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Classe VS2 

 

Liceo Artistico Scenografico 

a.s. 2019/2020 

 

Docente Coordinatore: prof. Federico Masedu 

 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Grimaldi Maria 

Rosaria 

2 anni  Dal 22/1 al 21/2/2020 

Sgarlata Miriam  

Storia Olivato Tito 1 anno  

Inglese Candiani Laura 2 anni  

Matematica Ferioli Rosangela 2 anni  

Fisica Ferioli Rosangela 2 anni  

Storia dell’Arte Masedu Federico 3 anni Dal 9/3 al 8/4/2020 

Chilese Matteo 

Filosofia Maino Benedetta 1 anno  

Scienze motorie Maiurri Angelina 3 anni  

Religione Candiani Marco 3 anni  

Discipline geometriche e 

scenotecniche 

Margutti Clara 1 anno  

Discipline progettuali 

scenografiche 

Diotisalvi Matilde 2 anni  

Laboratorio di scenografia Marelli Francesco 2 anni  

 

 

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

Piano Orario 

 

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

Italiano 132 132 132 132 132 

Storia 99 99 66 66 66 

Inglese 99 99 99 99 99 

Matematica 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Chimica   66 66  

Storia dell’Arte 99 99 99 99 99 

Filosofia   66 66 66 

Scienze motorie 66 66 66 66 66 

Religione 33 33 33 33 33 

Scienze naturali 66 66    

Discipline grafiche e 

pittoriche 

132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Discipline plastiche e 

scultoree 

99 99    

Laboratorio artistico 99 99    

Laboratorio di 

scenografia 

  165 165 231 

Discipline geometriche e 

scenotecniche 

  66 66 66 

Discipline progettuali 

scenografiche 

  165 165 165 

      

Totale ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 



                                                      Pagina 3 di 42 
 

 

 

Profilo 
professionale 

Al termine del quinquennio lo studente dovrà possedere queste competenze: 

• conoscere gli elementi costitutivi dell’allestimento scenico, dello spettacolo, 

del teatro e del cinema; 

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

ambiti della progettazione e della realizzazione scenografica; 

• saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto spazio 

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

produzione; 

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

progetto e alla realizzazione degli elementi scenici; 

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

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

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

composizione dello spazio scenico. 

 

 

 

 

Presentazione e 
giudizio sulla 

classe 

 

La classe si compone di sole alunne nel numero di sedici; in terza erano 

quindici e a partire dalla quarta si è aggiunta una ragazza proveniente da un 

altro indirizzo.  

Il gruppo-classe, ancorché ridotto, non è sempre stato coeso e armonioso al suo 

interno: nel corso del triennio si è osservata un graduale maturazione, fino al 

raggiungimento di un migliore equilibrio nelle relazioni. La classe ha seguito 

con impegno, attenzione e diligenza le varie proposte didattiche, non sempre 

con partecipazione attiva. 

Per diverse discipline si constata un avvicendamento di docenti che non ha 

giovato alla continuità didattica e all’assimilazione di un metodo organico di 

lavoro. A fronte di qualche difficoltà di adattamento, le studentesse hanno 

comunque sempre dimostrato tenacia e buona volontà, applicandosi nelle varie 

discipline con costanza e abnegazione. La maggior parte della classe ha anche 

frequentato con assidua regolarità le lezioni, faticando a volte a rispettare i 

tempi di consegna dei lavori. 

Un gruppo di alunne si è distinto particolarmente per impegno e spirito 

collaborativo, dimostrando ottime qualità e ottenendo eccellenti risultati. Un 

altro si è ugualmente impegnato attestandosi su un livello medio di 

preparazione. Qualche alunna non ha dimostrato sempre un’adeguata 

motivazione ed è risultata selettiva verso alcune discipline. 

Nella classe vi sono due alunne DSA e due BES per motivi di salute, per cui si 



                                                      Pagina 4 di 42 
 

sono approntati e aggiornati i relativi PDP. Nelle attività di PCTO, in alcuni 

casi piuttosto impegnative e multidisciplinari, la classe si è dimostrata 

partecipe e collaborativa, anche nei confronti di partner esterni.   

La prova della didattica a distanza, inedita e problematica per tutti, è stata 

affrontata generalmente dalle alunne con pazienza e spirito positivo.    

In conclusione, si tratta di una classe che non ha mai dato problemi 

disciplinari, disponibile al dialogo educativo e capace di organizzarsi – 

soprattutto nell’ultimo anno – con una certa autonomia.   

Di conseguenza anche il profitto è risultato più che apprezzabile. 

 

Numero studenti 
Maschi:      / 

Provenienza 
Stessa scuola:            16 

Femmine:   16 Altra scuola:               / 

Abbandoni o ritiri Numero:     /   

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

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

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

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

anche mediante la didattica a distanza 

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

quelle d'indirizzo  

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

 

 

Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei centrali 

della comunicazione, distinguendoli da aspetti di sostegno e di 

esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 

 

Capacità di osservazione 

• Saper cogliere i vari elementi che compongono un insieme 

coerente 

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

realtà tridimensionale 

• Saper individuare gli elementi proporzionali e costituitivi di un 

dato oggetto/performance 

•  Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

 rappresentazione bidimensionali e tridimensionali  

Capacità di 

comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

 principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire   

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problem solving). 

Capacità logiche • Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 
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• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

 consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 

 alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

 costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

 comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei diversi 

 codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e 

creative 

• Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 

 conoscenze in contesti nuovi. 

• Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie 

 idonei alla risoluzione di un problema dato. 

•  Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

• Saper esprimere un’interpretazione personale rispetto a un 

compito dato motivando le proprie scelte 

 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

 

Classe terza A.S. 2017/2018 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Festival Thauma 2018. 
Teatro Antico in scena, 

IV edizione 

Concorso realizzazioni 

di scenografie, maschere 

e costumi per lo 

Spettacolo Il diritto delle 

donne (tratto da Le 

donne al Parlamento  e 

Lisistrata di Aristofane), 

in cooperazione con il 

Liceo Crespi di Busto 

Arsizio 

Discipline d’indirizzo 
 
 

                      
 
                          15 

Viaggio d’istruzione a 

Firenze 

Discipline d’indirizzo, Italiano, 
Storia, Storia dell’arte 

15 

Laboratorio Arte tessile 

Museo Pecci, Prato 

(stage) 

Discipline d’indirizzo 15 

BAFF  
Tutte le discipline 15 

Conferenza incidenti 
Scienze motorie 15 
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stradali 

Conferenza-concerto 

Leopardi e il 

Romanticismo in musica 

Italiano 15 

Dialogo interreligioso 

PIME 

I.R.C. 15 

Murales Gruppo Scout 
Discipline d’indirizzo 2 

Educazione alla Shoah: 

video testimonianza 

Liliana Segre e 

performance Giornata 

della Memoria 

Tutte le discipline 15 

Visita ai laboratori 

teatrali “Ansaldo” della 

Scala a Milano 

Discipline d’indirizzo 13 

Spettacoli teatrali allo 

Strehler 

Tutte le discipline Alcune alunne 

 

 

Classe quarta A.S. 2018/2019 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Deportazione dei 

lavoratori della Ercole 

Comerio 

Allestimento 

scenografico  

Discipline d’indirizzo 
Storia 
 

                          16 
 
 

Mary and Percy 

Shelley, A Passion for 

Changing the World 

Allestimento scenico e 

costumi del dramma in 

un 

atto Mary and Percy 

Shelley, A Passion for 

Changing the World 

Discipline d’indirizzo 
Lingua e letteratura Inglese  
 

16 

Mary and Percy 

Shelley, A Passion for 

Changing the World 

Fruizione e 

comprensione del 

dramma dal punto di 

vista 

linguistico, storico, 

letterario e delle arti 

visive: Illuminismo, 

Romanticismo, 

Discipline teatrali 
Lingua e letteratura Inglese  
 

16 
 

(4 hanno avuto un ruolo nella 
recitazione in lingua inglese) 
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drammaturgia 

contemporanea, storia 

delle donne 

e femminismo, poesia 

romantica inglese, 

romanzo gotico, pittura 

visionaria, relazioni 

culturali anglo-italiane.  

Viaggio d’istruzione a 

Palermo e Trapani 

Tutte le discipline 12 

Seminario IED lavoro e 

psicologia di gruppo 

Tutte le discipline 14 

BAFF  Tutte le discipline 16  

Mattinate d’inverno del 

FAI 

Storia dell’arte 2 

Spettacolo teatrale in 

lingua inglese “Romeo 

and Juliet” 

Discipline d’indirizzo  
Lingua e letteratura inglese 

16 

Spettacolo finale ASL 

“Ercole Comerio” 

Discipline d’indirizzo,  Storia  15 

Spettacolo finale ASL 

“M. and p. Shelley” 

Discipline d’indirizzo , Lingua e 
letteratura inglese 

16  

Spettacolo teatrale 

“Arlecchin di 

Malebolge” 

Discipline d’indirizzo 14 
 

Giornata della 

Memoria/Binario21 

Tutte le discipline 12 

I viaggi della speranza – 

incontro col testimone 

I.R.C. 16 

Incontro AVIS Scienze motorie 16 

Spettacoli teatrali allo 

Strehler 

Tutte le discipline Alcune alunne 

 

 

Classe quinta A.S. 2019/2020 

 

