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Presentazione del Consiglio di classe 

 
 

Disciplina Cognome del docente Continuità didattica Eventuale supplente 

Italiano Parisi Teresa 3  

Storia Fazzino Donatella 1  

Inglese Cuojati Francesca 1  

Matematica Tagliaferro 

Emanuela 

2  

Fisica Tagliaferro 

Emanuela 

2  

Storia dell’Arte Berra Giacomo 3  

Filosofia Mannarino Luigi 2  

Scienze motorie Bussola Fabrizio 3  

Religione Colombo Emanuela 3  

Laboratorio Grafico Recupero Alessia 2  

Discipline Grafiche Raiti Jlenia 1  

    

 

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 

Scienze Naturali  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 

Fisica   66 66 66 

Discipline grafico pittoriche 132 132    

Discipline geometriche 99 99    

Laboratorio artistico 99 99    

Discipline plastiche 99 99    

Discipline grafiche   198 198 198 

Laboratorio grafico   198 198 264 

Chimica   66 66  

Totale ore 1122 1122 1155 1155 1155 

 

Profilo professionale 

Al termine del quinquennio lo studente dovrà possedere queste competenze: 

• conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

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

ambiti della produzione grafica e pubblicitaria;  

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

processi operativi; • saper individuare le corrette procedure di approccio nel 

rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse funzioni relative alla 

comunicazione visiva e editoriale; 

• saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica;  

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

composizione della forma grafico-visiva 

 

 

Presentazione e 
giudizio sulla classe* 

Nel corso del terzo anno la classe era formata da 27 alunni, 8 maschi e 19 

femmine (17 provenienti da classi seconde dell’Istituto, 1 inserita dopo il 

superamento degli esami integrativi e 2 ripetenti della classe 3G).  
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Durante il quarto anno, la classe composta da 28 alunni, 6 maschi e 22 

femmine, è mutata nel corso dell’anno a causa del ritiro di due alunne.  

Quinto anno: 

la classe è composta da 27 alunni, 6 maschi e 21 femmine (una delle quali è 

stata reinserita svolgendo l’esame come privatista). 

Al termine di un percorso formativo, caratterizzato dalla continuità didattica per 

la maggior parte dei docenti che ha permesso di mettere in campo determinate 

strategie comuni per sollecitarne la crescita, il gruppo-classe è riuscito a 

sviluppare un atteggiamento rispettoso e collaborativo sia fra compagni, sia nei 

riguardi dei docenti, con i quali si è instaurato un dialogo sereno e costruttivo. 

Dall'analisi dell'andamento didattico emerge un profilo che si può definire 

medio. Benché permangano delle fragilità, nel triennio tutti gli allievi sono 

indubbiamente migliorati: la maggior parte di loro ha sviluppato un metodo di 

studio adeguato, affinando l'attenzione e la capacità di ascolto, la 

consapevolezza e la puntualità nell'esecuzione dei doveri scolastici.  

Il C.d.C. pertanto evidenzia, nello specifico, tre principali fasce di livello:  

· alla prima appartengono gli alunni che hanno raggiunto una solida conoscenza 

dei contenuti disciplinari, che possiedono una buona competenza comunicativa, 

studiano in modo costante e consapevole, frequentano in modo assiduo le 

lezioni, partecipano attivamente alle attività didattiche e sono in grado di 

rielaborare in modo autonomo le conoscenze acquisite. 

 · Alla seconda fascia appartengono gli alunni che hanno raggiunto una discreta 

conoscenza dei contenuti disciplinari, hanno competenze diversificate in alcune 

discipline, frequentano in modo abbastanza regolare le lezioni, studiano e 

partecipano alle attività didattiche in modo complessivamente adeguato.  

· Nella terza fascia si colloca un numero ristretto di alunni che hanno raggiunto 

una conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari, che frequentano in modo 

irregolare le lezioni, studiano in modo discontinuo, con una partecipazione non 

sempre adeguata.  

La partecipazione alla didattica a distanza è stata, in generale, positiva; la classe 

ha risposto con un certo impegno, fatta eccezione per pochissimi casi, e si è 

adeguata ad una nuova dimensione scolastica, nonostante le difficoltà tecniche 

ma soprattutto emotive.   

Durante le iniziative extrascolastiche e nel percorso di alternanza (PCTO), gli 

studenti hanno dato prova di reciproco rispetto e di buone capacità di relazione 

interpersonale anche con terzi. Il loro impegno, soprattutto nell’esperienza 

dell’Alternanza (PCTO), è stato proficuo; infatti la maggior parte degli alunni ha 

mostrato particolare entusiasmo ed interesse per tutte le attività proposte nel 

corso dei progetti. 

 

* 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) 
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Numero studenti 
Maschi:6 

Provenienza 
Stessa scuola: 1 

Femmine:21 Altra scuola:0 

Abbandoni o ritiri Numero: 0  

 

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

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

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

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

mediante la didattica a distanza 

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

quelle d'indirizzo  

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

 

 

 

Declinazione Capacità e Competenze 

Capacità di ascolto  

• Saper cogliere nella struttura di un discorso orale i nuclei 

centrali della comunicazione, distinguendoli da aspetti di 

sostegno e di esemplificazione. 

• Saper schematizzare i punti essenziali della comunicazione. 

 

Capacità di osservazione 

• Saper cogliere i vari elementi che compongono un insieme 

coerente 

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

realtà tridimensionale /o di un prodotto musicale e/o 

coreutico 

• Saper individuare gli elementi proporzionali e costituitivi di 

un dato oggetto/performance 

• Saper mettere in relazione la realtà con i metodi di 

rappresentazione bidimensionali e tridimensionali(no per 

coreutico e musicale) 

Capacità di comprensione 

• Saper selezionare segmenti, distinguendo informazioni 

principali da informazioni secondarie. 

• Saper individuare concetti di particolare rilievo e costruire  

schemi. 

• Saper impostare e risolvere problemi (problemsolving). 

Capacità logiche 

• Saper cogliere concetti e instaurare relazioni tra essi. 

• Saper essere pertinente alla tematica proposta e  

consequenziale nelle affermazioni. 

• Saper individuare i passaggi ordinati e logici che conducono 

alla risoluzione di un problema. 

Capacità comunicative 

• Saper usare con consapevolezza i linguaggi nei processi di 

costruzione del sapere e, quindi, nei diversi contesti 

comunicativi. 

• Saper esprimere con consapevolezza le proprie idee nei 

diversi 

codici, in modo chiaro. 

Capacità propositive e • Saper risolvere problemi non usuali applicando le proprie 
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creative 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 

3° anno: 

Giornata della Memoria: 

Tracce. Storie di vita in tempo di 

guerra. 

 
 
 

LETTERE 

 
 

TUTTA LA CLASSE 

Legarsi alla storia. A doppio 

filo. 

 
LABORATORIO GRAFICO 

 
TUTTA LA CLASSE 

Pime: Dialogo interreligioso 

 

 
RELIGIONE 

 
TUTTA LA CLASSE 

Teatro: la nave fantasma 
STORIA TUTTA LA CLASSE 

Malattie sessualmente 

trasmissibili 

 
AREA DISAGIO 

 
TUTTA LA CLASSE 

Mostra: Oliviero Toscani 
LABORATORIO GRAFICO TUTTA LA CLASSE 

Caravaggio a Milano 
LABORATORIO GRAFICO TUTTA LA CLASSE 

Graphic day Torino 
LABORATORIO GRAFICO TUTTA LA CLASSE 

 
  

4° anno: 

L’officina della sostenibilità 

(Mostra Ricome) 

 

 
LABORATORIO GRAFICO, 

SCIENZE, DISCIPLINE 
GRAFICHE, ITALIANO, 

INGLESE 

 
 

TUTTA LA CLASSE 

Mostra Pixar 
LABORATORIO GRAFICO, 

DISCIPLINE GRAFICHE 
TUTTA LA CLASSE 

Mostra Dream 
LABORATORIO GRAFICO, 

DISCIPLINE GRAFICHE 
TUTTA LA CLASSE 

Dietologia e nutrizione 
SCIENZE TUTTA LA CLASSE 

Viaggio d’istruzione a Berlino 
TUTTE LE DISCIPLINE TUTTA LA CLASSE 

 
  

5° anno 
  

La banalità del male 
RELIGIONE TUTTA LA CLASSE 
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Piazza Fontana 
STORIA TUTTA LA CLASSE 

Carosello, pubblicità e 

televisione 

DISCIPLINE GRAFICHE, 
LABORATORIO GRAFICO 

 
TUTTA LA CLASSE 

Il mercante di Venezia 
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 2017/2020 per un numero non inferiore a 90 ore e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

private sia in ambito pubblico.  

