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Docente Coordinatore: Mario Voria 

 

 

 

Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Sandroni triennio  

Storia Fazzino 5° anno  

Inglese Castagnoli triennio  

Matematica Speroni 4° e 5° anno  

Fisica Speroni 4° e 5° anno  

Storia dell’Arte Neri triennio  

Filosofia Mannarino 5° anno  

Scienze motorie Sonnino 5° anno  

Religione Basaglia triennio  

Laboratorio audiovisivo Madonia triennio  

Discipline audiovisive Voria 5° anno  

    

 

 

 

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  

Discipline pittoriche 132 132 // //         // 

Disicpline audiovisive // // 198 198 198 

Discipline geometriche 99 99 // //         // 

Discipline plastiche e 

scultoree 

99 99 // //         // 

Laboratorio artistico  99 99 // //         // 

Laboratorio audiovisivo // // 198  198 264 

Scienze motorie 66 66 66 66 66 

Religione 33 33 33 33 33 

Tot ore 1122  1122  1155  1155  1155  

 

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:   

• avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi 

audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi;  

• avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali; 

• conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere 

• audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di 

espressione comunicazione artistica;  
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• conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere 

capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali 

specificazioni disciplinari;   

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

composizione dell’immagine. 

 

 

* 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: 5 

Provenienza 
Stessa scuola: si 

Femmine: 18 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 /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  



                                                      Pagina 4 di 37 
 

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problemsolving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 

diversi 

codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e 

creative 

• Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 

conoscenze in contesti nuovi. 

• Saper autonomamente identificare metodi, mezzi e strategie 

idonei alla risoluzione di un problema dato. 

• Saper proporre soluzioni originali per problemi complessi. 

• Saper esprimere un’interpretazione personale rispetto a un 

compito dato motivando le proprie scelte 

 

 

Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

Partecipazione a Progetti culturali e Concorsi 

Eventi correlati all’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 

Progetti/Attività Discipline coinvolte Numero di studenti 

Adattamento del saggio di Hannah 

Arendt di e con Paola Bigatto, “La 

banalità del male”presso Centro Asteria, 

Milano 

 

The Importance of Being Earnest teatro 

sociale di Busto Arsizio  

 

Incontro con avvocato penalista, aula 

magna del liceo 

 

Temi sulla legalità, aula magna del liceo 

 

Giornata della memoria (Foibe) 

 

Visita alla mostra fotografica 

“Vivian Maier” 

 

Filosofia, storia, religione, 
italiano 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
Storia, italiano 
 
 
Storia, italiano, filosofia 
 
 
 
Storia, italiano, filosofia 
 
 
Discipline audiovisive, 
laboratorio audiovisivo, storia 
dell’arte 
 

Tutta la classe 
 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
Tutta la classe 
 
 
 
Tutta la classe 
 
 
Tutta la classe 
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Visita alla mostra fotografica 

“Mimmo Jodice” 

 

Modulo CLILL “Il basket” 

 

                   

Discipline audiovisive, 
laboratorio audiovisivo, storia 
dell’arte 
 
 
Scienze motorie, inglese 
 

Tutta la classe 

 

 

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 2017/18, 2018/19, 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 

TERZO ANNO 

 

DRAMMATURGIA SOCIALE 

 

 

THE FILM CORNER (MIC) 

 

 

CORSO SICUREZZA 

 

RESPONSABILMENTE 

PACIFICI 

 

 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo 

 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano, 

storia, filosofia 

 

Etica e morale, mafia 

 

 

 

 

 

 

Legalità, cittadinanza 

attiva 
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FESTIVAL FOTOGRAFICO 

EUROPEO (A.F.I) 

 

 

FOTOCONTEST ANNUARIO 

DELLA SCUOLA 

 

 

SCUOLA ALTERNANZA 

LAVORO MALTA 

 

QUARTO ANNO 

 

FAI giornalisti fuori classe 

 

 

 

BOOK CITY 

 

 

 

 

OPEN DAYS 

 

 

ASSOCIAZIONE LIBERA 

 

 

AGENDA 2030 

 

 

 

 

ALTERNANZA IN 

BIBLIIOTECA 

 

 

GESTIONE ED ECONOMIA 

DEI BENI CULTURALI 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

 

 

AGENDA 2030 

 

 

 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo 

 

 

 

 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano, 

storia dell’arte 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano, 

filosofia 

 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano, 

storia, filosofia 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano, 

filosofia 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano 

 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano, 

storia dell’arte 

 

 

 

Discipline audiovisive, 

laboratorio audiovisivo, italiano, 

filosofia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica attiva 

 

 

 

Scrittura creativa, 

comunicazione efficace 

 

 

 

Legalità, cittadinanza 

attiva 

 

 

cittadinanza attiva 

 

 

 

 

 

 

Archiviazioni e 

management culturale 

 

 

 

 

cittadinanza attiva 
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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 
 

 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE 
SPECIALISTICHE 

12. Lingua italiana  

13. Lingua straniera  

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  
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Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
 

Discipline 
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St. dell’arte X    X  X   

Matematica X    X  X   

Fisica X    X  X   

Scienze motorie X   X X  X X  

Disc. aud.mult. X X X X X X  X  

Lingua e lett. 

italiana 
X    X  X   

Laboratorio 

disc. aud. mult. 

 

X X X X X X X   

Lingua e lett. 

inglese 
X  X  X  X X X 

Storia X  X  X  X   

Religione X  X  X  X X  

Filosofia 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

 

Matematica  X    X    

Fisica  X    X    

St.dell’arte X X    X    

Scienze 

motorie 
X   X      

Disc. aud. 

multim. 
   X      

Lingua e 

lett.italiana 
X X        

Laboratorio 

disc. aud. 

mult. 

   X      

Lingua e 

lett. inglese 
X X    X  X  

Storia X X    X X   

Religione X X    X    

Filosofia          

 

 

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 

20/12/19 6 Prima prova scritta: 

• Tipologia A: Analisi e 

interpretazione di un testo letterario 

• Tipologia B: Analisi e produzione di 

testi argomentativi relativi a diversi 

ambiti. 

• Tipologia C: Riflessione critica di 

carattere espositivo - argomentativo 

analisi del testo. 

Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Seconda Prova 

Criteri di 

valutazione 

03/04/05-02-2020 18 Testo esame di stato 2019 Vedi allegato  

Griglia di valutazione 

 

 

 La valutazione del profitto 
 

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

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

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

La valutazione tiene conto di: 

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

procedure,metodi, tecniche. 

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

nuovi ed esprimere interpretazioni personali di compiti autentici. 

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

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

decisione. 

 

 

 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

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

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

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

continuativi). 

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

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

massimo di quindici continuativi). 

5 
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• Atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare 

un elevato allarme sociale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

altrui. 

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

quali strategiche. Ritardi numerosi senza giustificati motivi. 

• Comportamento scorretto quale ostacolo e rallentamento del normale svolgimento del 

programma. 

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

• Continua e reiterata inadempienza rispetto alle consegne degli elaborati. 

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

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

reiterate sul registro di classe). 

6 

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

in grado di controllarsi e di correggere il proprio comportamento. 

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

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

rispetta le consegne. 

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

• Non sa lavorare in gruppo. 

7 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

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

consegne. 

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

atteggiamento costruttivo del gruppo classe. 