Progetti/Attività  Discipline coinvolte Numero di studenti 

Spettacolo teatrale in 

lingua inglese, O. Wilde, 

“The importance of 

being Earnest”, 

Lingua e letteratura inglese 14 

Visita al Piccolo Teatro 

di Milano 

Dietro le quinte 

Discipline d’indirizzo 16  

Collaborazione con la 

casa delle donne di 
Laboratorio scenografico 16  



                                                      Pagina 8 di 42 
 

Gallarate attraverso la 

realizzazione di una 

scenografia con otto 

ritratti dedicati a donne 

che hanno lottato per la 

libertà 

Giornata della Memoria: 

incontro con Annamaria 

Habermann 

Tutte le discipline 16  

Giornata della Memoria: 

spettacolo “Istruttoria” 

di Peter Weiss al 

Binario21 

Tutte le discipline 2 

Centro Asteria, Milano, 

“Giustizia e 

riconciliazione negli 

anni di piombo” 

Storia 16  

Viaggio d’istruzione a 

Madrid: Palazzo Reale, 

Il Prado, Museo Reina 

Sofia, Sant’Antonio de 

la Florida, Museo 

Thyssen 

 

Tutte le materie 15 
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Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione (nel corso del triennio) 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Visita alla casa-museo 

di Don Pino Puglisi a 

Palermo e testimonianza  

I.R.C., Storia 12 

Giornata della Memoria: 

Binario21 

Tutte le discipline 12 

Incontro con Annamaria 

Habermann in occasione 

della “Giornata della 

Memoria”, presso il 

Teatro Manzoni di 

Busto Arsizio 

Tutte le discipline 16 

Visione del 

Documentario di 

Lucarelli “blu notte” in 

occasione del 50̥, 

anniversario della strage 

di Piazza Fontana 

Storia 16 

Deportazione dei 

lavoratori della Ercole 

Comerio 

Storia, Discipline d’indirizzo  16 

Centro Asteria, Milano, 

“Giustizia e 

riconciliazione negli 

anni di piombo” 

Storia 16 

Conferenza in aula 

Magna sull’emigrazione 

tenuta dall’associazione 

‘Mediterranea”, con 

visione di un filmato 

sulle ondate di ‘barconi” 

di disperati e 

testimonianza di un 

‘sopravvissuto’ 

Storia 16 

Dialogo interreligioso 

PIME 

I.R.C. 16 
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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro/PCTO 

Inserire l’elenco di attività e progetti validi ai fini dei PCTO/Alternanza realizzati dalle classi quinte nel 

triennio di indirizzo compresa la tabella delle competenze. Allegare a tale documento i report finali (RPA 

8.2) di ogni anno scolastico. 

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

classe, realizzate attraverso i progetti del triennio 2017 – 2020 per un numero non inferiore a 90 ore e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge 107/2015) e successive indicazioni 

ministeriali. La descrizione degli esiti di apprendimento espressa in livelli di competenze è assunta in 

termini di valutazione all’interno delle discipline coinvolte secondo i criteri adottati dai Consigli di classe.  

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

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

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

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

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

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

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

private sia in ambito pubblico.  

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

Attività di 

Alternanza/PCTO 
Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

Festival Thauma 2018. 

Teatro Antico in scena, IV 

edizione 

Concorso realizzazioni di 

scenografie, maschere e 

costumi per lo Spettacolo Il 

diritto delle donne (tratto da 

Le donne al Parlamento  e 

Lisistrata di Aristofane), in 

cooperazione con il Liceo 

Crespi di Busto Arsizio 

Discipline d’indirizzo 

 

 

Coscienza estetica, etica e 

civile 

Articolo 3 della Costituzione 

Laboratorio Museo Pecci, 

Prato (stage) 

Discipline d’indirizzo  

Giornate del FAI Storia dell’arte Coscienza del patrimonio 

Articolo 9 della Costituzione 

Partecipazione attività di 

Orientamento (Open Day) 
Tutte le discipline  

Deportazione dei lavoratori 

della Ercole Comerio 

Allestimento scenografico 

Discipline d’indirizzo, Storia Coscienza storica e civile 

Educazione alla democrazia 

Storia e memoria locale 

Mary and Percy Shelley, A Inglese, Discipline d’indirizzo  
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Passion for Changing the 

World 

Allestimento scenico e 

costumi del dramma in un 

atto Mary and Percy Shelley, 

A Passion for Changing the 

World 

 

Competenze trasversali e specifiche acquisite nei PCTO 

La tabella delle competenze trasversali e specifiche e lo schema per l’elaborazione della relazione per il 

colloquio sono stati condivisi con i Tutor delle classi quinte su GDrive istituzionale per essere messi a 

disposizione degli studenti. 

 

Modalità di lavoro del Consiglio di classe 
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Storia dell’arte X X X    X X X 

Italiano X  X      X 

Storia X  X  X  X X X 

Lab. Scenografico X  X X X X  X X 

Dis. Geom. Scenot. X  X X  X   X 

Disc. Scenogr X   X  X   X 

Scienze Motorie X   X X   X X 

Matematica X   X X  X X X 

Fisica X  X X X  X  X 

Filosofia X  X  X  X  X 
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Inglese X  X  X  X  X 

Religione X      X  X 

 

 

 
 

 

Strumenti di verifica utilizzati dal Consiglio di classe 
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Storia dell’arte X X X    X X  

Italiano X X X    X   

Storia X X X    X X  

Lab. Scenografico    X   X   

Dis. Geom. Scenot.    X    X  

Disc. Scenogr X   X    X  

Scienze Motorie  X  X X  X X  

Matematica X X X X X X X X  

Fisica X X X X X X X X  

Filosofia X X X   X    

Inglese X X X   X X   

Religione X X        

 

 

Modalità di recupero 
 

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

attivato:  

 

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

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

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova Criteri di valutazione 

20 / 12 / 2019  6 h Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e interpretazione 

di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

 

La simulazione di Seconda prova era stata programmata per il mese di maggio, ma non si è potuta svolgere a 

causa dell’interruzione delle attività didattiche in presenza. 

 

 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. 

5 
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e qualora, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

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

cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel 

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

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

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

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

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

altrui. 

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

strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi. 

• Comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento del 

programma. 

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

• Continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 

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

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

sul registro di classe). 

6 

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

grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 

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

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

rispetta le consegne. 

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

• Non sa lavorare in gruppo. 

7 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

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

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

costruttivo del gruppo classe. 

• Il rapporto con gli altri è rispettoso. 

• Sa lavorare in gruppo. 

8 

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

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

di apprendimento da sollecitazioni date. 

• Rispetto degli altri. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

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

curriculum. 

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

percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

• 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 

 

Programma didattico disciplinare 

 

Disciplina STORIA 

Docente TITO OLIVATO 

N. ore svolte 
 

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

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 19 

Strumenti 
In presenza libro di testo, filmati, slides. 

A distanza videolezioni libro di testo, filmati, slides. 

Metodologia 
In presenza lezioni frontali, dialogate, metodo induttivo/deduttivo, brain storming. 

A distanza videolezioni lezioni frontali, metodo deduttivo/induttivo, lezioni partecipate. 

Verifiche effettuate In presenza e a distanza interrogazioni 

Recupero In presenza e a distanza in itinere 

Eventuali progetti 
In presenza lavoro di gruppo su cinque tematiche dal ventennio fascista alla seconda guerra 

mondiale 

Attività diversificate In presenza lavoro di gruppo 

Programma svolto 
(dettagliato) 

In presenza 

La belle époque in Francia.  

L’assassinio di Umberto I.  

Il caso Dreyfuss.  

L’età giolittiana. 

La Triplice Intesa e la Triplice Alleanza. 

La pace perduta. 

Le cause della prima guerra mondiale; il sistema di alleanze e il patto segreto di Londra; 

dinamica del conflitto e conseguenze a livello geopolitico; la fine degli imperi; ottobre 1917 
in Russia e in Italia; il Piave e la sorte dell’Italia. 

Le tensioni politiche ed economiche del primo dopoguerra. 

Il biennio rosso; tra bolscevichi e menscevichi. Lenin. Il caso delle isole Solovki: primo 

lager sovietico. 

La crisi del ’29. 

La formazione dei regimi totalitari: Mussolini, Hitler e Stalin. 

Differenze e analogie tra fascismo e nazismo. 

La marcia su Roma; le camicie nere; le squadracce; il caso Matteotti; le leggi fascistissime; 

l’autarchia; le leggi razziali; dalla non belligeranza all’entrata in guerra. 

La seconda guerra mondiale: cause e dinamiche del conflitto. 

L’ufficio postale di Danzica e il 1° settembre 1939. 
L’invasione di Hitler in Polonia, in Belgio e in Francia nel progetto della conquista del 

mondo. 

La Grecia e Mussolini, le guerre d’Africa e la condizione dell’Italia. 

Il ghetto di Varsavia, Hitler e lo spazio vitale. 

La Germania e l’Inghilterra.  

Hitler, i lager e la soluzione finale. 

Stalin e Trockij; cancellata la NEP; la tragedia dell’Ucraina: Holodomor; Pogrom. 

 

A distanza  

America e Giappone all’interno del conflitto; il caso Pearl Harbor. 

L’armistizio dell’8 settembre 1943: Roma città aperta. 
Due luoghi significativi del conflitto: l’abbazia di Montecassino e lo sbarco in Normandia. 

La fine della seconda guerra mondiale: il 27 settembre 1943 a Napoli; la morte di Hiltler e di 

Mussolini; gli alleati liberano l’Italia; il 25 aprile 1945 a Milano; Auschwitz e l’Armata 

Rossa; Hiroshima e Nagasaki e la resa senza condizioni. 



                                                      Pagina 17 di 42 
 

Yalta: tre vincitori, due spartizioni; la cortina di ferro; la sovietizzazione dell’Europa 

dell’Est: Ungheria prototipo della libertà dei popoli. 