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

Attività di Alternanza/PCTO Discipline coinvolte Temi di Cittadinanza 

 
 

1) In cantiere per l’arte 

2) We make Colors 

3) Workshop Libera 

Accademia d’arte Novalia 

4) Realizzazione logo 

Biblioteca Capitolare 

5) Legarsi alla storia. A 

doppio filo. 

6) Pannelli pediatria ospedale.  

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE GRAFICHE 

LABORATORIO GRAFICO 

 

 



                                                      Pagina 7 di 40 
 

 

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. 

 

 

Competenze 

Realizzative 

Orientamento al risultato 

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

richieste). 

Autonomia  

 (Capacità di gestione delle attività assegnate in autonomia). 

Proattività  

(Propositività, coinvolgimento e partecipazione attiva). 

Problem solving  

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

Gestione del tempo  

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

consegna). 

Creatività  

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

Pianificazione e organizzazione  

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

Flessibilità  

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

 

Competenze 

Comunicative e 

Relazionali 

Comunicazione  

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

efficace). 

Lavoro di gruppo 

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

Capacità relazionali 

(Capacità di instaurare buone relazioni a vari livelli e di facilitare un clima positivo). 
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Modalità di lavoro del Consiglio di classe 

 
 

Discipline 
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Italiano X    X  X  

Storia  X  X    X  

Inglese  X  X  X  X X 

Matematica  X  X     X 

Fisica  X  X     X 

Storia dell’Arte X  X    X  

Filosofia  X    X  X  

Scienze motorie X   X     

Religione  X  X     X 

Laboratorio grafico X X X X  X  X 

Discipline grafiche X X X X  X  X 

         

 

 

Strumenti di verifica utilizzatidal Consiglio di classe 
 

 

Discipline 
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Italiano X X     X X X  

Storia  X X X X   X X   

Inglese  X X  X   X X X  

Matematica  X   X  X     
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Fisica  X   X   X    

Storia dell’Arte X X       X  

Filosofia  X  X X  X X    

Scienze motorie X  X X X      

Religione  X   X       

Discipline grafiche     X      

Laboratorio grafico     X      

 
          

 

 

Modalità di recupero 
 

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

attivato:  

 

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

(* Cliccare due volte sul riquadro per selezionare.) 

 

 

 

Simulazione delle prove d’esame* 

 

Data 
Tempo 

assegnato 
Prima Prova 

Criteri di 

valutazione 

 

20/12/2019 

20/04/2020(non 

svolta) 

 

6 ore 

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 

Dal 17 al 19 

Dicembre 2019 

Dal 21 al 23 aprile 

2020(non svolta) 

 

18 ore 

 Progetto grafico “Musica per non tremare” Vedi allegato  

Griglia di 

valutazione 

 

*Nel caso in cui la seconda prova non si sia svolta, scrivere che era stata programmata per il secondo 

quadrimestre e non si è potuta svolgere a causa dell’interruzione delle attività didattiche in presenza. 
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La valutazione del profitto 
 

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

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

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

La valutazione tiene conto di: 

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

procedure,metodi, tecniche. 

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

nuovi ed esprimere interpretazioni personali di compiti autentici. 

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

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

decisione. 

 

 

 

 

Griglia per l’attribuzione del voto di condotta 
 

 

Comportamento Voto  

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

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

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

continuativi). 

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

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

continuativi). 

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

elevato allarme sociale. 

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

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

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

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

5 

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

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

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

• 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. 

7 
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• 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. 

• 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 

 

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 
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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. 

 
 

 

 

 

 

Programmi svolti 

a.s. 2019/2020 

 

Programma didattico disciplinare 
 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente Parisi Teresa Antonia 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

Per quanto riguarda il numero delle ore si specifica che fino al 22-02 le ore 

sono state svolte in classe per un totale di 80 ore; mentre dal 24-02 in 

modalità online, mediante la piattaforma Weschool prima  poi con classroom 

google, per un totale di 33 ore 

Strumenti 

Attività in presenza: Libro di testo, testi in fotocopia forniti dal docente, 

presentazioni multimediali; 

Attività a distanza: piattaforme (Weschool e Classroom google) 

Metodologia 
Attività in presenza Lezione frontale, con sistematiche sollecitazioni alla 

partecipazione da parte degli studenti;  
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Attività a distanza: video-lezione live con la classe e video-lezione 

registrata tramite screen-o-matic  

Verifiche effettuate 
Attività in presenza: 2 verifica orale, 3 verifiche scritte.  

Attività a distanza: 2 verifiche orali, 2 verifiche scritte.  

Recupero 
Recupero in itinere e prova orale di recupero del Debito del I Quadrimestre 

in modalità online 

Eventuali progetti --- 

Attività diversificate 
Laddove previsto nei Piani Didattici Personalizzati deliberati dal Consiglio 

di Classe, sono state adottate misure dispensative e compensative  

Programma svolto 

  

Argomenti trattati durante l’attività didattica in presenza 

 

GIACOMO LEOPARDI 

Principali notizie biografiche. Produzione letteraria. Principali caratteristiche 

tematiche e stilistiche (Pessimismo storico e pessimismo cosmico. La teoria 

del piacere. Il “vago e indefinito”. Le “ricordanze”. La critica al progresso. 

L’appello alla solidarietà umana) 

✓ (Volume 2°) 

Dallo Zibaldone 

- La teoria del piacere; 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

Dai Canti 

✓ L’infinito;  

✓ La sera del dì di festa;  

✓ Alla luna (videolezione a cura di P. Cataldi) 

✓ A Silvia;  

✓ Il sabato del villaggio;  

✓ La quiete dopo la tempesta; 

✓ Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; 

✓ Il passero solitario; 

✓ La ginestra o il fiore del deserto (vv. 1-157)   

dalle Operette morali 

✓ Dialogo della natura e di un islandese; 

✓ Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

 

IL CONTESTO STORICO CULTURALE 

Il positivismo; 

La rottura filosofica (la svolta alla fine del secolo: Nietzsche, Bergson e 

Freud) di fine Ottocento e l’estetica del Decadentismo; 

La figura dell’artista: la perdita dell’”aureola” (documento fornito in 

fotocopia su Charles Baudelaire, Perdita d’aureola)  

 

LA SCAPIGLIATURA 

✓ Emilio Praga: Preludio 
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✓ Igino Ugo Tarchetti: Fosca capp. XXXII, XXXIII 

 

NARRATIVA TRA OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO 

 

NATURALISMO E VERISMO 

Positivismo e naturalismo. Naturalismo e Verismo; analogie e differenze  

✓ Gustave Flaubert, Madame Bovary, prima parte, cap. IX; 

✓ Émile Zola( Vita ed opere) con particolare attenzione al Romanzo 

sperimentale come testo enunciatore dei ‘principi’ del Naturalimo 

GIOVANNI VERGA 

Principali notizie biografiche. Temi e tecniche letterarie. Regressione, 

straniamento, eclisse dell’autore, discorso indiretto libero.  

Opere principali: I romanzi preveristi; l’adesione al Verismo e Il ciclo dei 

“vinti”, Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi; Novelle 

Rusticane e le altre raccolte di racconti fino a Vagabondaggio; Mastro-don 

Gesualdo e I Malavoglia.  

Da Vita dei campi 

✓ Rosso Malpelo; 

✓ La lupa 

Da  I Malavoglia    

✓ Tutti i passi antologizzati 

Dalle Novelle rusticane 

✓ La roba; 

✓  Libertà  

Da Mastro-Don Gesualdo    

✓ La morte di Mastro-don Gesualdo, IV, cap. V 

 

IL ROMANZO DECADENTE 

Caratteristiche. La conoscenza attraverso l’irrazionale. Temi e personaggi 

ricorrenti.  

