGN 

E ART DIRECTION 

Laboratorio Grafico - Discipline 

Grafiche 
-- 

Progetto orientamento 
NABAVISION - FASHION 

DESIGN 

Laboratorio Grafico - Discipline 

Grafiche 
-- 

 

Progetto Africa Referenti Patrizia Fazzini, Marco Candiani. 

 

Il progetto prevede attività di progettazione di abiti o coreografie e brani musicali o scenografie in base 

all’incontro con una cultura così diversa dalla nostra, quale la cultura africana, di cui siamo di fatto eredi. 

L’umanità ha avuto origine dall’Africa e questa consapevolezza dovrebbe aiutarci nelle sfide del presente 

che continuamente ci pongono di fronte alla necessità di incontro con visioni apparentemente distanti dalle 

nostre abitudini culturali. L’incontro con i migranti, e con chi riteniamo erroneamente ‘diverso’ da una 

nostra presunta concenzione di identità, vedrà la testimonianza di alcune figure autorevoli che 

incontreranno gli studenti: in primis Prisca Auma, e a seguire Alex Zanotelli e Don Massimo Mapelli della 

Charitas ambrosiana. 

Il progetto Africa prevede per l'indirizzo grafico la progettazione di modelli di design della moda realizzati 

attraverso l'inserimento di stoffe ugandesi. Un progetto globale eco solidale. L’obiettivo del progetto è 

sensibilizzare i giovani e la cittadinanza sui benefici dell'incontro tra culture diverse, in particolare 

soffermandosi su quelle del continente africano. l'idea è comprendere come la migrazione sia consueta nella 

storia del genere umano e risulti ancor oggi a tutti gli effetti, una risorsa per lo sviluppo culturale ed 

economico delle comunità umane.   

 

Competenze da acquisire Scoperta della propria identità locale; 

                                          Educazione all’incontro e all’accoglienza della diversità;  

                                     Design dell’abito e della moda. 
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Azioni   realizzazione progetti abiti e taglio e finitura dei progetti scelti nel laboratorio di sartoria. 

DAD    brevi videolezioni registrate dal professore Giulio Calegari per continuare a riflettere sui meccanismi 

creativi, sull’interiorizzazione dei contenuti e la conoscenza di culture ed approcci ‘altri’ in senso artistico ed 

antropologico.  

 
Alunni coinvolti G.L., A. L.. 

 

 

Tabella Competenze trasversali e specifiche acquisite nei PCTO 

 
 
 
 
 

 
 

COMPETENZE 

REALIZZATIVE 

1.   Orientamento al risultato 

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

 

2.   Autonomia 

Capacità di gestione delle attività assegnate in autonomia 

 

3.   Proattività 

Propositività, coinvolgimento e partecipazione attiva 

 

4.   Problem solving 

Capacità di proporre soluzioni efficaci ed efficienti dei problemi 

 

5.   Gestione del tempo 

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

 

6.   Creatività 

Capacità di contribuire in modo originale allo svolgimento dei compiti assegnati 

 

7.   Pianificazione e organizzazione 

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

 
 

 

8.   Flessibilità 

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

 

 
 

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

E RELAZIONALI 

9.   Comunicazione 

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

efficace 

 

10. Lavoro di gruppo 

Capacità di collaborare efficacemente al raggiungimento degli obiettivi del gruppo 

 

11. Capacità relazionali 

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

 

 
 
 
 
 

12. Lingua italiana  

13. Lingua straniera  
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COMPETENZE 

SPECIALISTICHE 

14. Competenze informatiche specialistiche: programmi, software, 

linguaggi: Pacchetto Adobe (Illustratore, Photoshop e Indesign). 

 

15. Competenze disciplinari di indirizzo  

16. Competenze disciplinari di indirizzo  

17. Competenze disciplinari di indirizzo  

 

 

 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 

Discipline 
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ITALIANO X    X  X X 

STORIA X    X  X X 

INGLESE X X   X  X X 

FILOSOFIA X    X  X X 

STORIA DELL’ARTE X    X  X X 

MATEMATICA X    X    

FISICA X    X  X  

DISCIPLINE GRAFICHE X    X X X X 

LABORATORIO 

GRAFICO 

X  X  X X X X 

SCIENZE         

SCIENZE MOTORIE         

RELIGIONE X  X  X  X  
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Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
 

 

Discipline 

C
o

ll
o

q
u

io
 

In
te

rr
o

g
a

zi
o

n
e 

b
re

v
e 

In
te

rr
o

g
a

zi
o

n
e 

v
o

lo
n

ta
ri

a
 

P
ro

v
a

 p
ra

ti
ca

 

R
is

o
lu

zi
o
n

e 
d

i 

ca
si

/p
ro

b
le

m
i 

P
ro

v
e 

se
m

is
tr

u
tt

u
ra

te
 

/s
tr

u
tt

u
ra

te
 

Q
u

es
ti

o
n

a
ri

/ 

re
la

zi
o

n
i 

E
se

rc
iz

i 

V
er

if
ic

a
 p

re
v

is
ta

 

n
el

l’
U

d
A

 

ITALIANO X X        

STORIA X X    X  X  

INGLESE X X        

FILOSOFIA X X   X   X  

STORIA DELL’ARTE X X        

MATEMATICA X X X  X X  X  

FISICA X X X  X   X  

DISCIPLINE GRAFICHE X   X  X X   

LABORATORIO GRAFICO X   X   X   

SCIENZE MOTORIE X   X      

RELIGIONE X         

 
 

Modalità di recupero 
 

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

attivato:  

 

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

(* Cliccare due volte sul riquadro per selezionare.) 

 

 

 

Simulazione delle prove d’esame 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

20/12/2019 6 Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e interpretazione 

di un testo letterario 

Vedi allegato  

Griglia di 

valutazione 
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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. 

 

 

La seconda prova non si è svolta, perché programmata per il secondo quadrimestre, quindi a causa 

dell’interruzione delle attività didattiche in presenza non si è potuta svolgere. 
 

  

 

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 
6 
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disciplinari previste: risarcimento economico, riparazione del danno, sospensione). 

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

altrui. 

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

quali strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi. 

• Comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento 

del programma. 

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

• Continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 

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

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

reiterate sul registro di classe). 

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

è in grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 

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

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

rispetta le consegne. 

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

• Non sa lavorare in gruppo. 

7 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

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

consegne. 

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

atteggiamento costruttivo del gruppo classe. 

• Il rapporto con gli altri è rispettoso. 

• Sa lavorare in gruppo. 

8 

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

• Costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi 

autonomi di apprendimento da sollecitazioni date. 

• Rispetto degli altri. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

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

del curriculum. 

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

termine percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

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

10 
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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 

 

 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Marco Sandroni 

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

data della stesura del 

documento) 

81 ore fino al 22/2/2020.Dal 24/02/2020 alla data del consiglio di classe 

(12/05/2020) ore 35. 

Strumenti 

Libro di testo, materiali multimediali. 

 Dal 24/02/2020 registro elettronico (prima settimana di distanziamento), dopo la 

seconda settimana ho utilizzato la piattaforma di e-learning Weschool, 

successivamente la piattaforma unica d’Istituto Google classroom. 

Metodologia 

Lettura e analisi di testi letterari, con l’individuazione dei codici formali che li 

determinano. 

Riflessione sul contesto: analisi del pensiero di un autore e/o di una scuola, 

riconoscendone tematiche e messaggi; analisi del contesto storico-culturale e del 
genere letterario di riferimento degli autori e delle opere studiate 

Confronto con le letterature straniere e riferimenti alle varie forme dell’arte e del 

pensiero; proposta di letture per l’approfondimento. 
Laboratorio di scrittura: parafrasi, sintesi ed esposizione di testi (letterari e non) 

in forma corretta; produzione di testi argomentativi anche nella forma di analisi 

di testi letterari.  
Dalla sospensione didattica fino alla fine dell’anno, link didattici, lezioni 

registrate, esercitazioni online, videolezioni. 

Verifiche 

effettuate 

Tre verifiche scritte, di cui una simulazione di prima prova d’esame (fino alla 

data della sospensione).  

Dal 24 febbraio 2020 una verifica scritta di analisi del testo, una verifica orale e 

una verifica scritta valida per l’orale, più una verifica recupero per gli alunni con 
carenze nel primo quadrimestre 

Recupero Recuperi curriculari 

Eventuali progetti  

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Giacomo Leopardi 

-La vita, le idee e la poetica, le opere 

-l'evoluzione del pensiero leopardiano, la concezione della poesia, la “teoria del 

piacere”, il vago e l'indefinito. (letture dallo Zibaldone) 

-In particolare: Il passero solitario, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, L’infinito, Il 
sabato del villaggio, Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, La ginestra 
(Struttura e contenuti). Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e un Islandese.  