La Jugoslavia di Tito; le repressioni, l’esodo e le foibe. Trieste tra lager e foibe. Le tragedie 

di metà Novecento evocate da tre termini: Shoah, GUlag, Laogai. 

Il mondo bipolare: la guerra fredda; la crisi coreana; il muro di Berlino; la crisi cubana: 

Cruscev, Kennedy, papa Giovanni XXIII; il ruolo delle Murge. La destalinizzazione. 

Due frasi che fecero la storia dei popoli: Ich bin ein Berliner; I have a dream. 

L’Italia del secondo dopoguerra: dalla ricostruzione al boom economico.  

Il ’68; gli anni di piombo: le brigate rosse e la guerra allo Stato Italiano. 

La caduta del muro di Berlino e il crollo del comunismo: il movimento Solidarnosc, la 
perestroika, papa Giovanni Paolo II. 

 

I principi fondamentali della Costituzione; la società e la famiglia; il ruolo del Presidente 

della Repubblica. 

Testi adottati 
VALERIO CASTRONOVO, Impronta storica. Il Novecento e il Duemila, vol. 3, 

Rizzoli Libri - La Nuova Italia, Milano 2017. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La conoscenza del percorso storico è conosciuta da tutte le candidate. 

Capacità a muoversi all’interno dell’ambito storico è appannaggio di una gran parte 

della classe, mentre la competenza a confrontare periodizzazioni differenti, anche 

attraverso fonti critiche non esaminate precedentemente, è per una parte di esse. 
Nel complesso la classe ha mostrato molto interesse, partecipando attivamente e 

seguendo con assiduità l’evoluzione dei fatti storici, offrendo un atteggiamento 

decisamente positivo. 

 

 

Disciplina Filosofia 

Docente Maino Benedetta 

N. ore svolte 
( 

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

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 18 

Strumenti 

Libro di testo, sintesi elaborate dalla docente, proposte su LIM come 

supporto alla spiegazione e poi caricate su Materiali Registro Classroom.  

Dal 22 febbraio 2020 la docente si è avvalsa dei seguenti strumenti di DAD: 

collegamento con piattaforma Zoom, proposta di link youtube per lezioni di 

argomento filosofico, collegamento video con piattaforma Classroom. 

Metodologia 

Lezione frontale di presentazione del filosofo/movimento filosofico. Esame e 

spiegazione del lessico specifico e dei temi principali, in ottica sincronica e 

diacronica. Momenti di ripasso, recupero in itinere, sintesi e analisi di testi e 

del dettato del manuale. 

In DAD si sono assegnate letture per approfondimento autonomo e fissati 

collegamenti “question time” dedicati al ripasso e al commento di quanto 

assegnato. 

Verifiche effettuate 

Almeno due verifiche (una verifica scritta e una verifica orale) per ciascun 

periodo valutativo. A partire dal 22 febbraio 2020 le verifiche sono state solo 

orali e in particolare hanno curato la preparazione del colloquio d’Esame 

(individuazione nessi interdisciplinari). 

Recupero 

Verifiche orali (sia in presenza che in DAD) programmate per recupero 

prove scritte o orali risultate non sufficienti (date e argomenti comunicati 

allo studente interessato). 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Svolti in presenza: 
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La “Critica del Giudizio” di I. Kant 

• Bello e Sublime nella terza critica e conclusioni sulle eredità del 

criticismo kantiano. 

       I caratteri del Romanticismo 

Presentazione sintetica degli aspetti caratterizzanti la temperie culturale 

del romanticismo e introduzione ai temi e ai caratteri dell’Idealismo. 

Presentazione a titolo di esempio dell’Io puro di Fichte e la sua 

concezione di libertà, e della concezione di natura e arte in Schelling. 

L’Idealismo tedesco: il sistema hegeliano  

• G.W.F. Hegel:  la coincidenza tra Ragione e realtà nell’Idealismo 

hegeliano, la dialettica e i suoi momenti: tesi, antitesi e sintesi, la 

Fenomenologia dello Spirito con particolare riferimento al momento 

dell’Autocoscienza e alle sue “figure”: (la figura del servo-padrone, 

stoicismo e scetticismo, Coscienza infelice), la struttura del sistema 

hegeliano con particolare riferimento alla Filosofia dello Spirito 

Oggettivo, la riflessione sullo Stato e la storia, la Filosofia come 

sintesi dello Spirito Assoluto. 

 

Feuerbach e Karl Marx: dalla filosofia alla prassi 

• Feuerbach: la critica a Hegel, il concetto di alienazione religiosa. 

Materialismo, ateismo e umanismo. 

 

• K. Marx: dalla teoria alla prassi, la critica a Feuerbach, struttura 

e sovrastruttura, il materialismo storico-dialettico, l’alienazione, il 

“Manifesto del Partito comunista”: la storia come lotta di classi, il 

Capitalismo e i suoi caratteri, i caratteri della futura società 

comunista. 

 

Contro il sistema hegeliano 

• A. Schopenhauer: il mondo  come “rappresentazione”, il velo di 

Maya, il mondo come “volontà”, i caratteri della Voluntas, le vie 

di liberazione dalla Voluntas (arte, ascesi, morale della 

compassione, noluntas). 

 

• S. Kierkegaard: il singolo e l’esistenza. Il rifiuto della filosofia 

sistematica di Hegel. Scelta, possibilità, angoscia e disperazione. 
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I tre stadi dell’esistenza: estetico, etico e religioso. L’inquieto 

approdo alla fede religiosa nella lettura della figura di Abramo. 

 

Il dato positivo e i principali aspetti della sensibilità filosofica del 

positivismo 

• Comte e il positivismo: lineamenti generali, la legge dei tre 

stadi, la sociologia, la nuova religione dell’umanità. 

 

 

  Svolti in DAD: 

   Nietzsche e la critica radicale ai valori della civiltà occidentale 

• F. Nietzsche: apollineo e dionisiaco nella tragedia greca, la 

“malattia mortale della storia”, la “morte di Dio”, il Superuomo, 

l’eterno ritorno, la volontà di potenza, il nichilismo, morale dei 

signori e morale degli schiavi. 

 

       La critica al positivismo nello spiritualismo di Henri Bergson 

• H. Bergson: la reazione antipositivista dello spiritualismo in 

Francia, tempo della scienza e tempo della vita (della coscienza), 

la libertà e la critica ai determinismi, lo slancio vitale, 

l’evoluzione creatrice, istinto, intelligenza, intuizione, morale e 

religione. 

 

         Freud e la psicoanalisi 

• S. Freud: la psicoanalisi, la realtà dell’Inconscio, la 

scomposizione psicanalitica dell’apparato psichico (Es, Io 

cosciente, Super-Io), la teoria della sessualità e il formarsi della 

morale nel “complesso di Edipo”, i metodi della prassi 

psicanalitica, l’interpretazione dei sogni, atti mancati e sintomi 

nevrotici, il “disagio della civiltà”, Eros e Thanatos. 

D’intesa con il Consiglio di Classe non è stato svolto il modulo CLIL su K. 

Popper programmato per fine aprile/inizio maggio, perché la situazione 

didattica della DAD non consentiva di applicare in modo fruttuoso il metodo 

CLIL (esercitazioni sul lessico, analisi di fonti in lingua…).  

Si è dato spazio a discussioni e riflessioni interdisciplinari (es. Freud e 

temi/figure della letteratura, Bergson e la sua visione estetica) in 

preparazione alla prova orale dell’Esame di Stato. 
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Testi adottati G. Reale -D.Antiseri, I grandi filosofi (voll. 1 e 2), Ed. La scuola Brescia 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Le studentesse della classe hanno raggiunto in misura diversificata e 

mediamente senz’altro discreta (e in alcuni casi in modo eccellente), gli 

obiettivi programmati in termini di conoscenze, competenze e capacità. Tali 

esiti sono stati confermati e in alcuni casi rafforzati nel periodo di didattica 

svolta a distanza (favoriti dall’ottica interdisciplinare proposta e dalla visione 

d’insieme offerta dai numerosi autori trattati). 

 

 

Disciplina Fisica 

Docente Ferioli Rosangela  

N. ore svolte 
 

dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 41 

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 19 

Strumenti 

In presenza:  

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

- uso costante del quaderno per prendere appunti 

A distanza: 

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

- uso costante del quaderno per prendere appunti 

- video lezioni della docente 

Metodologia 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

• Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli studenti  

• Uso di alcuni filmati presenti in rete a supporto della spiegazione in classe  

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

• Video lezioni della docente 

• Lezione mediante videoconferenza 

• Assegnazione di domande che la docente correggeva e restituiva 

Verifiche effettuate 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

verifiche, scritte e/o orali. Almeno due nel primo quadrimestre 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

verifiche orali, per un totale di almeno due nel secondo quadrimestre 

Recupero 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 
in ore curriculari 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

assegnazione di domande da parte della docente che le correggeva e restituiva 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza 

Le cariche elettriche  

- Le cariche elettriche 

- Conduttori e isolanti 

- Formazione di carica elettrica sui corpi:  
▪ elettrizzazione per strofinio 

▪ elettrizzazione per contatto 

▪ elettrizzazione per induzione 

▪ polarizzazione per deformazione 

▪ polarizzazione per orientamento 

- L’elettroscopio 

- La legge di interazione tra cariche elettriche puntiformi: la forza di Coulomb nel vuoto 

e in un mezzo materiale 

- Analogie e differenze tra la forza di Coulomb e la legge di attrazione gravitazionale 

- Forza fra due cariche in presenza di una terza carica (principio di sovrapposizione) 

 