GABRIELE D’ANNUNZIO romanziere 

Principali notizie biografiche. D’Annunzio romanziere.  Profilo letterario, 

temi e stile. Dall’esteta al superuomo  

Da Il piacere  

✓ Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (libro III, 

cap. II); 

I romanzi del superuomo: Dal Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, il 

fuoco, a Forse che sì forse che no 

  

IL ROMANZO MODERNISTA (EUROPA – PRIMO NOVECENTO) 

Nuova concezione dell’identità. Il disagio dell’artista nella società borghese. 

Tempo interiore. Nuove tecniche narrative  

 

LUIGI PIRANDELLO 

Principali notizie biografiche. L’umorismo. La concezione dell’identità; vita 

e forma. Le fasi della produzione teatrale (dagli esordi teatrali e il periodo 
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“grottesco” alla fase del metateatro 

da Novelle per un anno 

✓ Il treno ha fischiato 

Dal Fu Mattia Pascal  

Tutti i passi antologizzati 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore  

✓ Quaderno primo, capp. II e V 

Da Uno, nessuno, centomila [p.426] 

✓ La pagina conclusiva del romanzo (pp. 531-532). 

ITALO SVEVO 

Principali notizie biografiche. Generi, temi, tecniche, cultura di riferimento 

I romanzi Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno 

Da La coscienza di Zeno  

✓ Prefazione del dottor S; Il fumo (cap. III); La morte del padre (cap. 

IV); La salute “malata” di Augusta (cao. VI); La profezia di 

un’apocalisse(cap. VIII. 

 

Argomenti trattati durante l’attività didattica a distanza 

 

POESIA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 

La nascita della poesia moderna: Decadentismo e Simbolismo 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO poeta 

 

D’Annunzio poeta; Da primo vere al Poema paradisiaco 

Le Laudi, Alcyone.  

Da Alcyone 

✓ La sera fiesolana  

✓ La pioggia nel pineto 

 

GIOVANNI PASCOLI 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Temi ricorrenti 

nell’opera dell’autore e innovazione stilistica  

Da Il fanciullino 

✓ Pagine antologizzate nel libro di testo 

Da Myricae 

✓ X Agosto; Temporale; Il lampo; Il tuono  

Dai Poemetti 

✓ Italy  

Dai Canti di Castelvecchio 

✓ Il gelsomino notturno  

 

DALL’AVANGUARDIE AL RITORNO ALL’ORDINE 

 

CREPUSCOLARI E FUTURISTI 
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I poeti crepuscolari. Temi e stile; la concezione della letteratura 

Il Futurismo. Temi e stile; la concezione della letteratura; influenza sulla 

cultura del Novecento  

✓ Manifesto del Futurismo [slide]. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Temi ricorrenti 

nell’opera dell’autore e innovazione stilistica 

Da L’allegria 

✓ In memoria ; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso  

 

EUGENIO MONTALE 

Principali notizie biografiche. Concezione della poesia. Caratteristiche 

tematiche delle raccolte (con particolare riferimento a Ossi di seppia) stile 

(significato e funzione del correlativo oggettivo)  

Da Ossi di seppia 

✓ Spesso il male di vivere; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci 

la parola  

Da Le occasioni 

✓ La casa dei doganieri  

 

Lettura  a scelta, di uno dei seguenti Romanzi: 

 

✓ BEPPE FENOGLIO,  UNA QUESTIONE PRIVATA; 

✓ CESARE PAVESE,  LA CASA IN COLLINA. 

 

SCRITTURA 

 

Tecniche di progettazione, redazione ed edizione di testi, secondo le 

tipologie dell’Esame di Stato 

Testi adottati 
G. Baldi- S. Giusso- M. Razetti -G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, 

Paravia, Milano 2019, (vol. 3); fotocopie, presentazioni multimediali 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Nel corso dell’anno scolastico, sia durante l’attività didattica svolta in 

presenza che in quella svolta a distanza, si è richiesto agli studenti di 

riflettere sugli aspetti più rilevanti di autori e correnti culturali dell’Ottocento 

e della prima metà del Novecento (principali notizie biografiche, opere e 

poetica). I testi letterari sono stati prevalentemente analizzati dal punto di 

vista contenutistico, con ampliamenti agli aspetti stilistici più significativi 

per la loro comprensione. 

Gli studenti sono stati guidati nell’attività di comprensione e 

contestualizzazione dei testi, ed hanno raggiunto differenti livelli di 

approfondimento, confermati anche durante la didattica a distanza. 

Un gruppo di studenti ha acquisito apprezzabili capacità di analisi degli 

autori e delle opere studiate. Il resto della classe ha conseguito, nella 

maggioranza dei casi, un livello sufficiente o più che sufficiente dei 

principali aspetti delle differenti poetiche, pur permanendo una maggiore 



                                                      Pagina 17 di 40 
 

difficoltà nell’applicazione delle conoscenze all’analisi dei testi e 

nell’esposizione orale.  

 

Dal punto di vista della scrittura, si è investito sul potenziamento delle 

competenze di correttezza formale ed elaborazione delle argomentazioni, 

soprattutto. Anche in questo caso, gli esiti sono differenziati; sono state solo 

in parte superate le difficoltà nell’individuazione di argomentazioni originali 

e convincenti.  

Un gruppo di studenti, in modo particolare, presenta ancora incertezze 

nell’organizzazione del testo scritto, nonostante un apprezzabile lavoro, nel 

corso del triennio, di riconoscimento e parziale superamento dei propri limiti 

(lavoro di cui si è tenuto conto in sede di valutazione).  

 

 

 

 

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 Nessuno studente doveva affrontare il recupero di primo periodo didattico. 

Eventuali progetti - 

Attività diversificate - 

Programma svolto 

 

In presenza:  

 

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

 

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. 
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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:  

 

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. 
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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 

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 Tagliaferro Emanuela 

N. ore svolte 

 

dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 35 ore 

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

ore 

Strumenti 

 

Dall’inizio della scuola al 23 febbraio: 

• Uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

• Uso costante del quaderno per prendere appunti. 

Dal 24 febbraio: 

• Condivisione di materiale digitale tramite registro elettronico, mail e 

google classroom 

• Videolezioni sincrone con uso del quaderno per appunti 

• Videolezioni registrate scelte su youtube 

Metodologia 

Durante la prima parte dell’anno a scuola si sono svolte lezioni dialogate 

con la costante partecipazione degli studenti tramite domande di 

chiarimento e di approfondimento. Spesso sono stati proposti alla classe 
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video di youtube o del libro di testo per arricchire la spiegazione o per 

mostrare esperimenti non ripetibili a scuola. 

Dopo l’interruzione didattica dovuta all’emergenza sanitaria, nelle prime 

due settimane sono stati mandati ai ragazzi materiali di studio ed esercizi 

tramite il registro elettronico e sono stati corretti e restituiti i loro elaborati 

tramite mail. Dalla seconda settimana di marzo invece, gli argomenti sono 

stati trattati in videolezioni sincrone dapprima usando l’app Cisco Webex 

meetings e poi con Google Meet e sono stati scambiati materiali e lavori 

tramite la piattaforma classroom predisposta dalla scuola. 

Verifiche effettuate 

Nel primo quadrimestre almeno 3 verifiche, scritte e/o orali. 

Nel secondo quadrimestre almeno 3 verifiche scritte e/o orali di cui una 

scritta svolta in presenza a scuola, le altre scritte svolte a casa e consegnate 

tramite classroom e un’interrogazione orale effettuata a distanza tramite 

Meet. 