• Il rapporto con gli altri è rispettoso. 

• Sa lavorare in gruppo. 

8 

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

• Costante adempimento delle consegne scolastiche e capacità di avviare percorsi 

autonomi di apprendimento da sollecitazioni date. 

• Rispetto degli altri. 

• Rispetto delle norme disciplinari dell’Istituto. 

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

• Sa lavorare in gruppo in maniera proficua. 

• Assunzione di incarichi a servizio della comunità scolastica. 

9 

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

del curriculum. 

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

termine percorsi autonomi di apprendimento. 

• Rispetto degli altri. 

• Attento rispetto del Regolamento Scolastico. 

• Ruolo propositivo e collaborativo all’interno della classe. 

10 
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• Sa essere leader positivo nel lavoro di gruppo. 

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

 

 

Criteri concernenti l'attribuzione del credito scolastico 

per le classi del triennio 

 

In riferimento al D.M. n. 62/17 che fissa le tabelle di attribuzione del Credito scolastico nei corsi di studio  

di Istruzione Secondaria Superiore e al D.lgs. n.62/17 per la fase transitoria, il Collegio Docenti stabilisce i 

seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico: 

• In caso di promozione a pieno merito alla classe successiva, il Consiglio di classe attribuisce al 

Credito scolastico il punteggio massimo della banda di oscillazione, qualora la media lo consenta e in 

presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

a) Partecipazione a iniziative complementari e integrative. 

b) Partecipazione attiva alle iniziative didattiche. 

c) Credito formativo, esperienze significative. 

d) Valutazione conseguita nell’ora di IRC o nell’ora alternativa (Scienze Umane). 

• Nel caso in cui la media dei voti M>8 (e in assenza di debiti) il consiglio di classe può attribuire il 

punteggio massimo della banda di oscillazione alla presenza di almeno uno dei seguenti elementi: 

a) Partecipazione a concorsi. 

b) Partecipazione attiva alle iniziative didattiche. 

c) Vincitore di concorsi artistici. 

d) Credito formativo, esperienze significative. 

 
 

Curriculum dello studente: 
 

L’Esame di Stato valorizza le competenze che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola. 

Esperienze lavorative, corsi di lingua, soggiorni in scuole all'estero, attività sportive o corsi di educazione 

artistica, l'aver appreso a suonare uno strumento, sono esempi di pratiche che arricchiscono il bagaglio di 

competenze di ciascun allievo. 

Queste esperienze formative, qualora siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate, 

sono riconosciute nella certificazione finale dell'Esame di Stato. 

 

Attività riconosciute valide: 
 

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

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

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

di livello almeno provinciale. 

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

Enti e Istituzioni pubbliche. 

• Patente informatica europea (ECDL). 

• Soggiorni in Scuole all'estero. 

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

• Attività teatrali svolte c/o Compagnie professionali. 
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• Attività musicali svolte presso Conservatori o gruppi Orchestrali professionali. 

• Attività di tutoraggio nei confronti degli studenti in ingresso. 

 

 

 

Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

 

Disciplina Laboratorio Audiovisivo e multimediale 

Docente Madonia Pushpa 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 167 ore 

Dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 23 

ore 

Strumenti 

IN PRESENZA: 

Tavole dimostrative e materiale audiovisivo e multimediale. Uso di 

apparecchiatura tecnica specifica, uso del laboratorio, di hardware e di 

software per il montaggio video. Uscite didattiche, partecipazione a mostre, 

visite a musei e luoghi d'interesse. 

 

DIDATTICA A DISTANZA: 

Video incontri e dispense multimediali (file e youtube)  

 

Metodologia 

IN PRESENZA: 

Lezione frontale; lavoro in gruppo; lezioni con strumenti multimediali; esercizi 

pratici di tecniche di ripresa e di montaggio. 

 

DIDATTICA A DISTANZA: 

Video incontri 

 

Verifiche effettuate 

IN PRESENZA: 
Le verifiche dei contenuti sono state effettuate con prove scritte e pratiche.  

Elaborati prodotti sono stati valutati considerando l’impegno, le conoscenze, la 

padronanza autonoma di mezzi, strumenti e competenze dimostrate dall’allievo. 

 

DIDATTICA A DISTANZA: 

Elaborati prodotti sono stati valutati considerando l’impegno, le conoscenze, la 

padronanza autonoma di mezzi, strumenti e competenze dimostrate dall’allievo. 

 

Recupero Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Eventuali progetti Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Attività diversificate Distinguere tra attività in presenza e a distanza 

Programma svolto 
(dettagliato) 

IN PRESENZA: 

 

1- LA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA: che cosa è la pubblicità (atto di 

persuasione e rendere noto/pubblico) - Le caratteristiche della comunicazione 

pubblicitaria (comunicazione di parte, tecnica rigorosamente creativa, 
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ottimista e convenzionale, non fa miracoli, varia e pluralista e disciplina della 

pubblicità) - 

La pubblicità commerciale (product advertising, corporate advertising e 

brand advertising) - La pubblicità non commerciale (comunicazione di parte e 

comunicazione imparziale).  

 

2- LO SPOT PUBBLICITARIO: struttura dello spot pubblicitario (apertura, 

presentazione del prodotto, demo, finale, packshot e ripresa). 

 

3- LA COPY STRATEGY: che cos’è (documento scritto per realizzare una 

strategia di marketing) - Gli elementi costituitivi (promise/consumer’s benefit, 

reason why, supporting evidence, tone of voice/atmosfera, 

target/obbiettivo/bersaglio e brand character). 

 

4-ANALISI DELLO SPOT PUBBLICITARIO: analisi di uno spot (a scelta) 

seguendo determinate indicazioni: Individuazione delle componenti 

fondamentali del messaggio pubblicitario, Analisi delle componenti 

dell'immagine, Relazioni tra le componenti dell'immagine, Analisi delle 

componenti verbali: quali funzioni?, Sintesi interpretativa. 

 

5-BOOK-TRAILER: che cosa è e funzione. 

 

6- LA SIGLA TELEVISIVA: che cosa è - Sigla di testa e di coda - Funzioni 

della sigla tv (rimarca, pregusta, annuncia, identifica e descrive) - Gli 

elementi visivi (testo) presenti nella sigla di testa (nel tg, nel programma e 

nella serie tv) - La sigla nella serie tv e le sue funzioni principali (sollecita la 

memoria sulle tematiche centrali della serie; stimola la visione degli episodi 

successivi; carica, richiamando lo stato emotivo idoneo alla visione e 

attivatore immersivo delle emozioni, riattivando l’imprinting affettivo ed infine 

la funzione rituale). 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA: 

 

7- ADOBE PREMIERE PRO CC 2018: differenza tra COLOR CORRECTION 

e COLOR GRADING 

    COLOR CORRECTION, che cosa è e la sua funzione 

   COLOR GRADING, che cosa è e la sua funzione 

 

Testi adottati  

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

IN PRESENZA E DIDATTICA A DISTANZA: 

-CONOSCENZE: conoscenza teorica e operativa delle procedure grafiche-

pratiche. 

-COMPETENZE: elaborazione autonoma e personale dei contenuti e delle 

tecniche grafiche-operative. 