                                         
L'età del Positivismo: Naturalismo e Verismo 

Il Positivismo e la sua diffusione, una nuova fiducia nella scienza, la nascita 

dell'evoluzionismo. Il Naturalismo e il Verismo 

-fondamenti teorici del Naturalismo francese; la poetica di Zola (il romanzo 

sperimentale). 

-Trama contenuti e stile de L'Assommoir di Zola. Lettura di un brano del romanzo  
Giovanni Verga e il Verismo italiano 
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-La vita, le idee e la poetica, le opere 

-La fase preverista, la fase verista. La visione della vita nella narrativa verista, 

l'approdo al verismo, i testi programmatici della narrativa verista, le tecniche 

narrative, il concetto di “straniamento” e “regressione del narratore” Verga e Zola. 

-in particolare le novelle da Vita dei campi (Rosso Malpelo, la lupa) e da Novelle 
rusticane (La roba, Libertà) 

-I romanzi del Ciclo dei vinti, I Malavoglia e Mastro-don Gesualdo (trama 

personaggi e contenuti principali) 

                                                                                                              

•La Scapigliatura 

  I caratteri della Scapigliatura (La reazione al tardo romanticismo) ; Emilio Praga, 

Preludio. I.U.Tarchetti, Fosca, (lettura del brano in antologia) 

                                                                                                          

  Il Decadentismo 

•Il superamento del Positivismo. L'affermarsi del Decadentismo (termine 

periodizzazioni, radici filosofiche e scientifiche, caratteri). Il Simbolismo francese, i 

“poeti maledetti”, l'Estetismo,  

• C. Baudelaire, I fiori del male (L'albatro, Spleen)  

• La concezione del “poeta veggente” 

                                                                                                                                                                                                                                  

Giovanni Pascoli  

-La vita, le idee, le opere 

-Il pensiero e la poetica (una nuova poetica, temi motivi e simboli, l'innovazione 

stilistica) 

-In particolare da Myricae (Novembre, X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono) e da 

Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno, Nebbia), Il fanciullino. 

 

•Gabriele D’Annunzio 

-La vita, le idee e la poetica, 

- le opere. Dagli esordi all'Estetismo decadente, la produzione del superuomo 

-Il pensiero e la poetica  

-Dall'influenza carducciana e verista al Decadentismo. Tra letteratura e vita. 

- In particolare il romanzo Il piacere (trama, personaggi e contenuti principali) 

-Letture in antologia dal romanzo Il piacere. 

-La poesia delle Laudi, con riferimento al terzo libro Alcyone (La sera fiesolana, La 
pioggia nel pineto) 

 
Il romanzo in Occidente nel primo Novecento 

 

 Il romanzo tra sperimentazione e rinnovamento 

 

•Le Avanguardie.  

•Il Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti, documentario Marinetti il futurista.  

                                                                                                          

•Italo Svevo 

-la vita e le opere, il pensiero e la poetica, la formazione culturale, gli influssi e le 

nuove tecniche narrative 

-I primi romanzi Una vita, Senilità (trama, personaggi e contenuti) 

-La coscienza di Zeno, i modelli e il genere dell'opera, la struttura e i contenuti, 

l'impianto narrativo e lo stile. Letture in antologia. 

 

•Luigi Pirandello 

-La vita, le opere. 

-Il pensiero e la poetica (la formazione e gli studi di psicologia e filosofia, la 

maschera e la crisi dei valori, la difficile interpretazione della realtà, i personaggi e lo 

stile 

-Le opere, le poesie, le novelle (Il treno ha fischiato, La patente) i romanzi;  

-le fasi del teatro di Pirandello, la rielaborazione del dramma borghese, il teatro del 
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grottesco, il “teatro nel teatro”, il teatro dell’assurdo e il teatro dei miti. 

-Letture da Uno nessuno e centomila, Il fu Mattia Pascal, riferimenti all’opera Sei 
personaggi in cerca d’autore, il saggio “l'umorismo”.    

                                                                                                               

 

Argomenti svolti dopo il 22/2/2020   

 

Approfondimenti sulla poetica di Pirandello e sul teatro 

                                                                                                              

• La poesia del Novecento 

G. Ungaretti, il pensiero e la poetica, una poesia tra sperimentalismo e tradizione. I 

temi e lo stile delle raccolte L’allegria, Sentimento del tempo e Il dolore (le fasi della 

poesia di Ungaretti); L'allegria (Veglia, I fiumi, Fratelli, San Martino del Carso, 

Mattina, Soldati). 
E. Montale, il pensiero e la poetica, la dolorosa esperienza del vivere, la concezione 

della poesia; la poetica degli oggetti, il pessimismo montaliano, le figure femminili, 

le principali raccolte poetiche.  Poesie da Ossi di seppia (I limoni, Non chiederci la 

parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato) e da Le 
Occasioni (La casa dei doganieri). 

Testi adottati C.Giunta Cuori intelligenti, DEA scuola, vol.2,3 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno sufficiente attenzione e interesse, 
quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un livello accettabile di conoscenze, anche 

se solo un gruppo ristretto di studenti ha dimostrato costante impegno nel lavoro 

domestico. Per questo motivo le competenze risultano differenziate, un gruppo ha 

conseguito una preparazione nella media più che sufficiente, qualche elemento 
particolarmente brillante ha invece dimostrato buone capacità con risultati più 

soddisfacenti. Rimangono, per pochi casi, alcune difficoltà di tipo espositivo, 

soprattutto per quanto riguarda la produzione scritta.  
Nell’ultimo periodo, con l’attivazione della didattica a distanza, si confermano le 

capacità e le motivazioni, in particolare di una parte della classe, anche se quasi 

tutti hanno comunque dimostrato responsabilità e volontà di partecipare alle 

attività proposte. A partire dall’introduzione della piattaforma comune 
dell’Istituto, la maggioranza della classe hanno partecipato con regolarità alle 

attività proposte, anche se problemi tecnici hanno in alcune occasioni limitato la 

partecipazione. 

 
                                                                                                 

 

Disciplina Storia 

Docente Marco Sandroni 

N. ore svolte 

(dall’inizio 

dell’anno alla data 
della stesura del 

documento) 

44 ore fino al 20 febbraio 2020, dal 24 febbraio al 12 maggio 20120 ore 20 

Strumenti 

Libro di testo, materiali multimediali. 

 Dal 24/02/2020 registro elettronico (prima settimana di distanziamento), dopo la 

seconda settimana ho utilizzato la piattaforma di e-learning Weschool, 

successivamente la piattaforma unica d’Istituto Google classroom. 

Metodologia 

 

Lezione frontale sugli argomenti in programma; mappe concettuali, discussione 
guidata, esercizi.  

Dalla sospensione didattica fino alla fine dell’anno, link didattici, lezioni 

registrate, esercitazioni online, videolezioni. 
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Verifiche effettuate 

1 verifica orale e una verifica scritta valida per l’orale nel primo quadrimestre, 1 

verifica orale e una verifica scritta valida per l’orale nel periodo dal 24/02/2020, 

più una verifica di recupero per con gli alunni con carenze al primo quadrimestre. 

Recupero recuperi curriculari  

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

 
Ripresa di argomenti del programma di quarta non svolti o svolti parzialmente 

nel precedente anno scolastico: Dall’Unità d’Italia alla crisi di fine secolo. 

L’Italia nel ventennio post unitario. Economia e società nell’Italia unita. I governi 
della destra storica. Il brigantaggio e la questione meridionale. La terza guerra 

d’indipendenza e il completamento dell’unità. I governi della costituzionale. Il 

colonialismo italiano da Depretis a Crispi., i movimenti operai e contadini. La 

crisi di fine secolo L’Imperialismo e il colonialismo. I presupposti economici 
dell’Imperialismo, i fattori politico ideologici dell’Imperialismo. 

 

Il contesto socio economico della Bella époque 
I fattori dello sviluppo economico. La grande impresa e l’organizzazione 

scientifica del lavoro; il nuovo sistema produttivo: taylorismo e fordismo; verso 

una società di massa; i grandi mutamenti politici e sociali. 