Recupero In ore curriculari 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Programma svolto in classe 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 

- 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 

- 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 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, lungo una linea di campo 

- Energia potenziale elettrica 

- Definizione di campo conservativo 
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- Il potenziale elettrico: definizione e unità di misura 

- La differenza di potenziale 

- Le superfici equipotenziali 

- La circuitazione del campo elettrostatico 

- Fenomeni di elettrostatica 

- Il condensatore piano 

- Il moto di una carica in un campo elettrico elettrico uniforme 

 

La corrente elettrica 

- Definizione di intensità di corrente elettrica 

- Il verso della corrente elettrica 

- I generatori di tensione e i circuiti elettrici 

- Amperometri e voltmetri 

- La prima legge di Ohm  

- La seconda legge di Ohm 

- Resistenze in serie e in parallelo con semplici esercizi 

- Le leggi di Kirchhoff 

- L’effetto Joule 

- La forza elettromotrice 

 

Parte di programma svolto tramite DAD: 

 

Il campo magnetico 

- Campi magnetici (direzione e verso) 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 

- Forze tra magneti e correnti  

- Forze tra correnti 

- L’intensità del campo magnetico 

- La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

- Legge di Biot-Savart 

- Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 

- Il motore elettrico 

- La forza di Lorentz  

- Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

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

- La circuitazione del campo magnetico (senza dimostrazione) 

- Le proprietà magnetiche dei materiali 

 

L’induzione elettromagnetica 

- La corrente indotta 

- La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

 

Le onde elettromagnetiche 

- Il campo elettrico indotto 

- 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 

La classe ha raggiunto mediamente risultati discreti dovuti ad una buona 

conoscenza degli argomenti studiati e all’applicazione corretta delle 
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conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

informazioni in situazioni note. Più difficoltoso rimane l’utilizzo del 

linguaggio specifico e l’applicazione degli strumenti matematici necessari per 

la risoluzione di problemi fisici. 

Un ristretto gruppo di alunni invece ha raggiunto risultati appena sufficienti a 

causa di una frequenza non regolare all’attività didattica e ad uno studio 

discontinuo. 

Infine un altro piccolo gruppo di studenti ha raggiunto buoni risultati 

ascrivibili ad una conoscenza approfondita degli argomenti, un uso corretto 

del linguaggio specifico ed uno studio domestico regolare e preciso. 

 

 

 

Disciplina Matematica 

Docente Tagliaferro Emanuela 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

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

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

ore 

Strumenti 

Dall’inizio della scuola al 23 febbraio: 

• Uso costante del libro di testo anche a livello iconografico  

• Uso costante del quaderno per appunti, esercizi e grafici. 

Dal 24 febbraio: 

• Condivisione di materiale digitale tramite registro elettronico, mail e 

google classroom 

• Videolezioni sincrone con uso del quaderno per appunti 

• Videolezioni registrate scelte su youtube 

 

Metodologia 

Durante la prima parte dell’anno a scuola si sono svolte lezioni dialogate con 

la costante partecipazione degli studenti tramite domande di chiarimento e di 

approfondimento. Sono stati proposti alla classe problemi ed esercizi da 

svolgere a casa o a scuola individualmente o a coppie e poi sono stati 

puntualmente corretti alla lavagna. 

Dopo l’interruzione didattica dovuta all’emergenza sanitaria, nelle prime due 

settimane sono stati mandati materiali di studio ed esercizi ai ragazzi tramite 

il registro elettronico e sono stati corretti i loro elaborati tramite mail. Dalla 

seconda settimana di marzo invece, gli argomenti sono stati trattati in 

videolezioni sincrone dapprima usando l’app Cisco Webex meetings e poi 

con Google Meet e sono stati scambiati materiali e lavori tramite la 

piattaforma classroom predisposta dalla scuola. 

Verifiche effettuate 

Nel primo quadrimestre almeno 3 verifiche, scritte e/o orali. 

Nel secondo quadrimestre almeno 2/3 verifiche scritte e/o orali di cui una 

svolta in presenza a scuola e le altre svolte a casa e consegnate tramite 

classroom. 

Recupero • In ore curriculari 

Eventuali progetti / 

Attività diversificate / 

Programma svolto 

(dettagliato) 

Parte di programma svolta in classe in presenza: 

Elementi di topologia in R 

- Insiemi numerici 

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

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

- Intersezione del grafico della funzione con gli assi cartesiani: 

determinazione sia algebrica che grafica. 

- Segno di una funzione: determinazione sia algebrica che grafica. 

- Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

- Funzioni periodiche 

- Funzioni pari e funzioni dispari 

- Funzione composta 

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 una funzione 

 

Continuità 

- Definizione di funzione continua in un punto 

- Classificazione algebrica e grafica dei punti di discontinuità di una 

funzione 

Parte di programma svolta tramite DAD: 

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 

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

funzione 

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

( ) xexf = ; ( ) 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 

- 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  
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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 di non derivabilità, punti stazionari, crescere e 

decrescere, concavità e flessi. 

 

Testi adottati 
Leonardo Sasso, “La matematica a colori”, edizione azzurra, volume 5, Ed. 

Petrini 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

La maggior parte della classe ha seguito l’attività didattica sia in classe che 

online con interesse e partecipazione, ponendo molte domande di chiarimento 

e approfondimento, studiando in modo regolare e raggiungendo così risultati 

mediamente discreti in termini di conoscenze. Rimangono, a volte, 

difficoltosi la velocità e la correttezza di applicazione del calcolo algebrico e 

l’uso del linguaggio specifico. 

Un piccolo gruppo di studenti ha ottenuto risultati appena sufficienti a causa 

della frequenza non regolare alle lezioni sia a scuola che online, di uno studio 

non costante e di lacune pregresse. 

Un altro piccolo gruppo, oltre ad essere dotato di notevoli capacità logico-

matematiche, ha mostrato interesse e curiosità verso la disciplina, ha 

partecipato attivamente all’attività didattica contribuendo con domande e 

osservazioni alla costruzione delle lezioni, ha studiato con cura e precisione 

raggiungendo risultati ottimi sia in termini di conoscenze che di competenze. 

 

 

Disciplina Storia dell’Arte 

Docente Giacomo Berra 

N. ore svolte 

 

Dall’inizio dell’anno al 22 febbraio 2020: 60 

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

quantificabili per attività didattica a distanza con attività “asincrone” 

(assegnazione di compiti, elaborazioni di materiali, correzioni) 

Strumenti 

In presenza:libro di testo in adozione; fotocopie ad integrazione del Manuale; 

video 

A distanza: compiti, schemi riassuntivi, piccoli video con spiegazioni 

 

Metodologia 

In presenza: lezione frontale; parziale lettura e analisi del testo in adozione; 

metodo induttivo e deduttivo 

A distanza: invio compiti con correzioni e spiegazioni degli errori 

Verifiche effettuate 
Una verifica per alcuni prima del 22 febbraio. Diversi compiti valutati nel 

loro complesso dopo tale data 

Recupero 
In presenza: curriculare.  

A distanza: verifica con compito assegnato 

Eventuali progetti  

Attività diversificate  

Programma svolto 

(dettagliato) 

In presenza: 

Fratelli Thonet,  Sedia con braccioli,  fig. 28.14 

Victor Horta,  Ringhiera Hotel Solvay,  fig. 28.27 

Hector Guimard,  Metropolitana di Parigi,  fig. 28.31 

Antoni Gaudì,  Sagrada Familia,  fig. 28.41 

Antoni Gaudì,  Parco Guell,  fig. 28.43 

Antoni Gaudì, Casa Milà,  fig. 28.47 
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Joseph Olbrich, Palazzo della Secessione,  fig. 28.55 