-CAPACITÀ: saper applicare le metodologie grafiche-pratiche specifiche. 
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Disciplina Storia 

Docente Fazzino Donatella 

N. ore svolte 
 

dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 36 

dal 24 febbraio alla data di stesura del documento in modalità a distanza: 20 

Strumenti 

In presenza: libro di testo, slide, materiale didattico fornito dal docente, visione 

di video. 

A distanza: videochat (inizialmente con Cisco Webex Meetings, poi con 

Google Hangouts Meet), libro di testo, slide, materiale didattico fornito dal 

docente, assegnazione di video da visionare autonomamente. Utilizzo della 

piattaforma WeSchool fino a metà marzo, in seguito siamo transitati su Google 

Classroom. 

Inizialmente è stato condiviso del materiale didattico utilizzando Tes Teach 

(video, slide, documenti, immagini), ma gli studenti hanno comunicato che 

preferivano ricevere il materiale sotto forma di file separati. Da quando è stata 

attivata la Suite di Google il materiale didattico è stato caricato sullo Stream di 

Classroom. 

Metodologia 

In presenza: lezione frontale, lezione interattiva e partecipata, visione e 

commento di documenti, filmati o slide, dibattito su temi di attualità. 

A distanza: lezione frontale e lezione partecipata in videochat, visione e 

commento di documenti o slide, filmati assegnati da visionare autonomamente, 

dibattito su temi di attualità. 

Verifiche effettuate 

In presenza: interrogazioni brevi; interrogazioni orali programmate; test di 

verifica semistrutturato con domande a risposta sia chiusa che aperta. 

A distanza: interrogazioni brevi in videochat; compito di storia (tipologia B 

dell’Esame di Stato); due test di verifica a risposta chiusa realizzati con Google 

Moduli. 

Recupero 

In presenza: assegnato un lavoro di ricerca individuale da presentare ai 

compagni, con la condivisione contestuale di una presentazione (Power Point). 

I recuperi del primo periodo didattico sono stati effettuati e conclusi prima 

dell’inizio dell’emergenza sanitaria. 

Eventuali progetti - 

Attività diversificate - 

Programma svolto 
 

In presenza:  

 

MODULO 1: L’età dell’imperialismo e della Belle Époque 

La Belle Époque. Visione di due brevi filmati di cinque minuti ciascuno: 

YouTube, "Documentario sulla Belle Époque" prima parte e seconda parte. 

I fattori dello sviluppo economico, pp. 4-7.  

La grande impresa e l’organizzazione scientifica del lavoro, taylorismo e 

fordismo, pp. 8-10. 

Verso una società di massa, pp. 13-15.  

L’Europa tra nazionalismi e democrazia, pp. 27-28. 

La crisi dei grandi imperi: la Russia, pp. 31-33.  

La Russia dei Romanov: vedi anche slide condivise su ’Materiale didattico’. 

L’impero ottomano in progressiva decadenza p. 35. 

I focolai di tensione: Africa e Balcani, pp. 36-40. 

L’Estremo Oriente: Giappone e Cina, pp.45-47. 
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MODULO 2: L’Italia nell’età giolittiana 

Dalla crisi di fine secolo alla svolta liberal-democratica. Giolitti "Ministro della 

malavita" (Gaetano Salvemini), pp. 50-51. 

Fonte: L’azione pacificatrice del governo p. 52. 

Vedi anche le slide condivise su ‘Materiale didattico’. 

Giolitti al governo pp. 53-54. 

Il divario fra Nord e Sud, il fenomeno dell’emigrazione, pp. 56-59 (compresa 

la scheda “La conquista della “Mèrica”). 

Le grandi riforme e l’avventura coloniale (Libia 1911) pp. 60-63. 

Giolitti, il "patto Gentiloni" e la caduta del governo nel 1914: l’epilogo dell’età 

giolittiana pp. 64-65. 

 

MODULO 3: La Prima Guerra Mondiale 

L’avvio del conflitto. Il 1914: da crisi locale a conflitto generale, pp. 93-96.  

Vedi anche le slide su ‘Materiale didattico’. 

L’ingresso dell’Italia in guerra; il "patto di Londra"; le "radiose giornate di 

maggio". 

L’Italia dalla neutralità alla guerra, pp. 97-100. 

1915-1916: un’immane carneficina, pp. 101-105. Leggere anche la scheda “La 

guerra tra i ghiacci” a p. 103. 

Fonte: “Lettere dal Fronte” p. 102. 

Una guerra di massa pp. 106-109. 

Le svolte del 1917 pp. 111-114.  

L’epilogo del conflitto pp. 115-117. 

 

MODULO 4: I fragili equilibri del dopoguerra 

Il nuovo ordine di Versailles in Europa, pp. 124-130. 

Fonte: “I ‘14 punti’ di Wilson per un nuovo sistema di relazioni internazionali” 

p. 126. 

L’assetto dell’Europa e dei territori extraeuropei dopo la Grande Guerra, pp. 

131-137, compresa la scheda sulla Turchia di Mustafa Kemal a p. 138. 

L’immigrazione ebraica in Palestina; le tensioni tra arabi ed ebrei (pp. 134-

136). Vedi inoltre il file su Materiale didattico: 'La linea del tempo degli Ebrei'. 

L’attuale stato di fatto dopo la nascita dello Stato di Israele nel 1948 (UN 

PLAN = piano delle Nazioni Unite del 1947, al termine della Seconda Guerra 

Mondiale). 

 

MODULO 5: La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa. 

Vedi anche le slide condivise su ‘Materiale didattico’. 

La rivoluzione bolscevica in Russia, pp. 146-151. 

La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti p. 152. 

Il tracollo finanziario della Germania e il putsch di Monaco; Francia e Gran 

Bretagna alla ricerca della stabilità p. 156. 

Il “biennio rosso” in Italia, pp. 158-161. 

 

MODULO 6: La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt 

Gli "anni ruggenti" pp. 186-189. 

Vedi anche le slide condivise su ‘Materiale didattico’. 

La crisi del ’29: il crollo di Wall Street e la "grande depressione", pp. 190-192. 

Roosevelt e il New Deal pp. 194-197. 

 

In assenza:  
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MODULO 7: Il regime fascista di Mussolini 

Il movimento fascista e l’avvento al potere di Mussolini, pp. 207-212.  

Vedi anche le slide condivise su Classroom. 

Fonti: “Il discorso del bivacco” p. 210; “A me la colpa!” p. 212. 

La costruzione dello Stato fascista, pp. 213-215. 

L’organizzazione del consenso e la repressione del dissenso, pp. 218-222. 

Condiviso il video "Il sistema educativo fascista". 

Fonti: lettura commentata di un documento contente stralci tratti dal Manifesto 

degli intellettuali fascisti e dal Manifesto degli intellettuali antifascisti; lette 

inoltre le dichiarazioni dei docenti universitari che giurarono fedeltà al regime 

e di quelli che rifiutarono di giurare. 

I rapporti con la Chiesa e i Patti lateranensi, pp. 223-224. 

Economia e società durante il fascismo, pp. 225-230. Leggere anche le schede 

di approfondimento “Le campagne di bonifica” a p. 227 e “Gli enti pubblici 

dopo il ventennio fascista” a p. 231. 

L’ambivalente politica estera di Mussolini, pp.232-234. 

L’antisemitismo e le leggi razziali, pp. 235-237.  

Fonti: vedi i documenti allegati su Classroom relativi alle leggi razziali. 