 
Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento 

L’Europa tra nazionalismi e democrazia. La crisi dei grandi imperi. I focolai di 

tensione: Africa e Balcani 
 

L'Italia giolittiana 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica; Giolitti al governo; il 
decollo industriale e la politica economica. Le grandi riforme e l’avventura 

coloniale; l’epilogo dell’età giolittiana. 

 

 
La prima guerra mondiale e la nascita dell'URSS 

Il 1914: da crisi locale a conflitto generale; cause politico-economiche della 

guerra; i due fronti e la guerra di trincea; L’Italia dalla neutralità alla guerra; la 
posizione dell'Italia: neutralisti e interventisti; 1915-1916: un’immane 

carneficina. Una guerra di massa il fronte interno; le svolte del 1917; le fasi finali 

del conflitto; i trattati di pac.  
 

I fragili equilibri del dopoguerra 

Il nuovo ordine di Versailles. L’assetto dei territori extra europei dopo la guerra. 

Le conseguenze della guerra nell’economia e nella società 
 

La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa. 

La rivoluzione bolscevica in Russia. La nascita della repubblica di Weimar; il 
Biennio rosso in Italia. 

 

La crisi del ’29 e l’America di Roosvelt   

Gli “anni ruggenti”; Il crollo di Wall street e la “grande depressione”; Roosvelt e 
il New deal 

 

Il regime fascista di Mussolini 
Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini. 

La costruzione dello stato fascista; l’organizzazione del consenso e la repressione 

del dissenso; i rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi; economia e società 
durante il fascismo; l’ambivalente politica estera di Mussolini; l’antisemitismo e 
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le leggi razziali. 

 

 

 

Argomenti affrontati dal 24/02/2010 

 
Le dittature di Hitler e Stalin 

L’ascesa al potere di Hitler in Germania. La struttura totalitaria del Terzo Reich. 

Il totalitarismo di Stalin nell’Unione Sovietica 
                                                                                                                                       

Verso la catastrofe 

Il riarmo della Germania nazista; la guerra civile in Spagna; le premesse di un 

nuovo conflitto. 
 

La seconda guerra mondiale  

L’aggressione tedesca all’Europa e l’inizio della guerra; l’allargamento del 
conflitto; il nuovo ordine e i movimenti di resistenza. 

   

Agli alunni sono stati proposti i seguenti argomenti di Cittadinanza: 
   lo statuto albertino, la costituzione italiana, il genocidio degli armeni, 

antisemitismo e Shoah, Unione europea, Le caratteristiche dei governi totalitari. 

 

Testi adottati V.Castronovo, Impronta storica, La nuova Italia, vol.2,3 

Risultati raggiunti 

(in termini di 
conoscenze, 

competenze e 

capacità) 
 

La classe ha affrontato gli argomenti proposti con serietà, un gruppo ristretto ha 

lavorato con costanza, raggiungendo delle conoscenze e delle competenze ottime, 

per la maggior parte degli alunni i risultati si sono invece attestati su di un livello 

più che sufficiente o discreto. Solo pochi hanno faticato a raggiungere gli 
obiettivi minimi, anche a causa di oggettive difficoltà e carenze accumulate negli 

anni precedenti.  

Dal 24/02/20120 
Anche nel periodo del distanziamento il lavoro è stato svolto con responsabilità, 

permettendo, soprattutto ad alcuni di consolidare le conoscenze. La classe, fatta 

eccezione per qualche alunno con problemi di connessione che all’inizio ha 

faticato ad utilizzare gli strumenti, ha comunque seguito con discreta regolarità le 
lezioni online, e svolto le proposte di esercitazione e approfondimento, nelle 

varie fasi del periodo della didattica a distanza. 

                                                                                          

                                                                                                       

 

Disciplina Inglese e Letteratura Inglese 

Docente Flavia Shega 

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

data della stesura del 

documento) 

53 ore fino al 20/2/2020.  Dal 24 febbraio fino all’12/5 – con la didattica a 

distanza - sono state svolte 30 ore.  

Strumenti Libri di testo, lezione multimediale.  

Metodologia 

Lezione frontale, lezione partecipata, metodo induttivo – deduttivo. Visione e 
commento di film in lingua inglese. Dal 20/2 in poi, per tre settimane è stato 

usato il registro elettronico per condividere il materiale e successivamente la 

piattaforma unica d’istituto Google classroom.  

Verifiche 

effettuate 

3 verifiche scritte, 2 orali  

Recupero In itinere 
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Eventuali progetti  

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Fino al  20/2/2020 

Talent 3: 

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

should/shouldn’t have/wish. 

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

ing; gerunds and infinitives (1) 

Literature: 

The Romantic Age: 

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

Willam Blake:  

Songs of Innocence and of Experience (p 247) 

The Lamb (p 248) 

The Tyger (p 250) 

William Wordsworth and emotion recollected in tranquility: 

Preface to Lyrical Ballads ( p 256) 

I wandered Lonely as a Cloud (p 260) 

Edgar Allan Poe 

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

The passage: p 306 

Letto il testo con l’audio di The Black Cat 

The Victorian Age 

The historical background (pp 12 – 14) 

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

Charles Dickens  

Oliver Twist (p 33) 

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

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde and Good and evil  

(pp 60-61) 

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

Oscar Wilde and The Picture of Dorian Gray (pp 72-73) 

Visione del film: The Picture of Dorian Gray. 

The Decadents (p 82) 

Visione del film: Cyberbully (2015) 

The Twentieth century, Part 1 

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

Modernism – literary context (appunti forniti dalla docente) 
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Dal 4 marzo 2020 

Talent 3 

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

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

Literature: 

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

Modernism: 

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

Ulysses by James Joyce (materiale fornito dalla docente) 

Molly’s soliloquy (pp 169 – 170)  

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

docente) 

George Orwell and Animal Farm (pp 282-283) 

The passage of Animal Farm (pp 285-286) 

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

appunti docente.  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

e impegno nella materia. Solo un esiguo numero di studenti ha ottenuto la 

sufficienza, mostrando qualche difficoltà. Mediamente, le conoscenze sono più 

che sufficienti anche se rimangono alcune difficoltà legate a problematiche 
individuali. Da quando è stata attivata la didattica a distanza, la classe ha 

mostrato sufficiente partecipazione rispetto alle attività proposte.  

                                                                                              

                                                                                                    Firma del Docente   Flavia Shega 

 

 

Disciplina Filosofia 

Docente Rimoldi Stefania 

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

data della stesura del 

documento) 

55 

15 dopo il 22 febbraio, dopo i primi 10 giorni sono state svolte tutte con la 
modalità della conference call, servendosi di piattaforme diverse 

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

audiovisivi. 
 

Metodologia 

• Lezione frontale; 

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

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

• Discussione di gruppo guidata dal docente 

• Power point con audio 

• Audio lezioni 

• Conference call 

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

un’interrogazione di recupero. 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  
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Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

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

• Il perturbante di Freud e il mago sabbiolino 

• Il complesso di Edipo 

• Il narcisismo  

• La psicanalisi: una disciplina non rivoluzionaria 

• La formazione di Freud e il rapporto con la medicina del tempo 

• Le ricerche sui casi d’isteria 

• Il caso di Anna O. e il metodo catartico 

• L’origine sessuale delle nevrosi e la rottura con Breuer 

• L’abbandono della pratica dell’ipnosi 

• La struttura della psiche umana e le nevrosi  

• La teoria della sessualità  

 

• Materiale fornito su materiali didattici 

 
Arendt. L’analisi del totalitarismo e la concezione della filosofia   

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

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

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

• La banalità del male (pg. 306) 

 

Secondo modulo: l’idealismo 

Passaggio dal romanticismo all’idealismo 
Hegel 

• La vita e le opere 

• Le opere 

• I capisaldi del sistema hegeliano 

• La Fenomenologia dello Spirito (sintesi della seconda parte) 

• La filosofia dello Spirito 

• Lettura di testi forniti dalla docente 

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

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

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

Marx 

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

rivoluzionario (pg. 70-73) 

• L’analisi dell’alienazione operaia e l’elaborazione del materialismo 
storico (pg. 74-83) 

• L’analisi del sistema produttivo capitalistico e il progetto del suo 

superamento:   

o il concetto di plusvalore  
o la critica dello Stato borghese 

o la rivoluzione e l’obiettivo di una società senza classi 

Gramsci letture: 

• l’abbruttimento del’operaio 

• la concezione materialistica della storia 

• i concetti di struttura e sovrastruttura 

 
Didattica a distanza. ARGOMENTI SVOLTI DOPO IL 25 FEBBRAIO 
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terzo modulo: Schopenhauer e Kierkegaard 