Gustav Klimt, Giuditta I,  fig. 28.69 

Gustav Klimt,  Il ritratto di Adele Bloch Bauer I,  fig. 28.72 

Gustav Klimt,  Il Bacio,  fig. 28.77 

Gustav Klimt,  Danae,  fig. 28.81 

Henri Matisse,  Donna con cappello,  fig. 28.91 

André Derain,  Il ponte di Charing Cross,  fig. 28.109 

Maurice de Vlaminck,  Bougival,  fig. 28.113 

Edvard Munch,  Sera nel corso Karl Johann,  fig. 28.132 

Edvard Munch,  L’urlo,  fig. 28.134 

Ernst Kirchner,  Manifesto per la mostra Die Brücke,  fig. 28.141 

Ernst Kirchner, Due donne per strada,  fig. 28.144 

Erich Heckel, Giornata limpida,  fig. 28.148 

Pablo Picasso, Poveri in riva al mare,  fig. 29.21 

Pablo Picasso, Famiglia di Saltimbanchi,  fig. 29.24 

Pablo Picasso, Les demoiselles d’Avignon,  fig. 29.29 

Pablo Picasso, La fabbrica,  fig. 29.8 

Pablo Picasso, Ritratto di Vollard, fig 29.30 

Pablo Picasso, Natura morta con sedia impagliata, fig 29.33 

Pablo Picasso, Guernica, fig 29.48 

Georges Braque, Case all’Estaque,  fig. 29.62 

Georges Braque, Violino e Brocca,  fig. 29.64 

Georges Braque, Violino e Pipa,  fig. 29.66 

Umberto Boccioni, La città che sale,  fig. 30.14 

Umberto Boccioni, Stati d’animo: gli addii,  fig. 30.17 

Umberto Boccioni, Stati d’animo: coloro che vanno,  fig. 30.17 

Umberto Boccioni, Stati d’animo: quelli che restano,  fig. 30.17 

Giacomo Balla, Ragazza che corre sul balcone,  fig. 30.34 

Giacomo Balla, Compenetrazione iridescente,  fig. 30.36 

Marcel Duchamp, Fontana,  fig. 31.15 

Marcel Duchamp, Ruota di bicicletta,  fig. 31.10 

Marcel Duchamp, L.H.O.O.Q.   fig. 31.16 

Raoul Hausmann, Lo spirito del nostro tempo,  fig. 31.8 

Man Ray, Cadeau,  fig. 31.20 

Man Ray, Le violon d’Ingres,  fig. 31.21 

Man Ray, Rayogrammi,  fig. 31.19 

Max Ernst, Lei protegge il suo segreto,  fig. 31.24 

Max Ernst, Foresta e colomba,  fig. 31.25 

Max Ernst, La mezzanotte passa sulle nuvole,  fig. 31.26 

Max Ernst, La puberté proche,  fig. 31.28 

Max Ernst, La vestizione della sposa,  fig. 31.34 

Joan Miro, Il carnevale di Arlecchino,  fig. 31.42 

Joan Miro, La scala dell’evasione,  fig. 31.55 

Fortunato Depero, Chiesa di Lizzana, fig. 30.38 

Fortunato Depero, Rotazione di ballerina e pappagalli,  fig. 30.39 

René Magritte, Il tradimento delle immagini,  fig.31.61 

René Magritte, La condizione umana I,  fig.31.63 

René Magritte, Le passeggiate di Euclide,  fig.31.65 

René Magritte, L’impero delle luci,  fig. 31.69 

René Magritte, La battaglia delle Argonne,  fig.31.71 

René Magritte, Le grazie naturali,  fig.31.73 

Salvador Dalí, Il volto della guerra,  fig.31.77 d 

Salvador Dalí, Venere di Milo a cassetti,  fig.31.80 
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Salvador Dalí, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, fig. 

31.84 

Salvador Dalí, Sogno causato dal volo di un’ape,  fig.31.85 

Salvador Dalí, Crocifissione,  fig.31.89 

Franz Marc, I cavalli azzurri,  fig. 32.7 

Franz Marc, Gli uccelli, fig. 32.13 

Vassily Kandinsky, Coppia a cavallo, fig. 32.15 

Vassily Kandinsky, Senza titolo, fig. 32.19 

Paul Klee, Il Föhn nel giardino di Marc, fig. 32.35 

Paul Klee, Architettura nel piano, fig. 32.39 

Paul Klee, Monumenti a G.  fig. 32.47 

Paul Klee, Ragazzo in costume, fig. 32.49 

Alexej von Jawlensky, Testa mistica: Galka su sfondo bianco, fig. 32.60 

Alexej von Jawlensky, Testa di donna “Medusa”, fig. 32.61 

Alexej von Jawlensky, Opere a, b, g, fig. 32.62 

Piet Mondrian, L’albero rosso, fig. 32.80 

Piet Mondrian, Composizione 10 in bianco e nero, fig. 32.81 

Piet Mondrian, Composizione 11, fig. 32.91 

Piet Mondrian, Composizione 1 con grigio e rosso, fig. 32.94 

Kazimir Malevič, Quadrangolo, fig. 32.102 

Kazimir Malevič, Ritratto di Natalia Malevič, fig. 32.112 

Giorgio De Chirico, Autoritratto, fig. 33.7 b 

Giorgio De Chirico, L’enigma dell’ora, fig. 33.13 

Giorgio De Chirico, Le Muse inquietanti, fig. 33.16 

Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia con statua o roulotte, fig. 33.38 

Carlo Carrà, La musa metafisica, fig. 33.47 

Carlo Carrà, Le figlie di Loth, fig. 33.53 

Giorgio Morandi, Natura morta metafisica, fig. 33.64 

Alberto Savinio, Apollo, fig. 33.94 

Alberto Savinio, La nave perduta, fig. 33.81 

A distanza: 

Le Corbusier, La villa Savoye, fig. 32.182 

Le Corbusier, Modulor, fig. 32.195 

Jackson Pollock, Pali blu, fig. 34.49  

Rothko, Violet, black, orange, yellow on white and red, fig. 34.63 

Testi adottati 

Giorgio Cricco - Francesco Paolo Di Teodoro, “Itinerario nell’arte. Dall’Art 

Nouveau ai giorni nostri”, (versione gialla), Bologna, Zanichelli, 2012  

 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Si veda il giudizio complessivo della classe 

 

 

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. 
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Metodologia 

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

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

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

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

assegnati da visionare autonomamente. 

Verifiche effettuate 

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

19. 

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

realizzati con QuestBase e stesura di un elaborato. 

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

Programma svolto 
(dettagliato) 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DIDATTICA 

Anno scolastico 2019/2020 

  

Modulo    1                                                                                      

IL ROMANTICISMO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO. 

 

1. Il Romanticismo (caratteri generali). 

2. L’Idealismo Filosofico. 

3. Fichte. 

− I principi della dottrina della scienza. 

− La libertà. 

4. Schelling. 

− Filosofia della natura e filosofia dello spirito. 

5. Hegel. 

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

− Hegel e la razionalità del reale. 

− La dialettica. 

− Il movimento dialettico dell’Assoluto. 

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

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

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

scetticismo e coscienza infelice). 

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

stato, infine, filosofia della storia). 

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

− La Destra e la Sinistra hegeliana. 

 

Modulo 2 

GLI SVILUPPI DELLA SINISTRA HEGELIANA: FEUERBACH            

E MARX. 

 

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 
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− Le origini filosofiche di Marx: Hegel e Feuerbach.  

− Il lavoro e l’alienazione nel lavoro. 

− La proprietà privata e il suo superamento. 

− La concezione materialistica della storia. 

− I concetti di struttura e sovrastruttura. 

− Il materialismo dialettico. 

− Il Capitale. 

− Il plusvalore. 

− Le contraddizioni del sistema di produzione capitalistico. 

 

 

 

Modulo 3 

Il POSITIVISMO. 

 

1. Il Positivismo (caratteri generali). 

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

nuova scienza della società.  

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

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

Darwin). 

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

   

   

 

 

Modulo 4 

SIGMUND FREUD, FRIEDRICH NIETZSCHE E I MAESTRI DEL 

SOSPETTO. 

 

1.        Sigmund Freud e la nascita della psicoanalisi. 

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

metodo delle libere associazioni. 

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

atti mancanti. 

− La teoria della sessualità: la nuova concezione della pulsione 

sessuale. 

− La sessualità infantile. 

− Il complesso edipico. 

− Lo studio e l’evoluzione della società. 

− Il disagio della civiltà. 

 

2.         Friedrich Nietzsche. 

− Filosofia e malattia. 

− L’influenza di Schopenhauer. 

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

Dionisiaco e l’Apollineo). 

− 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. 
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− 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 Cultura INGLESE 

Docente Francesca Cuojati 

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

della stesura del documento) 

I Quadrimestre: 40 ore 

II Quadrimestre (al 15 maggio): 15 in presenza + 28 a distanza 

(videoconferenza in ore di lezione) = 43 

Totale ore: 83 

Strumenti 

Libro di testo, fotocopie, integrazioni con documenti visivi e testuali, ppt, 

materiale audiovisivo, proiettore, pc, DVD player, video Youtube con 

possibilità di sottotitoli in inglese e trascrizione in lingua originale del 

parlato, piattaforme online GoToMeeting e Google Classroom / Hangouts 

Meet. 