 

MODULO 8: Le dittature di Hitler e Stalin 

L’ascesa di Hitler al potere in Germania, pp. 241-245. 

Vedi anche le slide condivise su Classroom sia sul nazismo, sia sulla biografia 

di Hitler prima della presa del potere. 

La struttura totalitaria del Terzo Reich, pp. 246-249. 

Fonte: “Le leggi di Norimberga” p. 248. 

Il totalitarismo di Stalin nell’Unione Sovietica, pp. 253-258. 

Vedi anche le slide sulla Russia dai Romanov a Stalin condivise in precedenza. 

Fonte: “La modernizzazione dell’URSS” p. 254. 

 

MODULO 9: Verso la catastrofe 

Il riarmo della Germania nazista pp. 303-304. 

La guerra civile in Spagna, pp. 305-308. 

Le premesse del nuovo conflitto pp. 309-314. 

Fonti: Galeazzo Ciano, “Il patto d’acciaio”, p. 313. 

 

MODULO 10: La seconda Guerra Mondiale 

Vedi anche le slide condivise su Classroom. 

L’aggressione tedesca dell’Europa e l’inizio della guerra, pp. 319-325. 

L'allargamento del conflitto pp. 327-333. 

Fonte: “La Carta atlantica” p. 331. 

La riscossa degli alleati pp. 339-344. 

Le ultime fasi della guerra, pp. 345-353. 

 

La guerra civile italiana (1943-1945): cenni. 

Dal momento che tale argomento sarà trattato nella seconda metà di maggio, 

si ritiene che non debba essere inserito all’interno del programma svolto. 

 

Testi adottati Valerio Castronovo, Impronta storica vol. 3, 2017, La Nuova Italia. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

In presenza: dal momento che fino al 22 febbraio sono state effettuate le 

interrogazioni orali, si è lavorato sulla capacità degli studenti di riferire gli 

argomenti di studio, riformulandoli con parole proprie e prestando attenzione 

all’adozione del lessico proprio della disciplina. Ad alcuni studenti sono stati 
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offerti suggerimenti individuali circa il metodo di studio da adottare; tali 

suggerimenti in alcuni casi si sono rivelati efficaci. 

Per invogliare i ragazzi a studiare con costanza e non solamente al momento 

della verifica, durante il corso dell’anno è stato chiesto di riferire l’ultimo 

argomento attraverso interrogazioni brevi; gli esiti sono stati altalenanti, 

talvolta gli studenti hanno risposto assai bene con dovizia di particolari e 

attraverso sintesi ben formulate, altre volte o non hanno risposto, oppure hanno 

risposto con brevi frasi staccate. Pertanto è possibile affermare che non tutti gli 

alunni hanno accolto la richiesta del docente di prepararsi sempre 

sull’argomento del giorno. 

 

In assenza: anche a distanza si è proseguito con le interrogazioni brevi via chat, 

quindi è stata ancora prestata attenzione alla riformulazione dei concetti; 

tuttavia non si sono affrontate vere e proprie verifiche orali, quindi le relative 

competenze purtroppo non sono state implementate da marzo in poi. Tuttavia 

– per contro – è stato assegnato un compito di storia (testo argomentativo, 

tipologia B), quindi è stato possibile intervenire sulle competenze relative 

all’italiano scritto, fornendo dei suggerimenti in merito allo stile di scrittura. 

 

 

 

 

Disciplina Fisica 

Docente Speroni Romano Luigi 

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

stesura del documento) 

41 ore prima della sospensione per COVID-19  (in presenza) 

19 ore dal 24 febbraio all’11 maggio (non in presenza: didattica online) 

Totale: 60 ore 

Strumenti 
• Uso costante del libro di testo anche a livello iconografico 

• Uso costante del quaderno per prendere appunti 

Metodologia 

• Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli 

studenti  

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

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

Recupero • In ore curriculari 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Attività in presenza 

 

Cariche elettriche e loro interazione 

- Le cariche elettriche 

- Conduttori e isolanti 

- Formazione di carica elettrica sui corpi:  

▪ elettrizzazione per strofinio 

▪ elettrizzazione per contatto 

▪ elettrizzazione per induzione 

▪ polarizzazione per deformazione 

- L’elettroscopio 

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

Coulomb nel vuoto e in un mezzo materiale 
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- Analogie e differenze tra la forza di Coulomb e la legge di attrazione 

gravitazionale 

- Forza totale che agisce su una carica dovuta alla presenza di altre cariche 

nelle vicinanze (principio di sovrapposizione) 

 

Il campo elettrico 

- Concetto di campo elettrico e sua definizione. Il vettore campo elettrico 

- Campo elettrico generato da una carica puntiforme (centrale): modulo, 

direzione e verso 

- 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) 

 

 

Il lavoro del campo elettrico, l’energia potenziale e il potenziale elettrico 

- 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,  

- Energia potenziale elettrica 

- Il potenziale elettrico: definizione e unità di misura 

- La differenza di potenziale. Moto spontaneo delle cariche elettriche. 

- Superfici equipotenziali. Deduzione del campo elettrico dal potenziale 

- La circuitazione del campo elettrostatico (senza dimostrazione). 

Definizione di campo conservativo. Significato del teorema della 

circuitazione per il campo elettrostatico 

- Il condensatore piano. Capacità e campo elettrico di un condensatore 

piano. 

- Moto di una carica in un campo elettrico uniforme. 

 

 

La corrente elettrica 

- La corrente elettrica 

- Definizione di intensità di corrente elettrica 

- Il verso della corrente elettrica 

- Generatori di tensione. Circuiti elettrici. Collegamenti in serie e in 

parallelo 

- Amperometri e voltmetri 

- La prima legge di Ohm  

- La seconda legge di Ohm 

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

esercizi di studio di circuiti contenenti resistenze in serie e in parallelo e 

un solo generatore 

- Le leggi di Kirchhoff. Semplici esercizi con una maglia contenente due 

generatori di tensione e due resistenze 

- La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

- L’effetto Joule e la potenza dissipata 

 

 

 

Attività non in presenza (didattica a distanza) 
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Magnetismo- -Equazioni di Maxwell 

- Il campo magnetico 

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

- Analogie e differenze tra cariche elettriche e dipoli magnetici   confronto 

tra interazione magnetica e interazione elettrica 

- 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) 

- Intensità del campo magnetico 

- Forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Campo magnetico di un filo percorso d corrente: legge di Biot-Savart 

- Campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Il motore elettrico più semplice: spira percorsa da corrente 

- Forza di Lorentz  

- Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il Magnetismo 

(senza dimostrazione) 

- La circuitazione del campo magnetico: il teorema di Ampere (senza 

dimostrazione) 

- Le proprietà magnetiche dei materiali e l’elettromagnete 

- Le equazioni di Maxwell per il campo elettrostatico 
 

Induzione elettromagnetica 
 

- Corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- La legge di Lenz e il verso della corrente indotta 

- L’alternatore.  

- Forza elettromotrice alternata e corrente alternata 

- Valore efficace della corrente alternata e della forza elettromotrice 

alternata. 

- Il trasformatore e la trasformazione delle tensioni. 
 

Equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 
 

- Il campo elettrico indotto 

- Il campo magnetico indotto e la corrente di spostamento 

- Le equazioni di Maxwell per il campo elettromagnetico 

 

 

Testi adottati 
“Le traiettorie della fisica.azzurro” Elettromagnetismo. Relatività e quanti 

Di Ugo Amaldi, Scienze Zanichelli 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

anche se l’impegno nello studio non è stato sempre costante, ma finalizzato 

alle prove di verifica. 