• Schopenhauer:il dolore dell’esistenza e le possibili vie di liberazione 

• I riferimenti culturali 

• La duplice prospettiva sulla realtà 

• La realtà fenomenica come illusione e inganno 

• Le condizioni soggettive della conoscenza 

• La metafora della vita come sogno 

• Il mondo come volontà 

• La vita come continuo oscillare tra desiderio e noia 

• L’esperienza estetica come prima via di liberazione dal dolore 

dell’esistenza  

• La morale come seconda via di liberazione 

• L’ascesi come atto estremo di negazione della volontà di vivere 
Kierkegaard: l’esistenza come scelta e la fede come paradosso 

• L’indagine filosofica come impegno personale 

• Il fondamento religioso della filosofia di Kierkegaard 

• La scelta della vita estetica 

• La scelta della vita etica 

• La scelta della vita religiosa 

• L’uomo come progettualità e possibilità 

• La fede come unico antidoto alla disperazione 

Letture:  

• Schopenhauer e Leopardi 

• Testi forniti su classroom sia per Schopenhauer che per Kierkegaard 

• Power point con audio fornito dalla docente approfondimento sulle 

modalità di scrittura per Schopenhauer 

• Power point fornito dalla docente approfondimento sulle modalità di 

scrittura per Kierkegaard 
   

Quarto modulo Nietzsche-Freud -Popper 

      
NIETZSCHE 

• Il diagramma della crisi  

• L’ambiente famigliare e la formazione di Nietzsche 

• Gli anni dell’insegnamento e il crollo psichico 

• Le particolari forme della comunicazione filosofica 

• Le opere del primo periodo 

• Le opere del secondo periodo 

• Le opere del terzo periodo 

• Le fasi della filosofia in Nietzsche 

• La prima metamorfosi dello spirito umano: il cammello, ossia la fedeltà 

alla tradizione 

• La seconda metamorfosi: il leone, ossia l’avvento del nichilismo 

• La terza metamorfosi: il fanciullo, ossia l’uomo nuovo e il superamento 

del nichilismo  
o Il volto inquietante del nulla e delle possibilità 

o L’oltreuomo 

o I significati della dottrina dell’eterno ritorno  
o Volontà e creatività 

o La trasvalutazione dei valori 

Letture: 

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

• Aforisma 341: annuncio eterno ritorno 

• Primo libro Così parlò Zarathustra 
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• Le tre metamorfosi 

• La visione e l’enigma 

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

seconda Inattuale 

 

Freud e le neuroscienze 

• La scoperta dei meccanismi di difesa del soggetto  

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

• Approfondimento su: neuroni specchio, la simulazione incarnata e 

l’empatia (power point fornito dalla docente) 

 

Popper: il metodo dell’analisi scientifica 

• Un pensatore aperto e democratico (pag.235-237) 

• I problemi (pag. 237) 

• Le congetture (pag. 237-238) 

• Le confutazioni (pag. 238) 

• La critica alla psicanalisi e al marxismo (pag. 239-240) 

• Il problema dell’induzione (pag. 240) 

• Il razionalismo critico (pag. 240-241) 

La classe ha letto il testo “Orrorismo” della filosofa Adriana Cavareroe e ha poi 
prodotto un elaborato interdisciplinare   

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

approfondire alcune questioni 
Gli allievi hanno rielaborato con le docenti di indirizzo tematiche filosofiche 

inerenti a Freud 

 

Testi adottati 
La comunicazione filosofica vol.3A D.Massaro, Paravia  

La comunicazione filosofica vol.3B D.Massaro, Paravia  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Il livello della classe è eterogeneo, sebbene la maggioranza degli allievi si 

aggiri intorno alla sufficienza piena. Sono pochi gli allievi che hanno 

evidenziato capacità critiche ed elaborazione personale, infatti la maggior parte 
dei discenti fatica a discostarsi da uno studio a memoria dei contenuti, anche se 

hanno dimostrato nel corso degli anni dei progressi. La difficoltà più diffusa è 

legata alla scrittura e alla capacità espositiva. La maggior parte della classe ha 
partecipato alle video lezioni durante la Didattica a distanza. Hanno saputo 

collaborare ed organizzarsi tra di loro e con i docenti per la gestione delle 

discipline. 

 

                                                                             

 

Disciplina Storia dell’Arte 

Docente Eleonora MILAZZO 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020- quindi in presenza:61 ore di cui 15 

ore con supplente (la docente a seguito di un intervento è stata assente dal 

14/10 al 16/11)  

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

documento 
31 ore 

Strumenti 

Attività in presenza  

• Libro di testo in adozione 

• Schemi e fotocopie ad integrazione del manuale 

• Uso di materiale audiovisivo e multimediale  
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• Esercitazioni in classe 

• Uscite didattiche 

Attività a distanza 

• Power Point elaborati dalla docente  

 

Metodologia 

Attività in presenza  

• Lezione frontale e dialogata 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Discussione guidata per confronti, analogie e differenze 

Attività a distanza 

• Videolezioni con supporto di Power Point elaborati dalla docente  

  

Verifiche effettuate 

Attività in presenza  

Almeno 2 valutazioni al Quadrimestre: scritte/ orali 

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

Attività a distanza 

Elaborati assegnati attraverso Classroom (domande aperte) 
Colloqui in modalità conference call. 

  

Recupero 

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

recuperare 

Sia durante l’attività in presenza che a distanza 
  

Eventuali progetti 
Quelle previste da POFT e proposte dal Consiglio di classe durante l’attività in 
presenza  

Attività diversificate Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Attività in presenza 

POSTIMPRESSIONISMO:  

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

DIVISIONISMO Caratteri generali:  

G.Segantini, Ave Maria a trasbordo, Le due madri,  

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

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

montagna Saint Victoire.  

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

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?  

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

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

stellata, Campo di grano con volo di corvi  

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

Casa Milà 

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

Giuditta II  

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

Johann, Il bacio 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

I FAUVES: Caratteri generali  

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

ESPRESSIONISMO: Caratteri generali 

L. Kirchner, Marcella, Nollendorf Platz, Postdammer platz 

E. Schiele, , La morte e la fanciulla. O.Kokoschka: La sposa nel vento  
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CUBISMO: Caratteri generali  

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

Protocubismo: Les Demoiselles d’Avignon,  

Cubismo analitico: Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard    

Cubismo sintetico: Picasso: Natura morta con sedia impagliata.  

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

testo), 

FUTURISMO: Caratteri generali 

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

MOMA) 

Materia / Forme uniche della continuità nello spazio                         

G. Balla, Bambina che corre sul balcone  

C.Carrà , Manifestazione interventista  

ATTIVITA’ A DISTANZA 

ASTRATTISMO: Caratteri generali 

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

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

Ammasso regolato 

P. Klee:, Ad Parnassum, Insula dulcamara 

Astrattismo geometrico: P.Mondrian, Albero rosso, Albero argentato, Molo e 

oceano, Composizione con rosso, giallo, blu e nero 

DADAISMO: Caratteri generali 

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

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

Man Ray: Cadeau (regalo) 

METAFISICA: Caratteri generali  

G. de Chirico, Melanconia, Le Muse inquietanti,  

SURREALISMO, Caratteri generali  

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

L’impero delle luci, 

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

J. Mirò Il Carnevale d’Arlecchino, 

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

generali 

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

G.Grosz: Metropolis, Le colonne della Società. 

RITORNO ALL’ORDINE; ARTE IN ITALIA FRA CONSENSO ED 

OPPOSIZIONE:  

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

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

G. Manzù: Crocifissione con generale.  

Architettura del ventennio: Terragni: la casa del fascio  

Frida Kahlo: Cenni 

BAUHAUS: caratteri generali 

LA GALASSIA dell’INFORMALE: caratteri generali 

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

presente sul testo), 

Mark Rothko ed il Color Field Painting 

LA GALASSIA dell’INFORMALE: caratteri generali 

LA POP ART AMERICANA: caratteri generali 

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

was! –  

R.Liechtstein: Hopeless / C. Oldenburg: Ago, filo e nodo. (non presente sul 
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testo) 

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

Performance/ Installazioni/ Video Art  

Testi adottati 

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

Pearson – Edizioni scolastiche - B.Mondadori 
 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 
capacità) 

 

La forzata sospensione dell'attività didattica dal 23 febbraio ha inevitabilmente 
imposto una rimodulazione della programmazione più flessibile e adatta alla 

didattica a distanza 

In linea generale si è seguito il programma ipotizzato all’inizio dell’Anno 
Scolastico proponendo una trattazione più sintetica ed un taglio al numero delle 

opere. Nella prospettiva della preparazione all'esame di Stato sono stati 

privilegiati autori e correnti artistiche che si prestassero a collegamenti 
interdisciplinari con le altre materie del Corso d’indirizzo. 