Metodologia 

Lezione frontale; lezione multimediale; metodo induttivo-deduttivo; 

discussione guidata, webquest; dal 24 febbraio: stessi strumenti utilizzati e 

integrati per lezione a distanza in videoconferenza in sincrono, prima su 

piattaforma GoToMeeting e poi (in base a indicazioni DS in Circolare)  su 

piattaforma Google Classroom / Hangouts Meet. 

Verifiche effettuate 
2 scritte + 1 orale (si prevedono 2 verifiche orali entro il termine delle 

lezioni) 

Recupero Recupero in itinere; studio autonomo 

Eventuali progetti 

- Workshop teatrale in sede insieme ad attori madrelingua dedicato a The 

Merchant of Venice by W. Shakespeare. (durata: 1 ora); ripasso su testo, 

intertestualità (Ch. Dickens, Fagin/Mr. Gradgrind in Oliver Twist + film by 

David Lean, 1948 and Hard Times), raccordo col background storico-

letterario contemporaneo nelle ore curricolari (topic: descriprion, 

illustration, discrimination and marginalisation of Jews in European culture 

and history). 
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- Nell’ambito del Progetto Green School, lettura di testi riguardanti 

questioni legate all’inquinamento e alla conservazione dell’ambiente (early 

description of induistrial pollution in Ch. Dickens, Hard Times, Coketown 

passage. 

Attività diversificate 

Dal 24 febbraio 2020: lezioni a distanza in videoconferenza in sincrono, 

prima su piattaforma GoToMeeting e poi (in base a indicazioni DS in 

Circolare)  su piattaforma Google Classroom / Hangouts Meet. 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Premessa: oltre all’acquisizione e al consolidamento delle fondamentali 

strutture grammaticali e comunicative della lingua, dato l’orientamento 

artistico/visivo del Liceo, la programmazione della classe quinta riguardante 

Lingua e Cultura Inglese è stata pensata e organizzata intorno al rapporto 

immagine/parola e svolta attraverso l’approfondimento di nuclei tematici 

trasversali e l’analisi di autori, generi ovvero sottogeneri letterari 

rappresentativi dell’Ottocento e del Novecento britannici. Le prove orali 

sostenute dagli studenti, e anche quelle scritte, sono state spesso 

impostate attribuendo grande rilevanza al documento visivo 

considerato in chiave culturale quale spunto per l’organizzazione di 

esposizioni intorno a un autore, un argomento, un movimento artistico-

letterario. Nelle prove orali e scritte è stato chiesto agli studenti di 

riconoscere, identificare, commentare, situare il repertorio iconografico nel 

proprio contesto e metterlo poi in relazione alla produzione e diffusione 

letteraria e culturale coeva. 

 

1. The UK after the Second World War: THE WINDRUSH 

GENERATION and Immigration 

− Britain in and after WWII; Decolonisation; Historical and Social  

Background 

− Caribbean people during the Second World war 

− 1948: the Empire Windrush and The British Nationality Act 

− Calypso, the music of arrival. Songs by Lord Kitchener and Lord 

Beginner (“London is the Place for Me”, “My Landlady”, “The 

underground Train”, “Victory test Match”, “Mix Up Matrimony”) 

− The West Indian novel: The Lonely Londoners by Sam Selvon. 

Themes, narrative structure and language. Some quotations from the 

original text. 

− British policies about immigration over the years. Protest, riots, 

violence, discrimination, work, Black Power, forms of cultural 

integration. Poet and Dub musician Linton Kwesi Johnson, “Englan 

is a Bitch” song. 

− The Windrush Generation Today: the 70 th Anniversary of the 

docking of the Empire Windrush at Tilbury and the recent scandal 

involving the UK Home Office and British Prime Minister Theresa 

May in the news. 

− Film: THIS IS ENGLAND (UK, 2006, directed by Shane Meadows) 

, https://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_England) 

 

2. The Concept of POSTCOLONIALITY and POSTCOLONIAL 

LITERATURES IN ENGLISH 

− Postcolonial literature 

− Literature of India; Caribbean voices; African Literature 

− Language: Pidgins, Creoles and their impact on postcolonial 

literature 
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3. MODERNISM and its Historical, Social, Cultural Context 

 

− WWI, recruitment and graphic design, fighting and impact on 

society 

− The Woman Question and Suffrage  

− The Modernist International Scene. 

− Main authors and works (hints): J. Conrad, J. Joyce, W.B. Yeats, 

T.S. Eliot, D.H. Lawrence, V. Woolf, E. Pound. Consigliata la 

visione del documentario su James Joyce, Raiplay, A spasso nella 

Letteratura con Edoardo Camurri, 2019,  

https://www.raiplay.it/video/2019/03/Punto-di-svolta-James-Joyce--

-E1-4c933f36-c3d7-4e21-8765-e1dd83eb1c86.html 

− Themes and form in Modernist literature. 

 

4. THE BLOOMSBURY GROUP and their Activities 

 

− Bloomsbury: a Place in London 

− The Stephens: Leslie and Julia 

− The Stephen children 

− Life in London, holidays in Cornwall 

− The Bloomsbury Group: Vanessa and Virginia Stephen, Leonard 

Woolf,  Clive Bell, Roger Fry, Duncan Grant, 

− James Strachey, EM Forster, JM Keynes 

− 1910: The Post-Impressionist Exhibition and its impact and 

consequences 

− Bloomsbury Painting and Post-Impressionism; Vanessa Bell and 

graphic design; The Omega Workshop: Home and Object Design; 

The Hogarth Press: A Modernist publishing house 

− World Wars: I and II. London and the countryside: Charleston 

House in Kent; Monk’s House- 

 

5. VIRGINIA WOOLF and the Experimental Novel 

 

− Life and works (Mrs Dalloway, Orlando, Flush, “I am Christina 

Rossetti”, A Room of One’s Own) 

− The one day urban novel: Mrs Dalloway and Ulysses by James 

Joyce.  

− Focus on the text: To the Lighthouse, its characters, its plot, its parts 

− Text 1: Lily Briscoe, woman painter. Structure and analysis / 

Bloomsbury painting 

− Text 2: from Time Passes. The impact of the War 

− Text 2: Briscoe’s final vision. Structure and analysis / Bloomsbury 

painting 

− Stream of consciousness technique, indirect interior monologue and 

f.i.s. (free indirect speech) and reference to Vanessa Bell’s work as 

post-impressionist painter involved in abstractism. 

 

Argomenti affrontati in modalità didattica a distanza in sincrono dal 24 

febbraio 2020. 

 

6. THE VICTORIAN AGE IN THE UK AND 19TH CENTURY USA: 
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Historical and social background (textbook pp. 12-16) 

 

− A Period of optimism 

− Victorian society 

− The Victorian compromise 

− Economic development and social change 

− The political parties of the period 

− Workers’ rights and Chartism 

− British colonialism and the making of the Empire 

− The railways 

− The beginnings of the United States 

− The Civil War, the Confederacy and the Union 

− The Conquest of the West, the Gold Rush 

 

7. THE GREAT EXHIBITION OF 1851 

 

- The Crystal Palace and the World Expo, video and commentary 

https://www.youtube.com/watch?v=dAxDycATk1Q 

Hyde Park and resistance against the project, Prince Albert’s role, 

Joseph Paxton and the Crystal Palace; opening ceremony, what was on 

display, achievement and disillusionment about world peace. 

 

 

8. VICTORIAN LITERATURE: the NOVEL and An Itinerary into the 

Victorian Literary Origins of TV Series 

- the Bildungsroman or coming-of-age novel (textbook p. 26) 

- The reading public 

- Serialisation, Penny Dreadfuls and Charles Dickens 

- The Triple Decker format 

- Relationship between author and readers 

- Serialisation and advertising 

- Words and pictures 

 

9. CHARLES DICKENS 

- Life, works, most famous novels, features of novels, popularity 

(textbook pp. 32, 33) 

- Oliver Twist, plot, extract (“Please Sir, I want some more”), analysis 

(textbook pp. 33-35); “Workhouses” (textbook p. 36); clips from 

David Lean film adaptation of the novel, UK, 1948: the workhouse, 

hungry children draw straws, Oliver asks for more 

https://youtu.be/SUMCPdpklAQ?t=790; Oliver meets Fagin 

https://youtu.be/SUMCPdpklAQ?t=2016 

Commentary on clips and on the character of Fagin the Jew 

(intertextuality with Shylock in The Merchant of Venice by W. 