I risultati sono eterogenei, mediamente discreti.  

Si evidenziano alcuni alunni con uno studio serio, approfondito e con discrete 

capacità espositive e di collegamento; altri dimostrano di conoscere le 
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tematiche proposte, ma a causa di un impegno discontinuo, hanno difficoltà 

nell’esposizione che risulta 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 Speroni Romano Luigi 

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

stesura del documento) 

39 ore prima della sospensione per COVID-19  (in presenza) 

21 ore dal 24 febbraio all’11 maggio (non in presenza: didattica online) 

Totale: 60 ore 

Strumenti 
• Uso costante del libro di testo anche a livello iconografico 

• Uso costante del quaderno per prendere appunti 

Metodologia 
• Lezioni dialogate col massimo coinvolgimento possibile dei singoli 

studenti  

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

Recupero • In ore curriculari 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 
(dettagliato) 

 

Attività in presenza 

 

 

Elementi di topologia in R 

- Classificazione degli intervalli: aperti/chiusi, limitati/illimitati 

- Intorno di un punto, intorno circolare, intorno destro/sinistro, intorni di 

infinito, punti isolati e punti di accumulazione. 

 

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 

- Funzioni pari e dispari 

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

- Teorema di permanenza del segno e teorema del confronto (senza 

dimostrazioni). 

- Determinazione sia algebrica che grafica dei limiti di funzioni algebriche 

razionali/irrazionali, esponenziali. 

- Forme di indecisione: − ; 



; 

0

0
; forme indeterminate 

00 ;   ∞0 ;  1∞ risolte con 𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) = 𝑒𝑔(𝑥)∙ln 𝑓(𝑥) 

 

- Confronto tra infiniti e gerarchia degli infiniti. 

 

Continuità 

- Definizione di funzione continua in un punto. Teoremi di Weierstrass, dei 

valori intermedi, di esistenza degli zeri (senza dimostrazioni) 

- Classificazione algebrica e grafica dei punti di discontinuità di una 

funzione 

- Determinazione sia algebrica che grafica degli asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui di una funzione 

 

Attività non in presenza (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 

- Continuità e derivabilità 

- Classificazione algebrica e grafica dei punti di non derivabilità di una 

funzione: flessi a tangente verticale, punti angolosi, cuspidi. Criterio di 

derivabilità. 

- La derivata di funzioni elementari: f (x) = k ;   f (x) = x ;   f (x) = xa ;    f 

(x) = e x ;   f (x) = a x ;  f (x) = loga x ;  f (x) = sin x ;    f (x) = cos x ;    f (x) 

= tan x ;   f (x) = cot x 

- 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 reciproco di una funzione,  derivata 

del quoziente di due funzioni  

- Derivata di funzione composta 

- Teoremi di Lagrange, Rolle, Cauchy e De L’Hospital (senza 

dimostrazioni) 

- Legame tra il segno della derivata prima e la crescita di una funzione 

- Determinazione dei punti stazionari: massimi, minimi, flessi a tangente 

orizzontale. Il teorema di Fermat (senza dimostrazione) 

- Legame tra il segno della derivata seconda e la concavità di una funzione 
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Studio di una funzione e rappresentazione del grafico  

Studio completo del grafico di funzioni razionali: 

- classificazione  

- dominio 

- intersezioni con gli assi 

- segno  

- limiti agli estremi del dominio 

- determinazione di eventuali asintoti 

- punti di discontinuità 

- derivata prima 

- punti di non derivabilità 

- punti stazionari 

- crescere e decrescere 

- concavità 

 

Testi adottati 

 

“Matematica.azzurro 5” seconda edizione, di Bergamini-Barozzi-Trifone, 

Zanichelli.  

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

 

La classe si è dimostrata abbastanza attenta e partecipe durante la lezioni, 

anche se l’impegno nello studio non è stato sempre costante, ma finalizzato 

alle prove di verifica. 

Le conoscenze minime sono applicate autonomamente e correttamente da 

tutti gli alunni, per alcuni però permangono delle lacune nell’uso corretto 

delle procedure del calcolo algebrico dovute a carenze pregresse. 

 

 

L’esposizione risulta semplice, ma abbastanza 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 Scienza Motorie 

Docente Sonnino Elisa 

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

stesura del documento) 

40 ore prima della chiusura della scuola 

26 ore dopo la chiusura della scuola 

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

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

deduttivo 

Verifiche effettuate Tre verifiche per quadrimestre 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti - 

Attività diversificate - 
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Programma svolto 
(dettagliato) 

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

attrezzi.  

Giochi sportivi: revisione delle regole e nuove situazioni di gioco 

Rugby, pallacanestro, pallamano: fondamentali di squadra 

Ultimate, Palla tennis: gioco 

Step: esercizi base 

Stretching: metodologie e obiettivi dell’allungamento muscolare. 

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

Video sul nuoto: Federica Pellegrini. 

Teoria: apparato muscolare e applicazioni pratiche, il corpo come 

espressione di sé stessi.  

La Postura: controllo e analisi della postura. I paramorfismi e dismorfismi. 

Clil: Il basket 

L’atletica leggera e le sue specialità. 

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

e l’alimentazione 

Visione del film: Fuga perla vittoria. 

Le principali regole degli sport di squadra. 

 

 

 

 

Testi adottati Dispense on-line, appunti, video. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

la partecipazione è stata costante. 

Il profitto è stato mediamente buono. 

 

 

Disciplina Storia dell’arte 

Docente Neri Marta 

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

stesura del documento) 

87  ore al 15 maggio (49 ore I quadrimestre, II quadrimestre 15 ore in 

presenza e 23 ore in video lezione). 

Strumenti 

Libro di testo in adozione, consultazione testi cartacei ed informatici, visite 

di istruzione, uscite didattiche, visite a mostre o musei, partecipazione a 

convegni e conferenze realizzate prima del 24 febbraio. 

Metodologia 

Lezione frontale partecipata, discussione collettiva, approfondimenti 

personali, tutto ciò attraverso la seguente scansione: 

• Presentazione del periodo storico nel suo complesso specificandone: 

limiti cronologici, elementi formali e stilistici, contenuti poetici, 

confronto con il o i movimenti artistici precedenti o coevi. 

• Individuazione dei principali artisti della corrente o movimento. 

• Individuazione opere paradigmatiche 

• Spiegazione dei concetti che il nuovo periodo artistico viene ad 

introdurre nel modo di intendere e praticare l’arte. 

Verifiche effettuate 
Verifiche scritte a domande aperte . Verifiche orali individuali o di gruppo, 

esposizione approfondimenti personali, solo orale nel II quadrimestre. 

Recupero individuale ed in itinere anche se non è stato necessario. 

Eventuali progetti Vedi documento di classe 

Attività diversificate  
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Programma svolto 

(dettagliato) 

Postimpressionismo: caratteri generali della scuola di Pont Aven. Analisi 

dei percorsi artistici ed opere di: 

 

Gauguin ( La visione dopo il sermone, Giacobbe e l’angelo, Ia orana Maria, 

Da dove veniamo? Che siamo? Dove andiamo?) 