Il campo elettrico e il potenziale elettrico 

- Concetto di campo elettrico e sua definizione 

- Campo elettrico generato da una carica puntiforme (centrale): modulo, direzione e verso 
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- Sovrapposizione dei campi generati da cariche puntiformi 

- Definizione e proprietà delle linee di campo 

- Rappresentazione del campo elettrico tramite le linee di campo  

- Campo elettrico generato da un condensatore a facce piane e parallele (uniforme): 

direzione e verso 

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

- Definizione di lavoro per una forza costante  

- Lavoro compiuto dalle forze del campo uniforme per spostare una carica da un punto A 

ad un punto B nel campo, lungo una linea di campo 

- Energia potenziale elettrica 
- Definizione di campo conservativo 

- Il principio di conservazione dell’energia per un campo conservativo 

- Il potenziale elettrico: definizione e unità di misura 

- La differenza di potenziale 

- La circuitazione del campo elettrostatico (senza dimostrazione) 

- Il condensatore piano 

 

La corrente elettrica 

- Come si genera corrente elettrica 

- Definizione di intensità di corrente elettrica 

- Il verso della corrente elettrica 
- Amperometri e voltmetri 

- La prima legge di Ohm  

- La seconda legge di Ohm 

- Resistenze in serie e in parallelo (senza dimostrazione) con semplici esercizi 

- La forza elettromotrice 

- L’effetto Joule 

 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza 

Il campo magnetico 

- Il campo magnetico 

- Campi magnetici generati da magneti (barre metalliche; calamite a C) 

- Analogie e differenze tra cariche elettriche e dipoli magnetici 
- Le linee di campo del campo magnetico 

- Il campo magnetico terrestre 

- Il campo magnetico generato da corrente: filo rettilineo indefinito percorso da corrente 

(Oersted 1820) 

- Interazioni tra campo magnetico e corrente:  

▪ forza esercitata da un campo magnetico uniforme su un filo rettilineo percorso da 

corrente e disposto perpendicolarmente alle linee di campo (Faraday 1821) 

▪ interazione tra due fili paralleli percorsi da corrente (Ampère 1821) 

- Forza di Lorentz  

- Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss  

- La circuitazione del campo magnetico (senza dimostrazione) 
- Le equazioni di Maxwell per il campo elettrostatico 

 

L’induzione elettromagnetica 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

Le onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto 

- Il campo magnetico indotto 

- Le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 

 

Testi adottati 
“Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo.  

Di Ugo Amaldi, Scienze Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe si è dimostrata attenta e partecipe durante la lezioni sia in presenza che a 

distanza, con un impegno nello studio quasi sempre costane. 

I risultati sono eterogenei, pienamente discreti.  

Si evidenziano alcune alunne con uno studio serio, approfondito e con buone capacità 

espositive e di collegamento; altre dimostrano di conoscere le tematiche proposte, ma a 

causa a volte di un impegno discontinuo, hanno difficoltà nell’esposizione che risulta 
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superficiale.  

Gli argomenti sono stati affrontati da un punto di vista teorico e non applicativo, 

valorizzando così l’individuazione dei concetti e dei collegamenti. 

 

 

Disciplina Matematica 

Docente Ferioli Rosangela  

N. ore svolte 
 

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

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

Strumenti 

In presenza:  

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

- uso costante del quaderno per prendere appunti 

A distanza: 

- uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

- uso costante del quaderno per prendere appunti 

- video lezioni della docente 

Metodologia 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

• Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli studenti 

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

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

• Video lezioni della docente 

• Lezione mediante videoconferenza 

• Risoluzione di problemi, quesiti, test mediante videoconferenza e a casa che poi la 
docente restituiva corretti 

Verifiche effettuate 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

verifiche, scritte e/o orali. Almeno due nel primo quadrimestre 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

verifiche orali, per un totale di almeno due nel secondo quadrimestre 

Recupero 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza: 

in ore curriculari 

Dopo il 24/2 mediante didattica a distanza: 

assegnazione di domande da parte della docente che le correggeva e restituiva 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Prima del 22/2 mediante didattica in presenza 
Funzione reale di variabile reale 

- Definizione di funzione 

- Classificazione delle funzioni: algebriche, intere, fratte, razionali, irrazionali, 

trascendenti 

- Dominio e codominio: determinazione sia algebrica che grafica del dominio di funzioni 

razionali, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, intere o fratte; determinazione grafica 

del codominio di una funzione 

- Intersezione del grafico della funzione con gli assi cartesiani: determinazione sia 

algebrica che grafica. 

- Intervalli di positività e negatività di una funzione: determinazione sia algebrica che 

grafica. 

Limiti delle funzioni 

- Concetto e significato grafico di limite finito/infinito di una funzione per x che tende a 

un punto o all’infinito 

- Limite destro e limite sinistro 
- Determinazione sia algebrica che grafica dei limiti di funzioni algebriche 

razionali/irrazionali, esponenziali, logaritmiche 

- Forme di indecisione: − ; 



; 

0

0
 

- Confronto d’infiniti 
- Determinazione sia algebrica che grafica degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di 
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una funzione 

Continuità 

- Definizione di funzione continua in un punto 

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

 

Dopo il 22/2 mediante didattica a distanza 

Derivata 

- Il rapporto incrementale di una funzione in un punto 

- La definizione di derivata di una funzione in un punto 

- Il significato geometrico del concetto di derivata 

- Determinazione dell’equazione della retta tangente a una curva di nota equazione in un 

suo punto 

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

( ) xexf = ; ( ) xxf alog= ; ( ) xxf ln= ; ( ) xxf sin= ; ( ) xxf cos=   

- Le derivate di ordine superiore  

- Regole di derivazione: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata 

della somma algebrica di funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata del 

quoziente di due funzioni  

- Derivata di funzione composta ( ) nxfy = ; 
( )xfey = ; ( ) xfy ln=  

- Legame tra il segno della derivata prima e la crescita di una funzione 
- Determinazione dei punti stazionari: massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale 

- Legame tra il segno della derivata seconda e la concavità di una funzione 

Studio di una funzione e rappresentazione del grafico  

Studio completo del grafico di funzioni razionali intere o fratte: 
classificazione, dominio, intersezioni con gli assi, segno, limiti agli estremi del dominio, 

determinazione di eventuali asintoti, punti di discontinuità, derivata prima, punti 

stazionari, crescere e decrescere, concavità 

 

Testi adottati 
“Matematica.azzurro Volume 5” di Bergamini, Barozzi, Trifone 

Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe si è dimostrata attenta e partecipe durante la lezioni sia in presenza che a 

distanza, con un impegno nello studio quasi sempre costane. 

Le conoscenze minime sono applicate autonomamente e correttamente da tutte le alunne, 
per alcune però permangono delle lacune nell’uso corretto delle procedure del calcolo 

algebrico dovute a carenze pregresse. 

L’esposizione risulta semplice, ma corretta. 

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

compiti assegnati, per rispondere a quesiti o dubbi e per verificare gli apprendimenti. 

 

 

Disciplina Discipline progettuali scenografiche 

Docente Diotisalvi Matilde 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 105 

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

Strumenti 

Attività in presenza: 

testi specifici, fotocopie, tavole dimostrative, tecniche grafiche e relativi strumenti. 

 

Attività a distanza:  

nel corso di Disc. Progettuali Scenografiche su Classroom sono stati condivisi materiali, 

istruzioni, video-lezioni. 

Metodologia 

Attività in presenza:  

lezione frontale, esercitazioni guidate e spiegazioni individualizzate. Correzioni 

personalizzate, ricerche. 

 

Attività a distanza: 
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su Classroom nel corso di Disc. Progettuali Scenografiche sono state condivise 

esercitazioni guidate e spiegazioni individualizzate. 

Gli elaborati sono stati corretti attraverso fotografie caricate dagli allievi. 

Verifiche effettuate Gli elaborati sono stati valutati e registrati. 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate 

Gita d’istruzione: Madrid – Spagna dal 17/02/2020 al 20/02/2020 

Visita ai luoghi di importante significato storico-artistico: 

Palazzo Reale e la sua Armeria – Plaza Mayor – Puerta del Sol - Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofia – Museo del Prado – Museo Thyssen-Bornemisza – Parco del 

Retiro, Palazzo di Cristallo. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Attività in presenza: 

 

La Commedia Moderna – Carlo Goldoni approfondimento sulla vita del 

commediografo, le sue opere e la riforma goldoniana del teatro. 

Analisi de < LE BARUFFE CHIOZZOTTE > produzione testuale e scenografica 

teatrale. 

Schizzi preliminari, percorso espressivo; 
Bozzetti definitivi policromi in scala e illustrazioni grafico-scritte degli aspetti tecnici 

essenziali dell’allestimento; 

Bozzetto grafico-pittorico di un costume relativo ai personaggi principali. 

 

Caratteristiche peculiari del Teatro dell’Assurdo: il surreale, la solitudine, l’alienazione. 

Approfondimento sull’opera e la vita drammatica di Franzk Kafka. 

Proposte scenografiche di un atto di un’opera a scelta <La metamorfosi / Il processo / 

Il castello> di uno dei massimi interpreti del Novecento. 

Percorso espressivo attraverso schizzi e bozzetti grafico-pittorici; realizzazione di un 

elemento significativo del progetto. 

 
L’evoluzione della scenografia televisiva e il loro rapporto con la scena attraverso la 

realizzazione di progetti scelti dalle varie forme di programmi televisivi (talkshow) della 

seconda metà del Novecento. 

 

Il teatro nel teatro, dramma <SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE> 

di Luigi Pirandello. 

Approfondimento dell’opera e percorso espressivo. 

 

Questo lavoro rimane inconcluso e chiude il periodo dell’attività in presenza. 