Shakespeare, see “Eventuali progetti”; 1948 negative reaction to the 

film of the Jewish community). Dickens, illustrations and illustrators 

(students’ webquest): Oliver Twist and George Cruickshank 

https://www.charlesdickenspage.com/charles-dickens-

https://www.youtube.com/watch?v=dAxDycATk1Q
https://youtu.be/SUMCPdpklAQ?t=790
https://youtu.be/SUMCPdpklAQ?t=2016
https://www.charlesdickenspage.com/charles-dickens-illustrations.html


                                                      Pagina 34 di 40 
 

illustrations.html 

- Hard Times, reading and analysis of extract on Mr Gradgrind’s 

lesson and Sissy Jupe (the Victorian education system and 

utilitarianism in an industrial town); reading and analysis of extract 

on Coketown (the industrial cityscape, uniformity, alienation and 

pollution in Coketown) 

 

10. READING THE NOVEL / READING IN THE NOVEL: JANE 

EYRE by Charlotte Brontë 

 

− Charlotte Brontë’s family, life and works (textbook pp. 41-42) 

− Extract from Chapter I. (textbook pp. 42-45) 

− Focus on Jane’s early experience of reading and pictures. 

− Books as weapons and private property vs books as culture and 

learning; how to draw parallels and comparison through rhetoric 

(similes) 

− Film: Jane Eyre, 2011, directed by Cary Fukunaga 

− Lowood school / Coketown school: comparison between Victorian 

utilitarian and evangelical/puritanical school systems.  

− Clip: from British Library, John Bowen discusses the character of 

Bertha Mason and compares and contrasts her with Jane Eyre, 

differences and analogies. Madness. Slavery. Otherness. Link 

between England, its colonies and inhabitants and the British 

Empire. 

 

11. WIDE SARGASSO SEA (1966): JEAN RHYS re-writes Jane Eyre  

 

- Postcolonial re-writing in the XX Century. 

- Bertha in Mr Rochester and J. Eyre’s words. 

- Rhys’s 1966 prequel to the novel and point of view as an alternative 

to the British, white, Christian master narrative of the Classic by Ch. 

Brontë. 

- West Indies setting and inhabitants of the Caribbean 

- Structure of the novel and narrative voices. 

 

12. GRAMMAR TOPICS and INVALSI training and practice: 

             

Revisione e impiego di: 

− Simple and Complex Tenses 

− If-Clauses 

− Passive Form of Simple and Complex Tenses 

− Indirect Discourse 

nel contesto delle attività in classe e a casa, scritte e orali, legate allo 

svolgimento del programma di letteratura, arte e cultura. 

 

Testi adottati 

- C. MEDAGLIA and B.A. YOUNG, VISIONS AND PERSPECTIVES. 

Literature, Language and Culture in the English Speaking World - VOLS. I, 

II + DIGITAL BOOK (cod. 9788820136697, cod. 9788820136710). Il 

programma di cultura/letteratura/arte è stato svolto con materiali visivi e 

testuali elaborati, selezionati e forniti dall’insegnante integrati ad alcune 

pagine del libro di testo. Il libro di letteratura in adozione è stato utilizzato 

https://www.charlesdickenspage.com/charles-dickens-illustrations.html
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solo parzialmente nel corso del V anno. 

- Liz Kilbey and Annie Cornford, EXAM TOOLKIT, training and practice 

for Prova INVALSI, Cambridge, Cambridge UP, cod. 9781108454551. 

 

Dizionari consigliati: G. FOX – M. RUNDELL, MACMILLAN ESSENTIAL 

DICTIONARY FOR INTERMEDIATE LEARNERS + CD ROM , LONDON, 

MACMILLAN (cod. 9780333992104); dizionari monolingue gratuiti 

online. 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

Mancano ancora alcuni voti per potere formulare un giudizio circostanziato 

riguardante ciascuno studente. In termini di conoscenze, competenze e 

capacità acquisite dagli studenti, nel compresso la classe risulta al livello 

della sufficienza e spesso al di sopra di tale livello. Si registrano ancora 

difficoltà legate alla produzione scritta e alla fluency, nonché all’incremento 

del lessico proprio dell’ambito culturale-letterario. 

 

 

Disciplina Discipline grafiche  

Docente Raiti Jlenia 

N. ore svolte 

(dall’inizio dell’anno 

alla data della stesura 

del documento) 

 

183 svolte  

Strumenti 
• Testi specifici, presentazioni in powerpoint  

•  Laboratori: programmi utilizzati Illustrator, Indesign, Photoshop 

Metodologia 

• Lezioni frontali, lezioni pratiche, esercitazioni guidate, il metodo 

deduttivo e intuitivo.  

• Spiegazioni e correzioni personalizzate, mirate a favorire 

l’apprendimento, in rapporto alle esigenze oggettive degli allievi, e a 

migliorare le capacità di rielaborazione personale. 

Verifiche effettuate 
• Sono stati valutati tutti i progetti svolti in classe 

 

Recupero • In itinere, con l’attività curricolare. 

Eventuali progetti Agenzia “FE-GROUP” progettare un logo per l’azienda. 

Attività diversificate 
Mostra a Parma “Il Carosello”. Pubblicità e Televisione 1957-1977”. 

Fondazione MagnaniRocca di Mamiano di Traversetolo 

Programma svolto 

(dettagliato) 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

PROGETTI COMMERCIALI ED EDITORIALI 

 

 

• La pubblicità: raccolta di informazioni e contenuti. 

Esercitazione mirata allo studio e analisi della composizione. Costruzione di 

una gerarchia di lettura delle informazioni. 

Individuare e rielaborare  gli  elementi che la compongono : Headline, 

Visual, Payoff, Peck shot, marchio, Bodycopy. (dalla fase ideativa 

all'esecutivo relazionato.) 

 

• Campagna sociale: raccolta di informazioni e contenuti. 
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Esercitazione mirata allo studio e analisi del tema: definizione degli 

obiettivi, stesura di proposte. 

 

 

 

 

• Simulazione ufficiale prova d’esame: in collaborazione con 

laboratorio grafico, strutturata in  3 giorni con un totale di 18h. 

 

Titolo del progetto: marchio-logotipo, manifesto e cappello per un 

concerto il cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione delle zone 

terremotate del Centro Italia. 

 

 

• Libretto d’artista raccolta di informazioni e contenuti. 

Progettazione: Problem solving, soluzioni grafiche per illustrare immagini 

relative a concetti chiave dopo un’attenta analisi dei contenuti, sotto uno 

sguardo prettamente  personale. Con richiesta  finale del prototipo. 

 

• Progetto: “FE-GROUP”: progettare un nuovo logo per l’azienda  

Analisi e ricerca dell’azienda, soddisfare l’esigenze richieste e proporre un 

nuovo  logo che rispecchi una collaborazione  con tutti i brand che fanno 

parte di FE-group. 

 

• Il packaging: raccolta di informazioni e contenuti. 

Si tratta del lancio di un nuovo prodotto, analisi e definizione degli obiettivi, 

stesura di proposte, messa a punto del prototipo.  

 

• Il portfolio grafico:  

 

Dopo aver selezionato una serie di progetti, esercitazioni e lavori personali, 

gli allievi hanno ideato una presentazione, studiandone la grafica e 

l’impaginazione.  

 

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

sviluppare i seguenti moduli già previsti nella programmazione 

didattica annuale: 

 · Seconda simulazione della seconda prova: la grafica commerciale (traccia 

d’esame). 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Dal 1 marzo 2020  mi sono servita della piattaforma classroom di Google. 

Tale incontro contribuisce a mantenere una relazione con i ragazzi e risulta 

efficace per dare chiarimenti rispetto agli esercizi assegnati, ma anche per 

fare correzioni in corso d’opera. 

Testi adottati 
Consultazione testi specifici “Gli occhi del grafico”, Federle – Stefani, Clitt 

editore 
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Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

La classe, che ho  seguito solo quest’anno, nel complesso ha raggiunto una 

buona conoscenza del linguaggio grafico e strumentale. Buone le capacità 

tecniche raggiunte e le competenze in ambito progettuale. Tuttavia alcuni 

alunni hanno seguito le lezioni in modo discontinuo a causa di una 

partecipazione non sempre adeguata e numerose assenze. 