 

 Van Gogh ( Mangiatori di patate, Autoritratto con cappello grigio 1887, , 

Notte stellata, Chiesa di Auvers sur Oise, La camera da letto, Ritratto dott. 

Gachet). 

 

Cezanne (Ponte di Maincy, Donna con caffettiera, Giocatori di carte, Le 

grandi bagnanti, La montagna di Sainte Victoire vista dai Lauves). 

 

 

 

 

 

 

Puntillismo: caratteri generali 

 

Seurat ( Bagno a l’Asnieres, Una domenica pomeriggio all’isola della 

Grande-Jatte) 

 

Gruppo dei Nabis: caratteri generali 

 

Serusier ( Il talismano) 

Denis ( Le muse) 

 

Simbolismo: caratteri generali. 

 

Moreau ( L’apparizione) 

Bocklin ( L’isola dei morti) 

Redon ( Occhio mongolfiera) 

 

Divisionismo: caratteri generali. 

 

Previati ( Maternità) 

 Pelliza da Volpedo ( IV stato) 

 Segantini (Ave Maria a trasbordo, Le due madri, Le cattive madri) 

Morbelli ( In risaia). 

 

Art Nouveau: 

 

 sviluppi generali europei dell’urbanistica, dell’architettura e del design. 

Gaudì,(  Casa Milla)  

Hoffmann ( Palazzo Stoclet) 

 Loos (Casa Steiner, Loos Haus) 

 Guimard ( Ingresso metropolitana Parigi) 

Mackintosh ( Sedia con schienale alto). 

 

Secessione Viennese: caratteri generali 

 

Holbridg ( Palazzo Secessione viennese) 
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 Klimt (Fregio di Beethoven, Il bacio, Giuditta 1 ). 

 

Pre – Espressionismo: 

 

Munch ( Il grido, La bambina malata, Madonna) 

Ensor (Entrata di Cristo a Bruxelles 1889) 

 

 

 

Espressionismo: caratteri generali 

 

Fauves: Matisse (La gioia di vivere, La danza, La musica1909 e 1939, 

Donna con cappello, Finestra aperta – Calliourè, La stanza rossa) 

Die Brucke: Kirchner ( Marcella, 5 donne per strada, La torre rossa di Halle)  

Austriaco: Schiele ( Autoritratto con alchechengi , La morte e la fanciulla) 

 Kokoscka ( La sposa del vento, Ritratto di Carl Moll). 

 

 

 

Cubismo: caratteri generali 

 

Picasso ( Saltimbanchi, Demoiselles d’Agignon, Ritratto di A. Vollard, 

Natura morta con sedia impagliata,Il flauto di Pan, Ragazza davanti allo 

specchio, Guernica) 

Braque ( Il Portoghese ). 

 

Cubismo orfico:solo caratteri generali 

 

Futurismo: caratteri generali 

 

Boccioni ( Città che sale, Stati d’animo: gli addii, quelli che partono, quelli 

che restano,  Forme uniche della continuità nello spazio). 

 

INIZIO LEZIONI A DISTANZA (VIDEOLEZIONI) 

 

Sant’Elia ( Studi per una centrale elettrica, Costruzione per una metropoli 

moderna). 

 

Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro): caratteri generali 

 

Kandinskij ( Vecchia Russia, 1° acquarello astratto, Impressione V, Quadro 

con bordo bianco) 

Klee ( Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade secondarie, Senecio, 

Ad Parnassum). 

 

 

Dadaismo: caratteri generali. 

 

Duchamp ( Nudo che scende le scale, Ruota di bicicletta,HOOQ, Fontana, Il 

grande vetro). 
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Surrealismo: caratteri generali 

 

Mirò (Il carnevale di Arlecchino,Uccello che svela ciò che non si conosce a 

una coppia di innamorati) 

 Dalì (Persistenza della memoria, La Venere di Milo a cassetti, Sogno 

causato da un volo di un’ape…) 

Magritte ( L’impero delle luci, I’uso della parola, Gli amanti, La 

condizione umana 1) 

Ernst (Oedipus Rex, L’occhio del silenzio) 

 

 

Testi adottati 

“INVITO ALL’ARTE” dal Postimpressionismo ad oggi” Vol. 5 (edizione 

azzurra); Autori: Bertelli, Campiglio, Fontana, Mezzalama, Tavola, Vacca, 

Vitali  ;  Ed. Pearson – Mondadori. 

 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha lavorato, nel complesso, con sufficiente impegno ed interesse, 

raggiungendo un discreto livello complessivo talvolta con buoni risultati  , 

sia di conoscenza che di competenza dei vari argomenti affrontati. Non tutti, 

però, hanno sviluppato particolari capacità critiche e rielaborative personali. 

 

 

 

Disciplina Discipline audiovisive 

Docente Voria Mario 

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

stesura del documento) 

106 ore prima della chiusura della scuola 

24 ore dopo la chiusura della scuola 

Strumenti 

In presenza 

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

apparecchiatura tecnica, dalla macchina fotografica digitale alla macchina da 

ripresa con relativi accessori. 

A distanza 

Lezioni frontali on line, supporti multimediali, film e portali dedicati 

(youtube) 

Metodologia 

In presenza 

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

deduttivo 

A distanza 

Video lezioni 

Verifiche effettuate 

In presenza 

Simulazione seconda prova d’esame 

A distanza 

Elaborati multimediali 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti - 

Attività diversificate - 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Ripasso: I generi cinematografici e nascita del cinema 

Il cinema: lettura morfo-sintattica di una produzione filmica   

Il found-footage     
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I mass-media: linguaggi e caratteristiche della comunicazione, utilizzo delle 

figure retoriche verbali e visive all’interno di una comunicazione, la struttura 

di una comunicazione, il target e le mappe semiotiche.                 

Il cinema:, il realismo francese, l’espressionismo tedesco, l’ideologismo 

russo, il visionarismo americano, il neorealismo italiano. 

Teoria del colore di Itten      

Il cinema contemporaneo.                                            

Ripasso: approfondimenti su tematiche scelte dallo studente in preparazione 

dell’esame di stato                                                                   

 

 

 

 

Testi adottati Dispense on-line, appunti, video. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

La classe ha raggiunto mediamente un grado di preparazione buono, si è 

dimostrata sempre molto interessata ai lavori proposti, Alcuni hanno 

raggiunto l’eccellenza per conoscenze acquisite, competenze raggiunte e 

capacità sviluppate. Tutti i prodotti realizzati e la preparazione raggiunta è 

adeguata al profilo di indirizzo. 

 

 

Disciplina Religione 

Docente Basaglia Cecilia 

N. ore svolte 
 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: N. 19 

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

8 

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

multimediale. Articoli da internet di personalità autorevoli. 

Metodologia Lezioni frontali - Discussione guidata - Metodo induttivo e deduttivo 

Verifiche effettuate Due per quadrimestre 

  Programma svolto 
(dettagliato) 

Prima presentazione attività proposte dal Centro Asteria, Hannah Arendt e 

incontro con Franco Bonisoli nell’ambito di Giustizia e riconciliazione. 

L’esperienza di un alunno a Pianosa e i carcerati dell’isola.  