 

Attività a distanza: 
 

Approfondimento dello scenografo, costumista, illustratore: Emanuele Luzzati. 

Analisi dell’opera del 1978 <IL FLAUTO MAGICO>. 

 

Il teatro espressionista 

Sviluppo di una personale proposta scenografica del tema: <L’OPERA DA TRE 

SOLDI> di 

Bertolt Brecht. 

Analisi e percorso espressivo attraverso modalità operative a scelta dell’allieva secondo 

le attitudini personali nell’autonomia creativa. 

 

Il teatro tra le due guerre 
Approfondimento del periodo storico-artistico 

Ciascuna allieva ha elaborato un particolare interesse e analizzato uno tra gli argomenti 

dati: 

Teatro del Bauhaus: O. Schlemmer/ Teatro Dada e surrealista: A. Artaud/ Teatro 

futurista: F. Marinetti/ Teatro del grottesco: L. Chiarelli/ Teatro di Spagna: F. 

Garcia Lorca; sviluppando una personale proposta progettuale sul tema, ipotizzando 

una scenografia per un solo atto, o per un programma televisivo, o un allestimento 

espositivo. 

 

I lavori sono stati presentati con una relazione finale in cui sono illustrate le 
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caratteristiche dell’idea progettuale, i materiali usati ed eventuale documentazione 

fotografica. 

 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha sempre dimostrato una partecipazione positiva alle attività proposte. 

L’atteggiamento è stato corretto e responsabile.  

Durante il periodo a distanza, la classe ha mantenuto un andamento costante soprattutto 
dal punto di vista dell’impegno profuso per alcuni sempre teso a migliorare il rendimento 

scolastico. 

I risultati raggiunti  per una parte degli allievi sono molto buoni sia nelle conoscenze che 

nello sviluppo di abilità e competenze, tuttavia alcuni hanno continuato a  far registrare 

una discreta preparazione. 

 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente GRIMALDI MARIA ROSARIA 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 72 ore (Assente per malattia dal 

22 gennaio al 21 febbraio) 

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

42 ore 

Strumenti 

In presenza:  

✓ appunti e dispense forniti dal docente; 

✓ piattaforma della Pearson e della Zanichelli (Biblioteca); 

✓ strumenti multimediale  

Non è stato utilizzato il libro di testo 

 

A distanza: 

✓ Registro elettronico AXIOS  

✓ piattaforma di GOOGLE CLASSROOM 

✓ strumenti multimediali 

 

Metodologia 

Attività in presenza: 

✓ lezioni frontali per la presentazione dei principali movimenti 

culturali e degli autori;  

✓ schematizzazioni per punti chiave, mappe, sintesi, appunti dettati 

dall’insegnante;  

✓ lettura, confronto, interpretazione e analisi guidata di testi letterari 

in versi e in prosa in relazione a epoche, movimenti e autori;  

✓ questionari strutturati o domande aperte per il riepilogo dei 

contenuti; 

✓ correzione collettiva delle attività svolte;  

✓ ripasso e consolidamento dei contenuti in occasione delle 

interrogazioni. 



                                                      Pagina 26 di 42 
 

 

Attività a distanza:  

✓ lezioni sincrone (videolezioni su Meet di Google)) per le attività di 

comprensione e analisi dei testi dei vari autori affrontati e per 

focalizzare i concetti chiave;  

✓ esercitazioni attraverso “Lavori del corso” in Classroom, per 

verificare il livello di apprendimento raggiunto;  

✓ attività asincrone (Offline) per lo studio della corrente letteraria, 

del pensiero e della poetica degli autori attraverso audiolezioni, 

appunti/sintesi preparati dal docente, videolezioni d’autore. 

 

Verifiche effettuate 

 

Verifiche in presenza:  

✓ due verifiche scritte secondo le modalità previste per la prima 

prova d’Esame, avvicendando le diverse tipologie (A, B, C);  

✓ due interrogazioni su un’ampia sezione di programma 

 

 

Verifiche a distanza:  

✓ due interrogazioni programmate;  

✓ due esercitazioni sulla prima prova con valutazione 

Recupero 
Attività in itinere: studio individuale con l’aiuto di sintesi e schemi forniti 

dall’insegnante (sia in presenza sia a distanza) 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

Programma svolto in presenza 

 

LA POESIA DELL’OTTOCENTO: G. LEOPARDI* 

La vita, il pensiero e la poetica 

Lettura e analisi "La teoria del piacere" da Zibaldone 

Caratteristiche della raccolta poetica "Canti" di G. Leopardi.  

Comprensione, analisi e interpretazione delle seguenti poesie: 

- Passero solitario 

- l’infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

*Ripasso del programma A.S. 2018/2019 

 

LA CUTURA DEL POSITIVISMO: DAL REALISMO AL 

NATURALISMO 

Il Positivismo: ragione, scienza e progresso 

La poetica del Naturalismo 

La poetica del Verismo 
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Verismo e Naturalismo a confronto 

 

Analisi dei seguenti testi: 

▪ Gervasia all’Assomoir da Assomoir di E. Zola  

▪ Giacinta e un “medico filosofo” da Giacinta di L. Capuana (cap. 

X) 

▪ Il ballo di Vaubeessard, da Madama Bovary di Flaubert (cap.8) 

 

G. VERGA E IL MONDO DEI VINTI 

La Vita, la poetica e il pensiero 

La raccolta “Vita dei Campi” 

I romanzi veristi: Malavoglia e Mastro-don Gesualdo 

Le novelle rusticane 

 

Analisi dei seguenti testi: 

 

▪ La Lupa, Fantasticheria, Rosso malpelo da Vita dei campi 

▪ Un documento umano, Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna 

da I Malavoglia 

▪ I vinti e la Fiumana del progresso, prefazione 

▪ La famiglia Malvoglia, cap.I 

▪ L’addio di ‘Ntoni, cap.XV 

Da Novelle rusticane 

▪ La roba 

da Mastro-don Gesualdo 

▪ La morte di Gesualdo (cap. V) 

Approfondimento: Riflessioni sulla conclusione del romanzo I 

Malavoglia del critico Romano Luperini 

 

LA LETTERATURA ITALIANA TRA LA SCAPIGLIATURA E 

CARDUCCI 

 

La Scapigliatura milanese (Cenni) 

Il Classicismo di Carducci 

▪ Nevicata 

DAL SUPERAMENTO DEL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 

 

Simbolismo ed Estetismo, l’affermarsi di una nuova sensibilità 

 La stagione dei ’Poeti maledetti": Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, 

Mallarmé 

 

Analisi dei seguenti testi: 

▪ Corrispondenze, da I fiori del Male di Baudelaire 

TEMI E CARATTERISTICHE DEL DECADENTISMO 



                                                      Pagina 28 di 42 
 

IL ROMANZO DECADENTE 

Il romanzo decadente in Europa, Huysmans e Oscar Wilde: trama dei 

romanzi 

 

G. D’ANNUNZIO ESTETA E SUPERUOMO 

La vita, il pensiero e la poetica 

I romanzi del Superuomo: Il piacere, Le vergine delle rocce 

Le Laudi: temi, stile e metrica 

 

Analisi dei seguenti testi: 

▪ Il ritratto di un esteta, da Il Piacere (Cap. II) 

▪ Il programma del superuomo, da Le Vergine delle rocce (Cap. I) 

▪ La pioggia nel pineto, da Laudi, Alcyone 

 

GIOVANNI PASCOLI E LA POETICA DEL FANCIULLINO 

La vita, il pensiero e la poetica 

Myricae: temi e stile 

Canti di Castelvecchio: la poetica e i temi 

 

Analisi dei seguenti testi: 

Da Il fanciullino 

▪ Il fanciullino che è in noi 

Da Myricae 

▪ Novembre 

▪ Temporale 

▪ Il lampo 

▪ X agosto  

Da Canti di Castelvecchio 

▪ Nebbia 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE 

La letteratura futurista: temi e principi di poetica 

 

Filippo Tommaso Marinetti 

 “La sola igiene del mondo” dal Manifesto del Futurismo  

Il bombardamento di Andrianopoli da Zang Tumb Tumb 

 

Programma svolto a distanza 

 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

 

DAL ROMANZO DEL REALISMO AL ROMANZO DELLA CRISI 

Caratteristiche del romanzo della crisi 

Differenze tra il romanzo ottocentesco e il romanzo psicologico 

 

ITALO SVEVO E LA FIGURA DELL’INETTO 

La vita e la formazione culturale di Svevo 

Il primo romanzo e il secondo romanzo: Una vita, Senilità (trama, 

ambientazione, personaggi, influssi letterari, tecniche narrative) 

LA COSCIENZA DI ZENO, ROMANZO PSICOANALITICO 

L’importanza e le caratteristiche dell’opera 
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L’inettitudine di Zeno 

Confronto tra i protagonisti dei romanzi di Svevo 

 

Analisi dei brani tratti da La coscienza di Zeno 

Prefazione e Preambolo 

L’ultima sigaretta (cap. 3)  

Un rapporto conflittuale (cap. 4) 

La vita è una malattia (cap. 8) 

 

LUIGI PIRANDELLO E LA CRISI DELL’INDIVIDUO 

La vita, la visione del mondo e la poetica 

Le novelle 

I romanzi di Pirandello, caratteristiche principali 

Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, trama e struttura 

Vitangelo Moscarda e Mattia Pascal a confronto 

Il teatro di Pirandello e la fase del metateatro: Sei personaggio in cerca 

d’autore 

 

Analisi dei seguenti testi: 

▪ Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

da Il fu Mattia Pascal 

▪ Io mi chiamo Mattia Pascal, cap.1  

▪ L’amara conclusione: “Io sono il fu Mattia Pascal” 