 

 

Disciplina Laboratorio Grafico  

Docente Recupero Alessia 

N. ore svolte 

(dall’inizio 

dell’anno alla data 

della stesura del 

documento) 

 

Dall’inizio dell’anno fino al 21 febbraio: 156 

 

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

quantificabili per attività didattica a distanza con attività “asincrone” 

(assegnazione di compiti, elaborazioni di materiali, correzioni) 

Strumenti 
• Testi specifici, presentazioni in powerpoint  

•  Laboratori: programmi utilizzati Illustrator, Indesign, Photoshop 

Metodologia 

• Lezioni frontali, lezioni pratiche, esercitazioni guidate, metodo deduttivo 

e intuitivo.  

• Lavori di gruppo. 

Verifiche 

effettuate 
• 8 

Recupero • In itinere, con l’attività curricolare. 

Eventuali progetti Progettazione logo Agenzia “FE-GROUP”  

Attività 

diversificate 

Mostra a Parma “Il Carosello”. Pubblicità e Televisione 1957-1977”. 

Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. 

Programma svolto 

(dettagliato) 

 

PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 

 

• Progettazione sovraccoperta:  

Analisi del brief, ricerca immagini, bozze, prove colore sfondo, prove 

font, posizionamento, ridimensionamento, gabbia d’impaginazione con 

quote, layout definitivo,  mockup, proptotipo, relazione  

 

• Articolo digitale: 

Analisi del brief, ricerca immagini, e video, impaginazione gabbie, 

inserimento collegamento ipertestuale, inserimento collegamento video 

youtube, collegamento immagine, inserimento video. 

. 

• Simulazione ufficiale prova d’esame 

Titolo del progetto: “Musica per non tremare” 

Progettazione marchio-logotipo, manifesto e cappello per un concerto il 

cui ricavato sarà devoluto per la ricostruzione delle zone terremotate del 

Centro Italia. 

Analisi del brief, ricerca immagini, bozze, prove colore sfondo, prove 

font, posizionamento, ridimensionamento, gabbia d’impaginazione con 

quote, layout definitivo,  mockup, relazione. 
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• Progetto: calendario 

Progettazione di un calendario a tema libero con l’inserimento di 

fotografie scattate dagli alunni. 

Analisi del brief, impaginazione grafica gabbia con inserimento di 

elementi disegnati o fotografici. Produzione fotografica. Impaginazione 

layout definitivo, realizzazione prototipo manuale o tramite stampa 

digitale, relazione. 

 

Progetti ultimati o realizzati durante la didattica a distanza: 

 

• Libretto d’artista: 

Progettazione di un libretto d’artista secondo il metodo scelto dall’alunno 

(digitale o cartaceo), tramite l’utilizzo di materiali vari. 

Analisi del brief, creazione di illustrazoni, prove font, posizionamento, 

gabbia d’impaginazione , layout definitivo,  proptotipo, relazione. 

 

 

• Progetto: “FE-GROUP” 

Progettazione di un nuovo logo che rappresenti in un'unica soluzione 

visiva la collaborazione fra i tre settori appartenenti ad  

Fe Group. 

Analisi del brief, ricerca immagini, bozze, prove colore, prove font, 

posizionamento, ridimensionamento, layout definitivo, relazione  

 

 

• Il packaging: raccolta di informazioni e contenuti. 

Analisi del brief, ricerca immagini, bozze, progettazione fustella con 

posizionamento degli elementi grafici, relazione. 

.  

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Invio materiale e immagini tramite email e whatsapp, 

successivamente è stata ufficializzato l’utilizzo della piattaforma Classroom.  

Video lezioni tramite Google Meet. 

Testi adottati Dispense digitali. 

Risultati raggiunti 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze e 

capacità) 

 

 

La classe, ha raggiunto una buona conoscenza degli strumenti grafici e dei 

software dedicati. Buone le competenze in ambito laboratoriale. Solo un piccolo 

gruppo di alunni ha seguito le lezioni in modo discontinuo a causa di numerose 

assenze. 

 

 

Disciplina RELIGIONE (5G1) 

Docente COLOMBO EMANUELA 

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

data della stesura del 

documento) 

27 

Strumenti 
TESTO – DISPENSE DELL’INSEGNANTE – AUDIOVISIVI – SACRA 

SCRITTURA 
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Metodologia 
LEZIONE FRONTALE – ATTIVITA’ DI INTERAZIONE – 

BRAIMSTORMING – METODO INDUTTIVO E DEDUTTIVO 

Verifiche 

effettuate 

2/ 3 PER QUADRIMESTRE 

Recupero  

Eventuali progetti  

Attività 

diversificate 

 

Programma svolto 
(dettagliato) 

(Prima del 28/02/2020) 

• I bambini sanno (docufilm di Veltroni) 

• Etica e lavoro 

• Etica e politica 

• Il matrimonio (film “Casomai” e “Non sposate le mie figlie”) 

• Legge sulle unioni civili 

• La società multietnica 

• H.Arendt – La banalità del male (film “H.Arendt”) 

 

(dal 28/02/2020) 

• Il viaggio del DNA 

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

• Il bene comune 

Testi adottati “TUTTI I COLORI DELLA VITA” ED. SEI 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

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

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

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

profitto della classe è, dunque, ottimo. 

 

 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente BUSSOLA FABRIZIO 

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

data della stesura del 

documento) 

44 con lezione normale e 16 con didattica a distanza per un totale di 62 ore di 

lezione. 

Strumenti Attrezzatura in uso palestra e piscina 

Metodologia Metodologia globale e analitica 

Verifiche 

effettuate 

Due  pratiche a quadrimestre e un'interrogazione orale 

Recupero nessuno 

Eventuali progetti nessuno 

Attività 

diversificate 

nessuna 

Programma svolto 
(dettagliato) 

Modulo  :  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO      

            

Resistenza: endurance  esercitazioni indoor e in ambiente naturale  per lo 

sviluppo della capacità aerobica. 

Mobilità articolare: esercizi di mobilizzazione e stiramento muscolare. 

Forza: esercizi  a carico naturale per lo sviluppo della forza. 
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Modulo  : PRATICA SPORTIVA          

                                       

Pallavolo, basket : potenziamento dei fondamentali individuali e regolamenti di 

gioco. 

Attività natatoria:  tecniche di galleggiamento e perfezionamento stili ( crawl, 

dorso, rana, delfino ). 

Organizzazione  nel tempo scuola di attività di gioco che stimolino la 

partecipazione e sviluppino le capacità coordinative-condizionali connesse. 

Modulo  :  TEORIA 

L’alimentazione e produzione di energia, il riscaldamento e la capacità 

coordinative e condizionali, regolamenti pallavolo e basket. 

 

Modulo : DIDATTICA A DISTANZA dal 11 marzo 

 

Video guida per il mantenimento di un buon stato di salute: tonificazione 

generale,  lavori aerobici e stiramento muscolare. 

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

negli adolescenti e problemi per la salute. 

 

Testi adottati DISPENSA IN RETE 

Risultati raggiunti 
(in termini di conoscenze, 

competenze e capacità) 

 

L'impegno e la partecipazione alle lezioni è  sempre stato  costante dimostrando 

interesse e attenzione per gli argomenti trattati. Le capacità coordinative e i 

parametri funzionali hanno raggiunto un livello discreto; alcuni alunni sanno 

esprimere una motricità efficace e precisa che applicano con sicurezza nella 

pratica degli sport. Tutti gli alunni sanno valutare il loro stato di benessere 

confrontandolo con tabelle e parametri di riferimento. La conoscenza  delle 

tematiche  legate alla materia è accettabile. 

 

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 Parisi Teresa  

Storia Fazzino Donatella  

Inglese Cuojati Francesca  

Matematica Tagliaferro Emanuela  

Fisica Tagliaferro Emanuela  

Storia dell’Arte Berra Giacomo  

Filosofia Mannarino Luigi  

Scienze motorie Bussola Fabrizio  

Religione Colombo Emanuela  

Laboratorio grafico Recupero Alessia  

Discipline grafiche Raiti Jlenia  

 