Sacer facere, il sacrificio. Santa Teresa di Lisieux e i suoi santi genitori. Gli 

angeli custodi e la festa dei nonni. Proposta incontro con Padre Ibrahim di 

Aleppo. Lettura articoli "La storia di Prisca Auma, dall’Uganda in Italia per 

aiutare le donne scampate alla guerra civile" e da Famiglia cristiana, Ridare 

dignità alle persone maltrattate. 

Giovanni Paolo II con "Un uomo venuto da un paese lontano", Amedeo 

Minghi.  Halloween, le religioni sanno dare la risposta al senso della vita e 

della morte.  Il Santo di Assisi e il Sultano Al-Kamil Al-Malik. Incontro 

avvenuto nel 1219 a Damietta, da mostra Francesco e il Sultano. 

Condivisione\carità, proposta esperienza del Banco alimentare. Alcuni degli 

eventi della settimana, le manifestazioni di Hong Kong, l’anniversario della 

caduta del muro di Berlino.  

Siamo definiti dalle nostre azioni? Riferimenti al film Il professore e il pazzo, 

errori e redenzione. 

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

dimenticata dalla storia: le fraternizzazioni avvenute nei campi di battaglia 

durante la prima Guerra Mondiale quali espressioni di unità a partire dal dato 
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comune di appartenenza alla medesima fede cristiana. L’Europa dei 

nazionalismi e l’Europa delle tradizioni culturali/religiose.  

Partecipazione della classe alla rappresentazione teatrale "La banalità del 

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

Panoramica recensioni cinematografiche di prime visioni, da Il primo Natale 

a 18 regali. Auguri to Boys and Girls. 

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

Fazio, “perchè non a me?”. La testimonianza di Umberto Pelizzari e Manuel 

Bortuzzo a Busto Arsizio, incontro organizzato da "Mai paura", nulla è 

impossibile. Le celebrazioni della giornata della memoria della scuola. Gli 

anniversari della settimana del 10 e 11-Febbraio, la tragedia delle foibe con 

riferimenti ai servizi offerti dalla RAI in merito. Patti Lateranensi, santi 

Cirillo e Metodio, San Valentino, don Isidoro Meschi. TV talk di RAI3, un 

esempio di analisi televisiva. “Io sto con Paolo” da san Remo, il cantante 

affetto da SLA.  

DIDATTICA A DISTANZA 

Invio materiale e prima lezione in videoconferenza. Riflessioni inerenti la 

contingenza di questi giorni. Introduzione e richiesta di visionare film "La 

Rosa Bianca" di Marc Rothemund, storia dei fratelli Hans e Sophie Scholl. 

Lettura di parte di articolo di D'Avenia, Amuchina, Corriere della Sera. 

Lettera al Direttore, Amedeo Capetti, Dottore malattie infettive del Sacco di 

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

scontato...". Invio ulteriore materiale da visionare. Raccolta commenti degli 

alunni. 

Meditazione di Papa Francesco del 27/Marzo/2020 basata su Mc 4,35, "...La 

tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 

superflue sicurezze...". la solidarietà dei popoli vicini all’Italia, Albania e 

Padre Hibraim da Aleppo. 

Invio pagine scelte dispensa mostra Rosa Bianca e presentazione di alcune di 

queste, la libertà di coscienza rivendicata da Sophie Scholl, guidata dalla 

rivelazione divina. 

Dalle meditazioni dal carcere "Due palazzi" di Padova per la Via Crucis di 

papa Francesco, lettura e commenti alla 2 meditazione, la figlia ammazzata e 

dell'11 meditazione, "Un sacerdote accusato e poi assolto”.  

“Pasqua, dono impensabile di una Resurrezione a porte chiuse”, articolo da 

Il Sussidiario.net, di Francesco Braschi, “...Non siamo così diversi e lontani 

dai discepoli chiusi nel cenacolo e nelle loro paure inconfessabili”. 

Considerazioni in merito alle indicazioni del nostro Governo, fase 2, aperture 

e mancate disposizioni per le Chiese, comunicato della CEI.  

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

regia di Nils Tavernier. Aspetti connessi alla natalità oggi, il concepito spesso 

soppresso o ricercato in modo accanito. Indicazioni di bioetica, 

l’insegnamento del Magistero in merito.  

  

  

 

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

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

costante interesse per le argomentazioni svolte. La partecipazione è stata più 

attiva da parte di alcuni alunni, mentre altri hanno seguito in modo riservato 

le lezioni e qualcuno saltuariamente. La classe ha dimostrato appropriata 

considerazione delle tematiche svolte conseguendo risultati soddisfacenti e 
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conoscenze mediamente ottime. Nella Didattica a distanza il gruppo classe ha 

confermato i risultati precedenti. 

 

 

Disciplina Filosofia 

Docente Mannarino Luigi 

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

stesura del documento) 

45 ore totali, così suddivise: 

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

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

distanza, 13. 

 

Metodologia 

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

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

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

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

assegnati da visionare autonomamente. 

Verifiche effettuate 

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

19. 

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

realizzati con QuestBase e stesura di un elaborato. 

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

Programma svolto 
(dettagliato) 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIDATTICA 

Anno scolastico 2019/2020 

  

Modulo    1                                                                                      

IL ROMANTICISMO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO. 

 

1. Il Romanticismo (caratteri generali). 

2. L’Idealismo Filosofico. 

3. Fichte. 

− I principi della dottrina della scienza. 

− La libertà. 

4. Schelling. 

− Filosofia della natura e filosofia dello spirito. 

5. Hegel. 

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

− Hegel e la razionalità del reale. 

− La dialettica. 

− Il movimento dialettico dell’Assoluto. 

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

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

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

scetticismo e coscienza infelice). 

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

stato, infine, filosofia della storia). 

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

− La Destra e la Sinistra hegeliana. 

 

Modulo 2 
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GLI SVILUPPI DELLA SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH            

E MARX. 

 

1. Feuerbach.  

− La sinistra hegeliana. 

− Dalla religione all’antropologia. 

− La religione come alienazione. 

− Ateismo e Umanismo. 

 

 

2. Marx. 

− Le fonti e le origini del pensiero di Marx. 

− Il socialismo utopistico francese e il socialismo scientifico marxista 

− Le origini filosofiche di Marx: Hegel e Feuerbach.  

− Il lavoro e l’alienazione nel lavoro. 

− La proprietà privata e il suo superamento. 

− La concezione materialistica della storia. 

− I concetti di struttura e sovrastruttura. 

− Il materialismo dialettico. 

− Il Capitale. 

− Il plusvalore. 

− Le contraddizioni del sistema di produzione capitalistico. 

 

 

Modulo 3 

Il POSITIVISMO. 

 

1. Il Positivismo (caratteri generali). 

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

nuova scienza della società.  

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

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

Darwin). 

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

   

   

Modulo 4 

SIGMUND FREUD, FRIEDRICH NIETZSCHE E I MAESTRI DEL 

SOSPETTO. 

 

1.        Sigmund Freud e la nascita della psicoanalisi. 

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

il metodo delle libere associazioni. 

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

atti mancanti. 

− La teoria della sessualità: la nuova concezione della pulsione 

sessuale. 

− La sessualità infantile. 

− Il complesso edipico. 

− Lo studio e l’evoluzione della società. 

− Il disagio della civiltà. 
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2.         Friedrich Nietzsche. 

− Filosofia e malattia. 

− L’influenza di Schopenhauer. 

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

Dionisiaco e l’Apollineo). 