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

Power Point che venivano spediti agli allievi.  

In un momento successivo la docente ha attivato le videolezioni riscontrando da 
parte della classe una partecipazione attiva e costante. 

Sono stati proposti agli allievi alcuni elaborati consegnati attraverso Classroom 

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

rielaborato discretamente la parte del programma svolta con la modalità della 

didattica a distanza. 

 

 
  

Disciplina Matematica 

Docente Francesca Gallazzi 

N. ore svolte 
(dall’inizio dell’anno 

alla data della 

stesura del 

documento) 

41 in presenza  
16 didattica a distanza 

Totale 57 ore 

Strumenti 
• Uso del libro di testo e di dispense o spiegazioni integrative 

• Uso costante del quaderno per appunti, tabelle, grafici ed esercizi 

Metodologia 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Esercizi e lavori individuali  
Nella trattazione dei contenuti si è tenuto conto delle finalità dell’indirizzo di 

studi e si è quindi cercato di curare soprattutto l’aspetto grafico della disciplina 

senza tralasciare di utilizzare il linguaggio specifico. 

Verifiche effettuate 

• Numero previsto: almeno due al quadrimestre (scritte e orali) 

Modalità di valutazione mediante: 

1. Interrogazioni orali 
2. Prove scritte svolte in classe 

Brevi e ripetuti accertamenti dal posto o alla lavagna valutati in modo 

complessivo e periodicamente 

Recupero 

In itinere. 

Per il consolidamento delle conoscenze e abilità e per approfondire e chiarire 

gli argomenti trattati, sono stati svolti in classe numerosi esercizi, ampio spazio 
è stato lasciato ad esempi e controesempi. 

Eventuali progetti  
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Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Modulo 1: Introduzione all’analisi 

• Funzioni: definizioni e classificazioni. 

• Determinazione del dominio di funzioni. 

• Determinazione degli zeri e del segno di una funzione algebrica. 

• Grafici delle funzioni elementari e le trasformazioni geometriche. 

• Funzioni pari e dispari; iniettive, suriettive, biunivoche; inverse; composte; 
periodiche. 

• Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo; funzioni monotone. 

Modulo 2: Limiti di funzioni reali di variabile reale                                      

• Insiemi numerici. 

• Intervalli. 

• Intorni. 

• Insiemi numerici limitati e illimitati. 

• Massimo e minimo di un insieme numerico. 

• Estremo superiore e inferiore di un insieme numerico. 

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

• Limite destro e limite sinistro, limite per difetto e limite per eccesso. 

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

• Asintoti orizzontali. (pag. 1115 e 1186) 

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

• Asintoti verticali. (pag. 1112 e 1185) 

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

• Asintoti obliqui. (pag. 1186) 

• Teoremi generali sui limiti (solo enunciati): teorema dell’unicità del limite, 

teorema della permanenza del segno, primo teorema del confronto.  

 

Modulo 3: Calcolo dei imiti e continuità delle funzioni 

Le funzioni continue e l’algebra dei limiti. 

• Definizione di continuità. 

• Continuità delle funzioni elementari. 

• Limiti delle funzioni elementari. 

Teoremi sul calcolo dei limiti 

• Limite della somma algebrica di funzioni; la forma di indecisione 

 +− ;somma algebrica di funzioni continue. 

• Limite del prodotto di due funzioni; la forma di indecisione  0  . 

• Limite della potenza. 

• Prodotto di funzioni continue. 

•  Limite del quoziente di due funzioni; le forme di indecisione 
0

0

   
      

. 

• Quoziente di funzioni continue. 

• Limite del reciproco di una funzione. 

• Limite della radice di una funzione. 

• Limiti delle funzioni razionali intere e fratte. 

• Limiti delle funzioni irrazionali. 

• Esempi di calcoli dei limiti. 

• Infinitesimi e loro confronto. 
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• Infiniti e loro confronto. Gerarchie degli infiniti. 

Continuità delle funzioni                                                                                        

• Discontinuità delle funzioni (analisi dei casi). 

• Grafico probabile di una funzione (dominio, intersezioni con gli assi, 

eventuali simmetrie, segno della funzione, limiti della funzione negli 
estremi del dominio, ricerca degli asintoti, riporto delle informazioni 

acquisite sul grafico cartesiano e traccia del grafico probabile della 

funzione). 

Modulo 4: La derivata 

• Rapporto incrementale. 

• Significato geometrico del rapporto incrementale. 

• Definizione di derivata. 

• Significato geometrico della derivata. 
 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA 

 

• La retta tangente ad una curva in un punto. 

• Continuità e derivabilità. 

• Tabella delle derivate fondamentali: D[k]; D[x]; D[x2]; D[x3]; D[xn]; D[

x ]; D[ 3 x ];D[
n mx ]; D[ax]; D[ex]; D[ loga x ]; D[ ln x ]; D[senx]; 

D[cosx], D[tgx], D[cotgx]. 

• L’algebra delle derivate: derivata della somma di due funzioni, del 

prodotto, della reciproca di una funzione, del quoziente di due funzioni 

(senza dimostrazione). 

• Derivata delle funzioni composte. 

• Funzione derivata e derivate successive. 

• Continuità delle funzioni derivabili (controesempi: 3y x= , y x= , 

3 2y x= ). 

• Punti stazionari. 

• Classificazione e studio dei punti di non derivabilità: flessi a tangente 
verticale, cuspidi e punti angolosi. 

Modulo 5: Teoremi sulle funzioni derivabili    

• Massimi e minimi relativi e assoluti (pag. 1321, 1322). 

• Teorema e regola di De L’Hôpital: applicazione della regola per le forme 

indeterminate 
0

;
0




. 

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

• Concavità di una curva e punti di flesso. 

• Concavità e derivata seconda. 

• Punti di flesso. 

• Ricerca dei punti di flesso. 

Modulo 6: Lo studio di funzione 

• Schema generale per lo studio di una funzione. 

• Esempi di studi di funzioni razionali fratte. 
 

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

 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

CONOSCENZE 

• Conoscenza dei metodi risolutivi relativi ad equazioni e disequazioni 

algebriche, goniometriche, logaritmiche ed esponenziali. 
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competenze e 

capacità) 

 

• Conoscenza di proprietà, teoremi, regole di calcolo e tecniche risolutive 

relative agli argomenti trattati. 

COMPETENZE 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di:  

• classificare le funzioni individuandone le caratteristiche principali: 
dominio, simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani, positività, punti di 

massimo e di minimo relativi e punti di flesso. 

• Operare con i limiti. 

• Risolvere forme di indecisione di funzioni algebriche. 

• Studiare la continuità di una funzione, classificandone gli eventuali punti 

di discontinuità. 

• Determinare gli asintoti di una funzione. 

• Derivare funzioni date dalla somma algebrica, dalla moltiplicazione o dalla 
divisione di funzioni polinomiali. 

• Derivare semplici funzioni composte. 

• Determinare e classificare gli eventuali punti stazionari e/o di flesso di una 

funzione e i punti critici (punti di non derivabilità). 

CAPACITÀ 

• Di giustificare in modo rigoroso quanto si afferma. 

• Di utilizzare criticamente gli asserti. 

• Di utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo. 

• Di scegliere le ipotesi più idonee per affrontare un problema, scegliendo in 
modo flessibile e personalizzato la strategia risolutiva. 

• Di effettuare correttamente la lettura di un grafico di una funzione. 

LIVELLO OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla data della stesura del documento risulta che gli obiettivi sono stati 
perseguiti in modo molto differente dai vari allievi. 

Un grande numero ha raggiunto un livello quasi sufficiente per le carenze di 

base accumulate nel corso degli anni, per un’applicazione difficoltosa e, dal 22 

febbraio, per la difficoltà a seguire a distanza. Le conoscenze risultano pertanto 
frammentarie e incomplete. L’uso del linguaggio proprio della disciplina non 

sempre è corretto. 

Un gruppo meno numeroso di alunni ha invece raggiunto un’adeguata 
preparazione ed ha acquisito una conoscenza completa anche se non per tutti 

approfondita. La loro esposizione risulta semplice ma corretta. 