Approfondimento: lettura della critica di Elio Gioanola sul tema 

dell'identità personale ne Il fu Mattia Pascal 

 

Da Uno, nessuno e centomila 

▪ Nessun nome, conclusione del romanzo 

Da Sei personaggio in cerca d’autore 

▪ I sei personaggi entrano in scena 

 

LA POESIA DEL NOVECENTO, TRA LE DUE GUERRE 

L’ERMETISMO 

 

GIUSEPPE UNGARETTI E L’ALLEGRIA 

La vita e la poetica 

Raccolta poetica, L’allegria 

 

Analisi dei seguenti testi: 

▪ Fratelli 

▪ Veglia 

▪ Mattina 

▪ Soldati 

▪ San Martino del Carso 
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EUGENIO MONTALE E LA POETICA DELL’OGGETTO 

La vita, il pensiero e la poetica 

Le raccolte Ossi di seppia e Le occasioni 

 

Analisi dei seguenti testi: 

Da Ossi di seppia 

▪ Non chiederci la parola 

▪ Meriggiare pallido e assorto 

▪ Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da Le occasioni 

▪ Non recidere, forbice, quel volto 

IL NEOREALISMO, TRATTI ESSENZIALI DEL MOVIMENTO 

Il cinema neorealista, Visione di un film  

Lettura di brani tratti dalle seguenti opere: 

Il sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino 

I ventitrè giorni della città di Alba, Beppe Fenoglio  

Uomini e no, Elio Vittorini 

 

Testi adottati Dispense fornite dal docente, piattaforma della Pearson e della Zanichelli 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

In presenza 

Per quanto riguarda i risultati raggiunti, le allieve mostrano 

complessivamente un buon livello di competenze e conoscenze. Alcune 

alunne mostrano difficoltà nell’analisi e nell’interpretazione dei testi sia in 

prosa sia in versi. I risultati raggiunti negli scritti nel complesso sono 

adeguati anche se a livelli diversificati. 

A distanza: 

I risultati raggiunti nell'esposizione orale nel complesso sono 

soddisfacenti, è da sottolineare che alcune allieve presentano una marcata 

emotività ansiogena che, alle volte, ha inciso sul rendimento generale dei 

colloqui disciplinari sia in presenza sia a distanza. 

 

 

Disciplina Laboratorio scenografico 5S2 

Docente Francesco Marelli 

N. ore svolte 
 

140 in presenza 

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

lavoro e video lezioni continuative, organizzate secondo cadenza 

settimanale riferita all’orario curriculare previsto per la classe  

Strumenti 

In presenza 

Materiale video 

Materiale fotografico 

Biblioteca 

A distanza 

Materiali video 

Immagini 

Metodologia 
In presenza 

Lezioni teoriche 
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Esercitazioni grafiche 

Esercitazioni pratiche 

Ricerca 

Lavoro di gruppo 

A distanza 

Introduzioni teoriche al lavoro 

Esercitazioni grafiche 

Costruzione modelli 

Riprese video  

Riprese fotografiche 

Verifiche effettuate 
4 in presenza 

3 a distanza 

Recupero Curricolare 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

In presenza 

 

Scenografia e cinema: Analisi di film aventi il treno come protagonista 

- Lumiere, Arrivo del treno a la Ciotat 

- Keaton, Come vinsi la guerra 

- Scorsese, Hugo Cabret 

- Melies, Viaggio attraverso l’impossibile 

- Hitchcock, La signora scompare 

- Lumet, Assassinio sull’Orient Express 

Visualizzazione grafica delle scene più significative dei film analizzati. 

Ascolto brano Pat Metheney, Last train home 

- Mihaileanu, train de vie 

- Vagon lit, con Toto 

- Anderson, Il treno per Darjeeling 

Progettazione e costruzione modelli tridimensionali 

Progettazione scenografia musical Alladin 

- Bozzetti 

- Modelli tridimensionali 

- Documentazione fotografica 

Il futurismo 

- Analisi testi sul teatro futurista 

- Selezione testi 

- Progettazione e realizzazione modelli tridimensionali 

Progettazione scenografica per uno spettacolo sulle donne per la 

libertà. Associazione Casa delle donne di Gallarate. Realizzazione ritratti. 

 

La fase in classe si conclude con questo lavoro 

 

A distanza 

 

La scacchiera metafisica 

- Scacchiera come struttura costruttiva 

- Analisi dell’opera del pittore De Chirico 

- Progetti grafici 

- Modelli tridimensionali 

- Documentazione fotografica 

De Chirico e Pirandello 
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- Analisi del testo Il treno ha fischiato, di Pirandello 

- Bozzetti  

- Documentazione fotografica 

Ascoltare gli alberi, H. Thoreau 

- Lettura del testo 

- Preparazione di un set scenografico 

- Ripresa video 

Cubo Soma, uno spunto progettuale 

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

materiali 

  

Testi adottati Nessun testo 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Il gruppo ha reagito con buon interesse e buona partecipazione.  

Anche nel periodo a distanza la classe si è impegnata con grande serietà e 

costanza. I profitti sono, per alcuni alunni eccellenti e per altri comunque 

soddisfacenti. 

 

 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE  

Docente ANGELINA MAIURRI 

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

della stesura del documento) 

32 ore (prima del Covid-19) 

20ore in video lezione 

Strumenti 
Impianti della scuola (palestra, tensostruttura, piscina), video lezioni da 

casa. 

Metodologia Metodo induttivo e deduttivo 

Verifiche effettuate Due nel primo quadrimestre, tre nel secondo 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Nuoto: perfezionamento degli stili, crawl, rana e dorso. Lavoro sulla 

resistenza. 

Acro-sport: figure a coppie, a tre e quattro. (lavoro abbandonato a causa 

della sospensione delle lezioni a scuola) 

Il Riscaldamento: definizione, le fasi, gli effetti, i principi sui quali si 

basa, le modificazioni fisiologiche, gli obiettivi del riscaldamento. 

La Postura: importanza della postura corretta, i difetti posturali, 

paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale, delle ginocchia e 

piedi; analisi della postura. 

Le capacità motorie: capacità condizionali e coordinative. 

La Forza: definizione, classificazione della forza, fattori che determinano 

la forza; i metodi di sviluppo della Forza; allenamento a circuito: principi 

base. 

La Resistenza: definizione e classificazione, Resistenza generale e 

speciale, metodi di allenamento della resistenza, effetti fisiologici. 

La Velocità: definizione e classificazione, fattori che condizionano la 

velocità. 

Mobilità Articolare e Stretching: definizione e classificazione, metodi di 

allungamento, Stretching. 
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 Le Capacità Coordinative: definizione di coordinazione.  

La comunicazione non verbale: il corpo comunica, leggere il linguaggio 

del corpo; le modalità del linguaggio del corpo; la comunicazione 

verbale e non verbale; lo sguardo e le espressioni facciali; il mimo, la 

musica e la danza; 

Il corpo e la mente: posture maschili e femminili; la respirazione. 

 

 

Testi adottati Dispensa on line del Liceo e appunti dell’insegnante 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha sempre partecipato con impegno ad ogni attività proposta. 

La partecipazione è sempre stata produttiva. Malgrado le problematiche 

di salute di alcune alunne non è mai mancata la disponibilità e lo sforzo 

nel lavoro. Pur essendo le capacità motorie eterogenee i risultati 

raggiunti sono soddisfacenti. Il profitto medio è più che discreto. 

 

 

 

Disciplina Lingua e letteratura inglese 

Docente Laura Candiani 

N. ore svolte 
 

60 ore svolte in presenza (fino al 22 febbraio), 20 a distanza (dopo il 22 

febbraio e fino alla stesura del Documento) 

Strumenti 

Sia per la parte in presenza che per le attività a distanza: libri in 

adozione, mappe concettuali, testi e appunti forniti dall’insegnante con 

integrazioni da altre fonti, in particolare per la letteratura, materiale 

audiovisivo (visione di film e spezzoni di film, video dal web), materiale 

multimediale proposto e creato dalle allieve. 

Metodologia 

Lezione frontale, lezione partecipata, flipped classroom, metodo 

induttivo-deduttivo. A tutto questo si è affiancata nella fase a distanza la 

videolezione. 

Verifiche effettuate 

Due prove scritte e una interrogazione generale nel primo quadrimestre,  

inoltre esercitazioni e simulazioni per la Prova Invalsi (Reading and 

Listening) e per il First Certificate; nel secondo quadrimestre uno scritto 

e una/due prove orali che sono state fatte con la modalità a distanza. 

Recupero In itinere durante tutto l’anno. 

Eventuali progetti 

Spettacolo teatrale in lingua inglese ‘ The importance of being 

Earnest’di Oscar Wilde presso Teatro Sociale di Busto A. nel mese di 

Novembre. 

Attività diversificate 

A distanza: approfondimenti anche con supporti multimediali a cura 

delle singole alunne su temi interdisciplinari (War and warfare) ; attività 

in presenza – singoli approfondimenti  del tema ‘the Double in literature 

and art’ e presentazione alla classe di testi di autori a scelta 

dell’Ottocento e del Novecento (letture letterarie individuali). 

Programma svolto 
 

THE VICTORIAN AGE 

The historical background p. 12-16 

Women in the Victorian Age – the Suffragettes (fotocopia approfond.) 

The literary context p. 26-29; approfondimento su Victorian Theatre. 