− Il periodo Illuministico o Genealogico (1878-18829). 

− Il periodo di Zarathustra (1883-1889). 

− Il nichilismo per Nietzsche. 

− Le tre metamorfosi dello Spirito. 

− Il messaggio nietzscheano di tipo filosofico più che politico. 

− L’eterno ritorno. 

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

− La felicità del circolo. 

 

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

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

importanti della vita e della attività umana.   

 

 

 Testi adottati 

 

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

 

Risultati raggiunti 

(in termini di conoscenze, 

capacità e competenze) 

 

Conoscenza dei caratteri essenziali della filosofia e della società 

(economia, politica, religione) del periodo trattato.  

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

di attualizzarlo. 

 

Competenze:  

• consapevolezza nella comunicazione e nell’espressione linguistica; 

• imparare a imparare; 

• competenze sociali, storiche e civiche. 

 

 

 

 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

Docente Marco Sandroni 

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

stesura del documento) 

83 ore fino al 22/2/2020. 

Dal 24/02/20120 fino alla data del Consiglio di classe  (11/05/2020)  ore 36 

Strumenti  

Libro di testo, materiali multimediali. 

 Dal 24/02/2020 registro elettronico (prima settimana), 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 
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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'indefinto.(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. Visione del film Il giovane favoloso. 

                                         

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 

• I 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 

• 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 
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• 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;  

• 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  

•   le fasi del teatro di Pirandello, la rielaborazione del dramma borghese, il 

teatro del grottesco, il “teatro nel teatro”, il teatro dell’assurdo e il teatro dei 

miti.                                                                                                            

• 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)  . 
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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’ultimo 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. Le competenze risultano nella 

media più che sufficienti, una parte della classe ha comunque raggiunto 

buoni risultati, dimostrando maggior motivazione e disponibilità rispetto 

alle proposte didattiche. Rimangono, in alcuni casi, alcune difficoltà di tipo 

espositivo, soprattutto per quanto riguarda la produzione scritta, anche 

legate a problematiche individuali certificate e affrontate attraverso piani 

didattici personalizzati.  

Dal 24/02/2020 

Nell’ultimo periodo, con l’attivazione della didattica a distanza, si 

confermano le capacità e le motivazioni, in particolare di una parte della 

classe, la maggior parte degli alunni ha comunque dimostrato responsabilità 

e volontà di seguire le lezioni e di svolgere gli esercizi assegnati. Alcuni 

studenti, a causa di problemi tecnici, hanno partecipato in modo 

discontinuo.  

 

Disciplina Inglese   

Docente Prof.ssa Leila Castagnoli 

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

della stesura del documento) 

Fino al 22/02: 59 ore 

Dal 24/02 al 11/05: 17 ore 

Strumenti 

Fino al 22 /02/20 – didattica in presenza: Testo in uso, appunti, mappe 

concettuali, materiale audiovisivo (film, video YouTube), slides di 

PowerPoint. DVD, Internet, CD player, computer, tablet, lim, smartphone.  

Dal 24/02/20 - didattica a distanza: registro elettronico, piattaforma weschool,   

piattaforma GSuite, conference call con weschool e  meet classroom, testo in 

uso, appunti, mappe concettuali, materiale audiovisivo, slides di PowerPoint,  

computer, tablet, smartphone. 

Metodologia 

Fino al 22 /02/20 – didattica in presenza: Lezione frontale in lingua, lavoro 

guidato, pair/group work,  lezione multimediale con uso di applicazioni, mappe 

concettuali online flipped classroom, debate. 

Dal 24/02/20 - didattica a distanza: conference call in lingua, uso di applicazioni, 

mappe concettuali online flipped classroom. 

Verifiche effettuate 4 nel primo quadrimestre, 3 nel secondo quadrimestre. 

Recupero In itinere 

Eventuali progetti Uscita a teatro per “The Picture of Dorian Gray” novembre 2019 

Attività diversificate 

Fino al 22/02 Group work - Pair work  - Listening-  Tutoring per recupero in 

itinere. 

Dal 24/02 lavori assegnati in Classroom 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Language till 22nd  February  

• Exam Training and Practice for Prova INVALSI - B1 - B2 – First: 

reading listening, writing and use of English 

• Progetto GS e SPS: video from BBC and discussion about climate 

change -scientists report on ocean emergency caused by warning. 

Language after 24th   February  
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• Exam Training and Practice for Prova INVALSI - B1 - B2 – First: 

reading listening, writing and use of English 

Literature till 22nd   February  

• E. Scott Fitzgerald: life and works, the Roaring Twenties and the Lost 

Generation 

• Reading of the full book and vision of  the film ”The Great Gatsby” 

 

• The Victorian Age: Historical and social background and literary context 

• Charles Dickens: life and works 

• extract from “Oliver Twist” book and film 

• Charlotte Bronte: life and works 

• extract from “Jane Eyre” 

• Emily Bronte: life and works 

• extract from “Wuthering Heights” book and film 

• Robert Louis Stevenson: life and works 

• extract from “The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hide” 

• Oscar Wilde: life and works and the preface of Aestheticism 

• Aestheticism and Decadents, comedy of manners 

• Extract form “Dorian Gray”  

• Extract from “The importance of Being Earnest” and vision of the play at 

the theatre 

• George Bernard Shaw: life and works 

• extract from “Pygmalion” and vision of the musical “My Fair Lady” 

• The Twentieth century: Historical and social background, literary context 

• E.M. Forster: life and works 

• extract from “ A Room with a View” and vision of the film 

Literature after 24th  February 

• Interior monologue and stream of consciousness 

• James Joyce: life and works 

• “Molly’s Monologue” from “Ulysses” and “The Dead” from “The 

Dubliners” 

• Virginia Woolf: life and works 

• extract from “Mrs. Dalloway” 

• D.H. Laurence: life and works 

• extract from “Sons and Lovers” 

• Features of the correlative objective by T. Eliot 

• War Poets and their poems: Wilfred Owen “Dulce and Decorum Est”, 

Rupert Brooke “The Soldiers”, Sigfried Sassoon “Base Detail” 

• George Orwell: life and works 

• extract from “Animal Farm” and “Nineteen Eighty-Four” 

• The Theatre of Absurd: Samuel Beckett 

• extract from “Waiting for Godot” 

• The Angry Young Men: John Osborne’s features and extract from “Look 

Back in Anger” 

• The Beat Generation: Jack Kerouac’s main features 

Testi adottati 
Talent 3 plus Toolkit– ed. Cambridge; Vision and Perspectives – ed. Loescher; 

Top Grammar – ed. Helbling Languages 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Per la maggior parte della classe i risultati sono stati soddisfacenti sia nella 

conoscenza dei contenuti sia nell’esposizione. Permangono, tuttavia, per alcuni 

studenti alcune difficoltà espositive riguardo la correttezza della forma e del 

lessico specifico. La partecipazione risulta partecipata ed attiva sia in presenza 

che online per la maggior parte degli studenti. 
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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  Fazzino Donatella  

Inglese Castagnoli Leila  

Matematica Speroni Romano  

Fisica Speroni Romano  

Storia dell’Arte Neri Marta  

Filosofia Mannarino Luigi  

Scienze motorie Sonnino Elisa  

Religione Basaglia Cecilia  

Laboratorio audiov. Madonia Pushpa  

Discipline audiov. Voria Mario  

   

 