Le conoscenze minime sono applicate autonomamente e correttamente grazie 

ad un impegno costante ed adeguato. 
Da segnalare la presenza di alcuni alunni con un grado di preparazione ottimo, 

con punte di eccellenza, che si sono particolarmente evidenziate nel corso del 

triennio per attitudini specifiche, l’impegno dimostrato e il contributo 
propositivo all’attività didattica. 

Sono state dedicate, quando possibile, ore di recupero in itinere per la 

correzione di compiti assegnati, per rispondere a quesiti o a dubbi e per 
verificare gli apprendimenti. Il programma è stato sviluppato in quasi tutti i suoi 

aspetti essenziali ad eccezione di alcuni teoremi e dell’argomento “Gli 

Integrali” per accordi presi nella riunione di materia del 24 aprile, a seguito 

delle note problematiche causate dalla pandemia in corso. Alcuni argomenti 
sono stati però affrontati più da un punto di vista grafico o teorico che da un 

punto di vista applicativo soprattutto per la difficoltà riscontrata da molti alunni 

nell’utilizzo corretto delle procedure del calcolo algebrico. 
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Disciplina FISICA 

Docente Francesca Gallazzi 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 
alla data della stesura 

del documento) 

In presenza 41 

A distanza 13 
Totale 54 ore 

Strumenti 

• Uso del libro di testo e di dispense o spiegazioni integrative 

• Uso costante del quaderno per appunti, tabelle, grafici e schemi 

• Video  

Metodologia 

• Lezioni frontali 

• Lezioni dialogate 

• Visione di video di esperienze di laboratorio. 

Verifiche effettuate 
• Numero previsto: 2 interrogazioni orali al quadrimestre, mirate alla 

valutazione 

della conoscenza dei contenuti e al miglioramento del linguaggio specifico. 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

Modulo 1: Le cariche elettriche  

L'elettrizzazione per strofinio. 
La conservazione della carica. 

I conduttori e gli isolanti. 

Definizione operativa della carica elettrica. 
La legge di Coulomb. 

La costante dielettrica. 

Il principio di sovrapposizione. 

La legge di Coulomb nei dielettrici. 
La forza elettrica e la forza gravitazionale. 

L'elettrizzazione per induzione. 

La distribuzione della carica nei conduttori. 
La gabbia di Faraday. 

Modulo 2: Il campo elettrico e il potenziale.  

Il vettore campo elettrico. 
Il campo elettrico di una carica puntiforme. 

Il campo in un mezzo isolante. 

Il campo elettrico di più cariche puntiformi. 

Le linee del campo elettrico. 
Il campo elettrico uniforme. 

Il moto di una carica elettrica in un campo uniforme (con velocità iniziale 

nulla, parallela alla direzione del campo, perpendicolare alla direzione del 
campo). 

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

Modulo 3: Il potenziale elettrico 

L'energia elettrica. 
Il lavoro del campo elettrico uniforme. 

L’energia potenziale elettrica. 

L’energia potenziale di due cariche puntiformi. 
Il potenziale elettrico e la differenza di potenziale. 

Il moto spontaneo delle cariche. 

Le superfici equipotenziali. 
Relazione tra il potenziale e il campo elettrico. 

La circuitazione del campo elettrostatico. 
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Fenomeni di elettrostatica. 

Il condensatore piano e la capacità 

L’energia di un condensatore. 
Verso le equazioni di Maxwell. 

Modulo 4: La corrente elettrica.  

L'intensità della corrente elettrica. 
I generatori di tensione. 

I circuiti elettrici. 

Le leggi di Ohm. 
Resistori in serie e in parallelo. 

L’inserimento degli strumenti di misura in un circuito. 

I condensatori in serie e in parallelo. 

Le leggi di Kirchhoff. 
L'effetto Joule e la potenza dissipata. 

Modulo 5:  Il campo magnetico.  

La forza magnetica. 
Le linee del campo magnetico. 

Forze tra magneti e correnti. 

L’esperienza di Oersted. 
L’esperienza di Faraday. 

 

PROGRAMMA SVOLTO A DISTANZA 

 
Forze tra correnti: l’esperienza di Ampère. 

L'intensità del campo magnetico. 

La forza magnetica su un filo percorso da corrente. 
Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Biot-Savart), di 

una spira e di un solenoide. 

La forza magnetica su una carica in moto (forza di Lorentz). 

Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss. 

La circuitazione del campo magnetico, il teorema di Ampere. 

Verso le equazioni di Maxwell.  
Modulo 6: L’induzione elettromagnetica.  

La corrente indotta: un campo magnetico che varia genera corrente. 

Il ruolo del flusso del campo magnetico. 
La legge di Faraday-Neumann. 

Il verso della corrente indotta, la legge di Lenz. 

L'alternatore e il trasformatore (cenni). 

Modulo 7 Le onde elettromagnetiche.  

Il campo elettrico indotto. 

Il termine mancante. 

Il campo magnetico indotto. 
Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico. 

La propagazione del campo elettromagnetico. 

La proprietà delle onde elettromagnetiche. 
Lo spettro elettromagnetico, onde radio, microonde, radiazione infrarossa, 

ultravioletta, raggi X, raggi gamma. 

 

Testi adottati 
“Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo 

di Ugo Amaldi, Scienze Zanichelli 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 
competenze e capacità) 

 

CONOSCENZE 

• Concetti di lavoro, energia cinetica e potenziale, conservazione 

dell’energia. 

• Il concetto di campo elettrostatico e magnetico, di potenziale elettrico. 
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• Concetto di corrente elettrica, delle principali leggi del campo elettrico e 

magnetico, dei campi magnetici variabili. 

COMPETENZE 

Gli alunni, a diverso livello, sono in grado di:  

• Riconoscere e descrivere i fenomeni elettrici. 

• Descrivere i fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e 
induzione. 

• Distinguere corpi conduttori ed isolanti. 

• Riconoscere analogie e differenze tra la legge di Coulomb e la legge di 

gravitazione universale. 

• Collegare il concetto di forza al concetto di campo. 

• Rappresentare un campo di forze attraverso le linee di forza. 

• Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale in un 

campo conservativo. 

• Descrivere l’interazione magnetica. 

• Descrivere il fenomeno dell’induzione magnetica. 
CAPACITÀ 

• Di osservare, identificare e descrivere i fenomeni fisici. 

• Di spiegare o prevedere un fenomeno fisico alla luce di una teoria. 

• Di utilizzare ed interpretare dati espressi sotto forma di grafico. 

• Di individuare analogie e differenze tra campi gravitazionali, elettrici e 

magnetici. 

LIVELLO OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Alla data della stesura del documento risulta che gli obiettivi sono stati 

conseguiti in modo diverso dai vari allievi. 

Un numeroso gruppo di allievi ha raggiunto faticosamente la sufficienza, le 
conoscenze, tuttavia, risultano superficiali e frammentarie, l’uso del 

linguaggio proprio della disciplina è a volte incerto e poco fluido. 

Il restante gruppo di alunni ha invece conseguito gli obiettivi in modo 

adeguato, grazie all’impegno costante nello studio e nella rielaborazione. 
Tra questi la maggior parte ha raggiunto una completa conoscenza degli 

argomenti trattati, l’esposizione risulta essere per lo più fluida e corretta. 

Buona è la capacità di fare collegamenti e rielaborazioni, di cogliere le 
implicazioni e di sintetizzare. 

Il programma è stato trattato in quasi tutti i suoi aspetti, gli argomenti sono 

stati affrontati da un punto di vista teorico e non applicativo, valorizzando così 

l’individualizzazione dei concetti e dei collegamenti. 
 

 

                                                                                              Firma del Docente Prof. Francesca Gallazzi     

 

 

Disciplina DISCIPLINE GRAFICHE 

Docente CATTANEO STEFANIA 

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

della stesura del documento) 

107 ore dall’inizio dell’anno scolastico fino al 22 febbraio 2020  

Dal 24 febbraio in poi con la didattica a distanza incontri in video lezione di 

circa 2 ore a settimana. 

Strumenti 

• Utilizzo di testi specifici, fotocopie, tavole dimostrative, siti web per gli 

approfondimenti. 

• Laboratorio d’informatica.  

• Software pacchetto Adobe (soprattutto Illustrator) e sitebuilder Wix. 

Metodologia 
• La trattazione degli argomenti si è svolta secondo un percorso 

modulare utilizzando lezioni frontali, lezioni pratiche, discussioni 
guidate. 
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• Approccio induttivo, intuitivo e deduttivo per analizzare il problema e 

per trovare soluzioni. 