 

C. Dickens – life, works, style and themes p. 32-35 

-Oliver Twist (analisi estratto), Hard Times (fot. estratto ‘Now, what I 

want is, Facts) 
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Charlotte Brontё- life, works, style and themes p- 41-45 

-  Jane Eyre (analisi estratto) 

-  Visione versione cinematografica del 2011 di Cary Fukunaga 

 

R. L. Stevenson- life, works, style and themes p. 60-63 

-The Strange Case of Dr. Jekyll and MrHyde - analisi del testo proposto 

dal libro 

 

O. Wilde -life,works, style and themes p- 72-76 

-The Picture of Dorian Gray (analisi estratto) 

-The Importance of Being Earnest (analisi estratto e play per lo 

spettacolo a cui la classe ha assistito il 20 novembre ’19) p- 77-81 

- Visione film di O. Parker (The Importance of Being Earnest) 

- The Decadents (Wilde and D’Annunzio ) p. 82-83 

 

G.B. Shaw –life, works, style and themes p. 84-85 

- Pygmalion (analisi estratto) – p. 87-89 

- Visione Film con Audrey Hepburn – My fair Lady – 1964 (G.Cukor) 

 

Emily Dickinson – life, works, style and themes p. 107 

-A Narrow Fellow in the grass (analisi poesia) p. 108-109 

-This is my letter to the World (analisi poesia / fot.) 

 

THE TWENTIETH CENTURY (PART 1)  

Historical background p. 126-129, p- 132- 133  

The literary context p. 138-142  

War poetry  

S. Sassoon -life, works, style and themes p- 213-216 

- ‘Base Detail’(analisi poesia) 

 

ARGOMENTI SVOLTI A DISTANZA DOPO IL 22.02.2020 

J. Joyce- life, works, style and themes p.162-163 

- Ulysses p. 168-171 (analisi estratto Molly’s soliloquy) 

- The Dead – analisi estratto testo (from Dubliners) p. 164-167 

 

V. Woolf-life,works, style and main themes p. 172-177 

-Mrs. Dalloway (analisi estratto testo) 

 

F.S. Fitzgerald- life, works, style and themes p.223-228 

-The Great Gatsby (analisi estratto testo) 

 

THE TWENTIETH CENTURY (PART 2) 

Historical and literary background/ general overview 

 

G. Orwell– life,works, style and themes p. 282-290 

- Animal Farm (analisi estratto p. 285) 

-Nineteen Eighty-Four (analisi estratto p. 289) 

 

The Theatre of Absurd p. 275 

S. Beckett: Waiting for Godot p. 324-331 (con analisi testo estratto). 

Testi adottati 
Visions and Perspectives vol. 2 (Loescher), Talent 3 (Cambridge), 

Toolkit for Invalsi (Cambridge). 
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Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La maggioranza delle alunne ha raggiunto buoni e in alcuni casi brillanti 

risultati in termini di competenze, conoscenze e capacità di 

comunicazione ed esposizione dei contenuti in lingua straniera; per un 

numero molto ridotto di loro permangono alcune difficoltà in particolare 

nella fluency e nell’utilizzo del lessico appropriato. 

La partecipazione della classe è stata proficua anche nella fase di 

didattica a distanza, dimostrando impegno e maturità. 

 

 

 

 

Disciplina Religione 

Docente Marco Candiani 

  

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

stesura del documento) 

31 

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

Metodologia Discussione guidata. Metodo induttivo e deduttivo. 

Verifiche effettuate Due valutazioni per quadrimestre 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 

Il senso del bello. 

Il misero e grande uomo nei Pensieri di Pascal. 

La persona e il sacro in Simon Weil. 

Considerazioni sull’esistenza dell’uomo nell’età contemporanea. 

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

della bellezza. 

L’omino e Dio: testo e illustrazione di Kitty Crowther. 

Il celibato dei sacerdoti.  

L’obbedienza: nature e necessità. 

La banalità del male di H. Arendt. 

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

La settima stanza: film di M. Mészaros. 

Edith Stein: una vita per la verità. 

L’attesa: un cammino dentro la propria interiorità. 

La speranza nella prospettiva antropologica e teologica. 

La solitudine: uno stato mentale e fisico dove l’individuo impara ad 

ascoltare sé. 

E pensare che c’era il pensiero. 

Il vecchio lampione: racconto di Andersen 

 

Testi adottati Libri di autori di teologia e filosofia.  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha manifestato un comportamento corretto, una buona 

attenzione. La maggior parte delle alunne è intervenuta spontaneamente 

nel dialogo educativo dimostrando una buona capacità riflessiva. È da 

sottolineare che questa intensità e dinamismo siano venuti a calare 

durante le video lezioni. 
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Disciplina Storia dell’arte 

Docente Prof. Federico Masedu 

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

stesura del documento) 

56 h in presenza; 20 h a distanza 

Strumenti 

LIBRO DI TESTO (cartaceo e digitale); materiali integrativi (cartacei e 

digitali) 

 

Metodologia 

In presenza 

Lezione frontale; lezione partecipata; discussione guidata; 

approfondimenti e ricerche individuali e di gruppo; uscite didattiche e 

viaggio d’istruzione; consultazione / commento siti e libri specializzati 

A distanza 

Videolezioni, condivisione materiali 

 

Verifiche effettuate 2, con domande aperte 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

Romanticismo in Francia  

Géricault, La zattera della Medusa;  

Delacroix, Massacro di Scio, Morte di Sardanapalo, La Libertà che 

guida il popolo, Le donne di Algeri 

La pittura romantica in Italia  

Francesco Hayez, I Vespri siciliani, I profughi di Parga, Il bacio  

Realismo in Francia 

Gustave Courbet, Gli spaccapietre, Un funerale a Ornans, L’atelier del 

pittore 

Macchiaioli 

Giovanni Fattori, La rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta 

Preraffaelliti 

Dante Gabriel Rossetti, Ecce Ancilla Domini 

John Everett Millais, Ofelia 

L’Architettura degli ingegneri 

Edouard Manet, Ritratto di Emile Zola, La colazione sull’erba, 

Olympia, Il bar delle Folies-Bergères 

Impressionismo 

Claude Monet, Donne in giardino, Impressione: levar del sole, I 

papaveri, Cattedrale di Rouen. Il portale visto di fronte. Armonia 

bruna, Cattedrale a Rouen. La sera, Ninfee blu 

Pierre-Auguste Renoir, Il palco, Il ballo al Moulin de la Galette, Le 

grandi bagnanti, Le bagnanti 

Edgar Degas, Classe di danza, Ballerina di 14 anni, L’assenzio, Le 

stiratrici, L’acconciatura 

Medardo Rosso, L’età dell’oro, La portinaia, Bookmaker 

 

Il Neoimpressionismo 

Georges Seurat, Un bagno ad Asnières, Una domenica pomeriggio alla 

Grande-Jatte, Il circo 
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Il Postimpressionismo 

Toulouse Lautrec, Divan Japonais,  Al Moulin Rouge 

Paul Cézanne ( la vita e gli aneddoti sulla personalità e sul carattere), Il 

ponte di Mancy, I giocatori di carte, Donna con caffettiera, Tavolo da 

cucina, Le grandi bagnanti; La montagna Sainte-Victoire, La 

montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves 

 

Paul Gauguin ( la vita e le varie tappe della sua arte ), La visione dopo 

il sermone, La belle Angèle, Ia orana Maria (Ave Maria), Arearea 

(passatempo), Racconti barbari, Che siamo, da dove veniamo, dove 

andiamo 

 

Vincent Van Gogh (elementi generali della sua vita e arte; le 4 fasi 

della sua attività artistica), I mangiatori di patate, Autoritratto con il 

cappello grigio, La camera da letto, Notte stellata, Ritratto del dottor 

Gachet, Chiesa di Auvers-sur-Oise 

 

Simbolismo 

Un autore dei seguenti tre a scelta di ciascuna alunna: Gustave Moreau, 

Pierre-Puvis de Chavanne, Odilon Redon, con tre opere da approndire 

 

Rousseau il Doganiere, Io.Ritratto-paesaggio, Il sogno 

 

Auguste Rodin, Il pensatore, La Porta dell’Inferno, I borghesi di 

Calais, Balzac 

 

Lavoro di gruppo di approfondimento di un progetto scenografico 

di un artista assegnato dal docente: 

 

Giorgio De Chirico: I Puritani 

Natalia Gončarova: Il Gallo d’oro 

Fortunato Depero: Il Canto dell’usignolo e Balletti plastici 

Arnaldo Pomodoro: Tenekè 

 

 

Il Divisionismo italiano 

Giovanni Segantini, Ave Maria a trasbordo, Le due madri, Le cattive 

madri, Il Trittico delle Alpi 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

Gaetano Previati, Maternità 

Angelo Morbelli, In risaia, Il Pio Albergo Trivulzio 

 

La Secessione viennese: il Palazzo della Secessione   

Gustav Klimt, Il Fregio di Beethoven, Giuditta I e II, Il bacio 

 

Edvard Munch, La bambina malata, Angoscia, Madonna, Il grido, Sera 

sul viale Karl Johan 

 

L’Art Nouveau 

Victor Horta, Maison Tassel, Maison du Peuple; 

Hector Guimard e lo Style Métro 

Antoni Gaudì, Casa Milà, Casa Battlò 
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I Fauves: caratteri generali ed esempi dal libro di testo  

 

Henri Matisse, Finestra aperta, Collioure, Donna con cappello, La 

gioia di vivere, la stanza rossa (Armonia in rosso), La danza, La 

musica, Signora in blu; Cappella del Rosario 

 

Espressionismo - Die Brücke:  analisi del Manifesto programmatico 

 

Ernst Ludwig Kirchner, Marcella, Cinque donne nella strada, La Torre 

Rossa ad Halle,  

Max Pechstein, Ragazza seduta; 