• Le spiegazioni e le correzioni individuali sono servite a favorire 

l'apprendimento in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi e a 

migliorare le capacità di rielaborazione personale. 

Verifiche effettuate 
Sono stati valutati tutti i progetti svolti in classe e i progetti svolti con la 

modalità di didattica a distanza. 
Inoltre è stata eseguita una verifica scritta nel primo quadrimestre. 

Recupero In itinere con l’attività curricolare. 

Eventuali progetti PCTO – ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO 

Attività diversificate 

• Visita d’istruzione del 13 novembre alla Fondazione Magnani-Rocca 

di Mamiano di Traversetolo (Parma): “Carosello. Pubblicità e 

Televisione 1957-1977”. 

• Laboratorio l’incisione - adigrafia - svolto in parte a casa e in parte a 

scuola (in classe). 

• Laboratorio di Rielaborazione dell’esperienza di ASL/PCTO. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

DAL 12 SETTEMBRE 2019 AL 22 FEBBRAIO 2020 

 

M1 “Romeo e Giulietta - Una storia sempre attuale” traccia di maturità 
Le fasi progettuali: briefing, definizione del problema - fase ideativa di 

ricerca - progettuale e di sviluppo - produzione degli esecutivi digitali. 

Richieste: 
Copertina DVD f.to aperto 273x184 mm-costa13 mm-f.to chiuso 130 mm 

Manifesto di grandi dimensioni 6x3 m 

Manifesto 100 x 70 cm  
Elaborati:   

studi preliminari attraverso i quali sono stati evidenziati: la logica dell’iter 

progettuale e i criteri di scelta della soluzione adottata; sviluppo tecnico-

grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche; 
esecutivi del progetto; sintetica relazione sulle scelte di progetto. 

 

- Conclusione dei progetti PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l'Orientamento: 

1. Definitivo del pannello informativo per il parco Comerio di Busto 

Arsizio fino alla realizzazione, interfacciandosi con l’associazione 

“Noi della Comerio Ercole, 1985” e il comune di Busto Arsizio. 

Partecipazione all’inaugurazione del pannello informativo e alle 

celebrazioni per il 76 anniversario della deportazione della 

commissione interna Ercole Comerio. 

Furini Riccardo, Buemi Alessio e Mamone Giorgia hanno lavorato su 

n. 3 proposte; è stata scelta la proposta di Furini Riccardo, il quale ha 

realizzato l’esecutivo del pannello informativo. 

2. Bosello Giulia, Neri Laura, Buemi Alessio e Bernucci Andrea hanno 

realizzato gli esecutivi dei flyer e della locandina per gli open day 

a.s. 2019/2020 del liceo artistico Candiani, coreutico e musicale 

Bausch. 

 

M2 – Lezione teorica: comunicazione e pubblicità. 

Comunicazione: Percezione e linguaggio. Semiotica, il segno e la sua 

struttura. Significato, significante e referente. Tipologia di segni: indici, 
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simboli, icone. Il processo comunicativo: mittente, messaggio, destinatario, 

contatto, contesto e codice. Le funzioni della comunicazione. Denotazione e 
connotazione. 

Pubblicità: definizione, caratteristiche, generi, flusso di lavoro, tono, visual, 

realizzazione tecnica e progettazione. 
In preparazione alla visita d’istruzione del 13 novembre alla Fondazione 

Magnani-Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma): Carosello. Pubblicità e 

Televisione 1957-1977.  

Materiale didattico: presentazione in powerpoint sul tema della 
comunicazione e piccola dispensa per la pubblicità. 

Verifica scritta degli argomenti trattati. 

 
M3 - Il ritratto - Freud - io, es, super io. 

Progetto interdisciplinare (discipline grafiche, storia dell’arte, filosofia). 

Dopo aver studiato la lezione di filosofia e di storia dell’arte, elaborazione di 

un autoritratto attraverso la tecnica dell’incisione – adigrafia - e produzione 
di una relazione scritta sull’esperienza svolta. 

Lezione teorica: la tecnica dell’incisione -xilografia- attraverso l’opera degli 

espressionisti tedeschi (Ernst Ludwig Kirchner). 
Utilizzando il materiale prodotto per il progetto realizzazione di un sito web 

con il sitebuilder Wix. 

Materiale: testo di riferimento Freud (io-es-super io); relazione personale ed 
immagini che documentano l’esperienza svolta; selezione di testi ed immagini 

relativi all’espressionismo tedesco; video delle fasi di lavoro dell’incisione 

(bozzetto/matrice/stampa); animazione del lavoro finale/stampe. 

 
M4 – Prima simulazione della seconda prova di maturità:  

Convegno “Inquietudine, un male moderno”  

Tempo disponibile: 18 ore distribuite nel monte ore settimanale delle due 
discipline - Discipline grafiche e Laboratorio di grafica - 

Richieste: 

- progettazione del manifesto e del pieghevole, per diffondere l’informazione 
e favorire la partecipazione al convegno 

- visual realizzato traendo ispirazione dalle opere dell’artista Giorgio de 

Chirico, in allegato.  

Elaborati   
Studi preliminari attraverso i quali sono stati evidenziati: la logica dell’iter 

progettuale e i criteri di scelta della soluzione adottata; sviluppo tecnico-

grafico coerente con il progetto, accompagnato da didascalie tecniche; 
esecutivi del progetto; sintetica relazione sulle scelte di progetto. 

 

- Bosello Giulia: locandina per la presentazione del romanzo storico di 

Tito Olivato. 
 

PROGRAMMA SVOLTO CON MODALITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA - DAL 24 FEBBRAIO 2020 AL 15 MAGGIO 2020 

 

M5  La composizione del testo secondo Iliprandi. 

Alla scoperta di un grande grafico italiano: intervista a Giancarlo Iliprandi. 
Scelto un modo di dire, stabiliti lo stile grafico e i colori, utilizzando come 

supporto foglio formato A4 di Adobe Illustrator, sono state eseguite 5 varianti 

ispirandosi alle tavole grafiche di Iliprandi (file allegati).  

"....Alterando le dimensioni del carattere, variando le inclinazioni e usando il 
colore non come semplice riempitivo. Bensì come sottolineatura semantica". 

 

M6 Creazione di un elaborato multimediale per presentare uno dei 

progetti  svolti in ASL/PCTO -In preparazione all’esame orale di maturità. 
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VIDEO CONFERENZA CON PAOLA CARINI E SCARDILLI 

GIOVANNA DELL’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del 
Lavoro) - Laboratorio Rielaborazione dell’esperienza di ASL/PCTO 

Contenuti: 

- Normativa PCTO – Esame di Stato 
- Traccia per la rielaborazione dell’esperienza PCTO per la prova orale 

dell’esame di Stato 

- Scheda di supporto per l’autovalutazione delle competenze trasversali e 

specifiche di indirizzo 
- Indicazioni per la produzione dell’elaborato multimediale. 

Dopo aver raccolto il materiale in formato digitale, realizzazione della 

presentazione del progetto attraverso un elaborato a scelta (impaginato con 
InDesign, presentazione in PowerPoint, video, sitebuilder Wix, ecc.).  

 

M7 Il portfolio grafico  

Dopo aver selezionato una serie di progetti, esercitazioni e lavori personali, 
gli allievi hanno ideato una presentazione, studiandone la grafica e 

l’impaginazione.  

 
A causa dell’interruzione dell’attività didattica non è stato possibile 

sviluppare i seguenti moduli già previsti nella programmazione didattica 

annuale: 

• Seconda simulazione della seconda prova: la grafica commerciale 

(traccia d’esame). 

• La stampa come forma d’arte (tradizionale e contemporanea). 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Dal 1marzo 2020 ho utilizzato il registro di classe AXIOS per assegnare i 

compiti e ho inserito il materiale in materiale didattico, mentre dal 15 marzo 

mi sono servita della piattaforma class-room di Google. Incontro i ragazzi 

settimanalmente tramite una video lezione su meet, tale incontro contribuisce 

a mantenere una relazione con i ragazzi e risulta efficace per dare chiarimenti 

rispetto agli esercizi assegnati, ma anche per fare correzioni in corso d’opera. 

Testi adottati 
Gli occhi del grafico, Giovanni Federle e Carla Stefani - Discipline grafiche - 

Seconda edizione, Clitt editore. Distribuzione esclusiva Zanichelli 2017  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Conoscenze adeguate; buone le capacità tecniche e le competenze in  

ambito progettuale. 
Gran parte della classe ha partecipato con serietà, impegno alle lezioni. 

Alcuni alunni hanno seguito le lezioni in modo discontinuo facendo molte 

assenze.  
La maggior parte degli allievi partecipano in modo attivo alla didattica a 

distanza, alcuni studenti dimostrano scarso interesse, non consegnano i 

compiti assegnati e non raggiungono gli obiettivi minimi. 

 

  

                                                                                                                       

 

Disciplina Laboratorio Grafico 

Docente Lagomarsino Ilaria 

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

della stesura del documento) 

In presenza 131 primo quadrimestre 39 secondo quadrimestre (13/02/2020) 

A distanza 93 sino al 14 maggio 
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         Strumenti 

Tutti gli strumenti per la progettazione cartacea. 

Supporti multimediali laboratori.  

Dispense PPT. 

Metodologia in 

presenza 

 

Lezioni frontali. 

Esercitazioni guidate. 

Correzioni collettive. 

Lavori di gruppo. 

Metodologia DAD 

 

Lezioni guidate attraverso l’ausilio di presentazioni PPT 

Correzioni singole 

Verifiche effettuate 
Per ogni modulo affrontato il discente verrà valutato con una esercitazione 

teorico/pratica. 

Recupero In itinere. 

Progetti 

Realizzazione di un oggetto di design. 
Realizzazione di una linea di moda. 

Realizzazione di un contenitore di prodotto. 

Realizzazione di un sito web  
Progettazione completa di segnaletica. (DAD) 

Progettazione di pubblicità mobile per automezzi. (DAD) 

Attività diversificate Progettazione mostra di Aldo Carpi (Dicembre 2019) in presenza 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Strumenti della progettazione grafica: la sintesi visiva come mezzo del 

linguaggio pubblicitario. 

Sintesi visiva tra concetto immagine. 

Coordinamento dei vari prodotti grafici. 
Studio del prodotto (bene /servizio) dal punto di vista del marketing e 

Profilo della sua veste grafica 

Concetto di Micro e Macro comunicazione 
Presentazione aziendale del prodotto finito.  

 

Tecniche grafico-pittoriche:  

     Matita/ Pennarelli/pantoni  

 

 

 Software grafici come strumenti propedeutici al laboratorio grafico: 

     Adobe Photoshop 

     Adobe Illustrator 

     Adobe Indesign 
 

1) Il design (in presenza) 

Storia del design grafico. 
Progettazione di un oggetto di design in 3 D. 

Design della moda. 

 

2) La storia della grafica italiana del ‘900 (in presenza) integrazioni in 

DAD 

Storia del manifesto. Esempi di grafica contemporanea. Esempi di storiche 

aziende come la Pirelli che hanno investito 
    nella grafica. 

 

3) Il Packaging (in presenza) 

    Packaging: estetica e funzionalità. 
    Progettazione di diverse tipologie di Packaging. 

 

 4) Il Sito Web (in presenza con Wix) 
                           (in DAD attraverso google site) consegna DAD 
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Progettazione grafica e contenutistica di un sito web, elaborazione grafica 

correlata da una struttura ipertestuale di documenti e immagini. 
Strumenti utilizzati Web site Wix e Google site. 

 

5) La segnaletica (in presenza) consegna in DAD  

    Nomenclatura e funzione. 

    Progettazione. 

 
6) La pubblicità mobile (in Presenza) consegna in DAD 

 Esempi di pubblicità mobile. 

 

Programma svolto 

DAD 

Ripasso degli argomenti svolti in relazione al concetto di sintesi visiva come 

mezzo del linguaggio pubblicitario (la composizione grafica, le leggi della 

gestalt, studio della composizione head-line /visual, Cartellonistica formati) 
Studio del prodotto (bene /servizio) dal punto di vista del marketing e del 

target. 

Concetto di Micro e Macro comunicazione 
Integrazione dispense segnaletica.  

Advocasy advertising Pubblicità Pubblica, Istituzionale. 

Come costruire una flow chart di Google site PPT con esempi. 
Breve storia della pubblicità. 

 

Testi adottati L’occhio del Grafico, Giovanni Federle Carla Stefani, Zanichelli. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe che dal secondo biennio ha sempre seguito con interesse la materia 
di laboratorio grafico, in questo monoennio finale nel complesso ha raggiunto 

un buon 

livello di conoscenze e competenze: dalla capacità di analisi e sintesi alla 
rielaborazione dei contenuti, dimostrando padronanza negli strumenti nell’iter 

progettuale comunicativo. 

 

                                                                                                     

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente BUSSOLA FABRIZIO 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

42 con lezione normale e 18 con didattica a distanza per un totale di 60 ore di 

lezione. 

Strumenti Attrezzatura in uso palestra e piscina 

Metodologia Metodologia globale e analitica 

Verifiche effettuate Due pratiche a quadrimestre e un'interrogazione orale 

Recupero NESSUNO 

Eventuali progetti NESSUNO 

Attività diversificate NESSUNA 

Programma svolto 

(dettagliato) 

 

Modulo: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO                

Resistenza: endurance esercitazioni indoor e in ambiente naturale per lo 

sviluppo della capacità aerobica. 

Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione e stiramento muscolare. 
Forza: esercizi a carico naturale, sprint-training e sviluppo della forza veloce. 

 

Modulo: PRATICA SPORTIVA                                                

Pallavolo, basket sport alternativi (tamburello): potenziamento dei 
fondamentali individuali e regolamenti di gioco. 



                                                      Pagina 41 di 42 

 

 
 

Atletica leggera: corse veloci, staffette e ostacoli. 

Attività natatoria: tecniche di galleggiamento e perfezionamento stili (crawl, 
dorso, rana, delfino). 

Organizzazione nel tempo scuola di attività di gioco che stimolino la 

partecipazione e sviluppino le capacità coordinative-condizionali connesse. 
 

Modulo: TEORIA 

L’alimentazione e produzione di energia, il riscaldamento e la capacità 
coordinative e condizionali, regolamenti pallavolo e basket. 

 

Modulo: DIDATTICA A DISTANZA dal 13 marzo 

Video guida per il mantenimento di un buon stato di salute: tonificazione 
generale, lavori aerobici e stiramento muscolare. 

Interventi in video lezione: l'attività motoria e il sistema immunitario, il doping 

negli adolescenti e problemi per la salute. 

Testi adottati 
 

DISPENSA IN RETE 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

 
L'impegno e la partecipazione alle lezioni sono sempre state costanti e 

sostenute da un interesse vivo verso gli argomenti proposti. Le capacità 

coordinative e i parametri funzionali hanno raggiunto un livello adeguato, 
alcuni alunni sanno esprimere una motricità efficace e precisa che applicano 

con sicurezza nella pratica degli sport. Tutti gli alunni sanno valutare il loro 

stato di benessere confrontandolo con tabelle e parametri di riferimento. La 

conoscenza delle tematiche legate alla materia è più che sufficiente… 
 

                                                                                       

  

Discipline RELIGIONE (5G2) 

Docente COLOMBO EMANUELA 

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

della stesura del documento) 

27 

Strumenti 
TESTO – DISPENSE DELL’INSEGNANTE – AUDIOVISIVI – SACRA 

SCRITTURA 

Metodologia 
LEZIONE FRONTALE – ATTIVITA’ DI INTERAZIONE – BRAIMSTORMING – 

METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

Verifiche effettuate 2/ 3 PER QUADRIMESTRE 

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

(Prima del 28/02/2020) 

• I bambini sanno (docufilm di Veltroni) 

• Etica e lavoro 

• Etica e politica 

• Il matrimonio (film “Casomai”) 

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

• La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 

 

(dal 28/02/2020) 

• Il viaggio del DNA 

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

• Il bene comune 
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Testi adottati “TUTTI I COLORI DELLA VITA” ED. SEI 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

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

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

classe è, dunque, ottimo. 

 

                                                                                           

 

 

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 SANDRONI MARCO  

STORIA SANDRONI MARCO  

INGLESE SHEGA FLAVIA  

FILOSOFIA RIMOLDI STEFANIA  

STORIA DELL’ARTE MILAZZO ELEONORA  

MATEMATICA GALLAZZI FRANCESCA  

FISICA GALLAZZI FRANCESCA  

DISCIPLINE GRAFICHE CATTANEO STEFANIA  

LABORATORIO GRAFICO LAGOMARSINO ILARIA  

SCIENZE MOTORIE BUSSOLA FABRIZIO  

RELIGIONE COLOMBO EMANUELA  

 