Karl Schmidt-Rottluff, Estate; 

Erich Heckel, Fratello e sorella; 

Emil Nolde, L’Ultima Cena  

 

Architettura espressionista 

Bruno Taut, Padiglione di vetro 

Hans Poelzig, Grande teatro 

Erich Mendelsohn, Torre Einstein 

 

Egon Schiele, Autoritratto con alchechengi, La morte e la fanciulla;  

Oskar Kokoschka, Ritratto di Karl Moll, La sposa del vento; 

 

Pablo Picasso: La bevitrice di assenzio; Periodo blu, Il pasto del cieco;  

Periodo rosa, I saltimbanchi; Ritratto di Gertrude Stein; Il flauto di 

Pan, Ragazza davanti allo specchio, Guernica, Le déjeuner sur l’herbe 

d’après Manet 

Cubismo 

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise 

Vollard, Natura morta con sedia impagliata, Pipa, bicchiere, bottiglia 

di Vieux Marc, Chitarra, Testa di donna (Fernande);  

 

Georges Braque, Grande nudo, Case all’Estaque, Violino e tavolozza, 

Il portoghese, Violino e bicchiere; 

Juan Gris, Colazione; 

 

Futurismo  

Umberto Boccioni, Rissa in Galleria, La città che sale, Elasticità, Gli 

stati d’animo (2 version), Materia, Dinamismo di un ciclista, Visioni 

simultanee, Sviluppo di una bottiglia nello spazio, Forme uniche della 

continuità nello spazio, Cavallo + cavaliere + case 

Carlo Carrà, I funerali dell’anarchico Galli, Manifestazione 

interventista 

Gino Severini, Dinamismo di una danzatrice 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

Il Cavaliere azzurro  

Franz Marc, I cavalli azzurri, Destini di animali; 

Vasilij Kandinskij, Vecchia Russia (Scena russa, Domenica), 

Paesaggio con torre, Senza titolo (Primo acquerello astratto), 

Impressione V (Parco), Quadro con bordo bianco, San Giorgio II, 

Accento in rosa; 
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Paul Klee, Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade 

secondarie, Ad Parnassum, Senecio (Testa di uomo); 

 

Suprematismo 

Kazimir Malevic, L’arrotino, Alogismo. Mucca e violino, Quadrato 

nero su fondo bianco, Quadrato bianco su fondo bianco, Autoritratto 

 

Costruttivismo 

Vladimir Tatlin, Monumento alla Terza Internazionale 

El Lissitzky, Spezza i bianchi col cuneo rosso 

 

Piet Mondrian, Crepuscolo: albero rosso, L’albero grigio, Melo in 

fiore, Composizione 10 in bianco e nero. Molo e oceano, Composizione 

n. 2, Composizione a losanga con rosso, grigio, blu, giallo e nero, 

Broadway Boogie-Woogie; 

  

Scuola di Parigi 

Marc Chagall, Autoritratto con sette dita, Alla Russia, agli asini e agli 

altri, La passeggiata 

 

Constantin Brancusi, Maiastra, La musa addormentata, Uccello nello 

spazio, Il bacio, Colonna senza fine / Tavola del silenzio / Porta degli 

sposi (Complesso monumentale di Tirgu Jiu) 

 

Amedeo Modigliani, Testa, Ritratto di Lunia Czechowska, Ritratto di 

Léolpold Zborowskij, Nudo sdraiato a braccia aperte 

 

La Metafisica 

Giorgio de Chirico, L’enigma dell’ora, La torre rossa, Canto d’amore, 

Le muse inquietanti, Autoritratto 

 

Dadaismo 

Hans Arp, Quadrati composti secondo le leggi del caso 

George Grosz - John Heartfield, Der wildgewordene Spiesser Hearfield 

(Elektro-mechanical tatlin-Plastik) 

Raoul Hausmann, Tatlin a casa 

Hannah Höch, Taglio con il coltello da cucina dada nel ventre gonfio 

di birra dell’ultima epoca cultural della Germania di Weimar 

John Heartfield, Adolfo, il Superuomo, ingoia oro e dice sciocchezze 

Kurt Schwitters, Merzbau, Merz Picture 25A: The Star Picture 

Man Ray, L’enigma di Isidore Ducasse, Le Violon d’Ingres, Senza 

titolo (rayogramma), Dono; 

Marcel Duchamp, Nudo che scende le scale n. 2, Ruota di bicicletta, 

Scolabottiglie, Fontana, L.H.O.O.Q., Il Grande Vetro (La sposa messa 

a nudo dai suoi scapoli, anche) 

 

Il Surrealismo 

Max Ernst, Oedipus Rex, L’occhio del silenzio, La vestizione della 

sposa, I costumi delle foglie, La foresta 

 

Joan Mirò, Il carnevale di Arlecchino, Il bell’uccello che svela ciò che 

non si conosce a una coppia di innamorati 
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Salvador Dalì, La persistenza della memoria, Sogno causato dal volo di 

un’ape attorno a una melagrana un attimo prima del risveglio, Venere 

di Milo a cassetti, Spagna, La metamorfosi di Narciso 

 

René Magritte, Gli amanti, La condizione umana I, La chiave dei 

campi, L’uso della parola, L’impero delle luci 

 

 

Testi adottati 

Carlo Bertelli con Mauro Pavesi e Luca Tosi, INVITO ALL’ARTE, 

vol. 4, dal Barocco all’Impressionismo, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori; Carlo Bertelli con AA. VV., INVITO ALL’ARTE, vol. 5, 

dal Postimpressionismo a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha seguito con attenzione, impegno e interesse lo svolgimento 

delle lezioni. Tutte le alunne si orientano discretamente tra gli autori e i 

movimenti trattati, riuscendo a riconoscere ed analizzare con proprietà i 

fenomeni artistici fra il Romanticismo e il Surrealismo. Alcune si sono 

distinte per serietà e applicazione, riuscendo ad ottenere risultati buoni 

e anche eccellenti. Forse è un po’ mancata la partecipazione attiva ma 

la classe ha sempre recepito scrupolosamente le proposte del docente, 

consentendo un dialogo educativo del tutto positivo. Anche nelle 

settimane della didattica a distanza la classe ha reagito con forza di 

volontà e spirito di collaborazione alla situazione problematica.   

 

 

Disciplina Discipline geometriche e Scenotecniche – 5 ^ S2 

Docente Margutti Clara 

N. ore svolte 
 

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

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 14 

Strumenti 

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

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

Teatro Strehler; libri in consultazione. 

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

CAD per le lezioni in videoconferenza. 

Metodologia 

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

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

in consultazione; di fotografie e disegni preparati in formato digitale e/o eseguiti a 

mano dalla docente. 

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

lezioni e disegnato schizzi su fogli formato A3. 

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

ulteriori chiarimenti e correggere il metodo di studio.  

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

disegni tecnici; disegni di studio; appunti e schizzi, trasmessi alla docente tramite 

fotografie, su Classroom.  
Revisione in itinere disegni: fotografie trasmesse su Classroom e visionate durante le 

lezioni in videoconferenza.  

Verifiche effettuate 
- In presenza: tavole di disegno tecnico-geometrico; valutazione del percorso didattico. 

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

alunni. 

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

appunti presi in classe. 

Eventuali progetti  
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Attività diversificate  

Programma svolto 
(dettagliato) 

- In presenza: 

M.1 INQUADRARE LA SCENA 

• La scena e l’inquadratura: tipologie; funzioni 

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

caratteristiche funzionali, criteri generali e norme tecniche; tipologie di 

tiri 

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

del Teatro alla Scala, 1:100; progetto in pianta e sezione; sfori e traguardo 

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

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

applicazione norme tecniche; redigere la Scheda Tecnica 

• Visita dietro le quinte del teatro: Piccolo Teatro di Milano - 16.12.2019 

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

 

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

M.2 PROGETTARE LA SCENA 

• Restituzione prospettica del bozzetto di scena: dalle dimensioni dello 

spazio scenico al bozzetto; dal bozzetto al progetto esecutivo; principi 

teorici ed elementi di scenotecnica; procedimento grafico geometrico. 

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

impiego della griglia modulare; restituzione prospettica in pianta e 

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

scala 1:200 – 1:100 

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

Classroom). 

 

 

- A distanza: 

M.3 COSTRUIRE LA SCENA: 

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

funzionali; criteri generali per la realizzazione e l’allestimento; riferimenti 

alla scenografia vista in teatro. 

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

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

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

schizzi di studio; colloquio orale. 

 

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

Patron. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

sia in presenza sia a distanza. L’impegno è stato crescente e costante, e ciò ha 
favorito il raggiungimento degli obiettivi disciplinari per tutte le studentesse, 

seppure con risultati eterogenei. 

 
Allegati: 

 

1. Tracce delle simulazioni delle prove d’esame effettuate durante l’anno scolastico 

2. Schede riservate candidati  
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Letto e approvato, 12/05/2020 

 

Disciplina Cognome e Nome del Docente 

ITALIANO Grimaldi Maria Rosaria 

STORIA Olivato Tito 

FILOSOFIA Maino Benedetta 

STORIA DELL’ARTE Masedu Federico 

LABORATORIO SCENOGRAFIA Marelli Francesco 

PROGETTAZIONE SCENOGRAFICA Diotisalvi Matilde 

DISCIPLINE GEOMETRICHE Margutti Clara 

SCIENZE MOTORIE Maiurri Angela 

RELIGIONE Candiani Marco 

MATEMATICA Ferioli Rosangela 

FISICA Ferioli Rosangela 

INGLESE Candiani Laura 

  

 
 

 

 


