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6  

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe V B è formata da 21 alunni, di cui 9 appartenenti all'indirizzo grafico visivo e 12 a quello 

audiovisivo e multimediale. Un'alunna ha svolto con profitto il quarto anno all'estero. 

 

Sulla base delle osservazioni dei docenti, i risultati della classe sono stati complessivamente buoni: il clima 

di lavoro è stato collaborativo e l'impegno degli studenti abbastanza costante. La maggior parte delle 

difficoltà sono concentrate nell'area delle materie di base, e in particolare nell'area scientifica (matematica e 

fisica). Nelle materie di indirizzo, invece, il rendimento è stato più che soddisfacente, con punte di eccellenza 

nell'indirizzo multimediale. Va segnalato che l'attività didattica è stata in parte ostacolata dalla sospensione 

delle lezioni in presenza: ne hanno risentito in particolare le materie laboratoriali, nelle quali l'affiancamento 

docente/studente e la dotazione scolastica di strumenti hardware e software sono aspetti caratterizzanti della 

didattica in presenza. 

Malgrado le difficoltà, la classe è riuscita complessivamente a portare a termine le attività didattiche in 

progetto. I Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, le attività CLIL e la proposta formativa di 

Educazione civica sono stati svolti come da programma. Alcuni alunni hanno svolto con profitto l’esame di 

lingua inglese FCE. 

Si dà qui conto di alcune rilevanti attività didattiche svolte durante l'anno che hanno avuto importanti 

ricadute anche in realtà extrascolastiche: 

 

- Realizzazione di grafiche e video promozionali per il Fontana Film Festival 

- Realizzazione di video per le attività di orientamento di entrata del liceo 

- Creazione e pubblicazione del sito della Caritas di Arese 

- Realizzazione del manifesto per la manifestazione di Arte Contemporanea “Invasione degli Asini" 

di Dizzasco 

- Scrittura e realizzazione videoclip per una campagna di sensibilizzazione sul tema del femminicidio 

e della violenza sulle donne con il coinvolgemento di media locali 

- Elaborazione di un manifesto per l’ANPI. 
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ATTIVITÀ ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi educativi rappresentano la premessa indispensabile al conseguimento degli obiettivi didattici. 

Oltre a quanto già indicato nel Patto Formativo e con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza, i 

docenti del consiglio di classe hanno individuato, in fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi 

educativi e didattici trasversali: 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

Comunicare 

 

- Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico specifico delle 

differenti aree di studio. 

- Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

 

- Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

- Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 

- Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 

 

Individuare collegamenti e relazioni 

 

- Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di stabilire 

collegamenti interdisciplinari autonomi. 

 

Imparare a imparare 

 

- Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista dell’approfondimento da 

svolgere per l’Esame di Stato. 

- Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 

- Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

 

Progettare 

 

- Saper definire strategie d’azione e realizzare progetti con obiettivi significativi e realistici. 

- Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura, individuando 

aspettative e condizionamenti. 

 

Risolvere problemi 

 

- Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 

- Applicare principi e regole per risolvere problemi. 
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COMPETENZE IN USCITA DEL LICEO ARTISTICO 

Competenze comuni a tutti gli indirizzi: 
 

- Utilizzare la conoscenza delle opere artistiche in riferimento ai diversi contesti nelle attività di studio 

e produzione 

- Applicare le tecniche specifiche dei singoli indirizzi, collegando tra loro i diversi linguaggi artistici 

- Gestire i processi creativi dall’ideazione, alla realizzazione e alla comunicazione. 

 
Competenze specifiche dell’indirizzo audiovisivo e multimediale 

 

- Gestire l’iter progettuale di un’opera audiovisiva e multimediale, dalla ricerca del soggetto, alla 

sceneggiatura, allo storyboard 

- Coordinare le fasi di ripresa al montaggio, dalla registrazione audio alla post-produzione 

- Tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con un software appropriato. 

 

Competenze specifiche dell’indirizzo grafico 

 

- Gestire l’iter progettuale di creazioni visive destinate alla comunicazione di massa 

- Individuare ambiti e strategie comunicative efficaci rispetto alla destinazione del prodotto 

- Utilizzare software appropriati per la realizzazione di prodotti cartacei o digitali. 

 

 

METODI E STRUMENTI 

 
- Strumenti Gsuite. 

- Strumenti di rappresentazione grafica. 

- Computer con i diversi software Adobe in dotazione (Photoshop, Illustrator, InDesign, premiere) 

- Tavoletta grafica. 

- Macchine fotografiche in dotazione o personali. 

- Dispositivi mobili. 

- Video camera in dotazione o personale 

 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
A causa dell’emergenza Covid-19 che ha imposto la didattica a distanza per la maggior parte dell’anno, sì è 

deciso di limitare a poche significative proposte l’integrazione della didattica curricolare con interventi 

educativi volti a completare ed arricchire l’offerta formativa. 

Precisamente le attività svolte sono state: 

 

- “Io cittadino”: incontro sul tema della prevenzione del cancro 

- Intervista dalla "panchina rossa d'arte" con Claudia Cangemi, scrittrice e giornalista 

- Donne a regola d’Arte: incontro online con artiste operanti in campo audiovisivo 

- Ore di potenziamento in materia di diritto costituzionale e legalità. 



9  

 

CLIL 

 

Il prof. Pressi ha sviluppato nella disciplina Filosofia il modulo CLIL in lingua inglese per un totale di 12 ore 

(ridotte rispetto alle 14 previste, a causa dello svolgimento della maggior parte dell’anno scolastico in 

didattica a distanza, modalità operativa poco funzionale a questo tipo di percorso). 

L’obiettivo è stato quello di sollecitare l’utilizzo della L2 per scopi operativi e comunicativi, attraverso la 

lettura e la comprensione di testi. 

Il lavoro è consistito nell’analisi di pagine significative della filosofia dell’Ottocento e del Novecento. 

In particolare sono stati letti e commentati: 

1. Marx: n. 5 brani tratti da Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, First Manuscript 

[Estranged Labor]; 

2. Nietzsche: n. 4 brani tratti da The Birth of Tragedy; n. 1 brano, The Madman, tratto da The Joyful 

Wisdom; 

3. Freud: n. 2 brani, The Examination-Dream and The Dream-Work, tratti da The Interpretations of 

Dreams; n. 1 brano tratto da New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Lecture XXXI. 

4. Arendt: n. 1 brano tratto da The Origins of Totalitarianism. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

 
L’attività di alternanza scuola lavoro, ridenominata in “percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento” in base all’art. 57, commi 18-21, della legge di bilancio 2019 è stata programmata nell’arco 

del triennio, in base a quanto previsto dalla precedente direttiva, legge 13 luglio 2015, n.107. 

Il progetto ha avuto finalità essenzialmente orientativa e si è articolato in una fase, comune all’intero gruppo 

classe, finalizzata a far acquisire competenze trasversali di base (formazione sulla sicurezza, incontri sulle 

soft skills e propedeutici agli ambiti di attuazione dei percorsi) e in periodi di stage in collaborazione con enti 

esterni. 

Le attività svolte sono tutte riconducibili a macro aree di interesse dello specifico indirizzo della classe e 

sono volte a fornire un ampio panorama dei possibili ambiti di sbocco professionale, per sostenere un 

consapevole orientamento post-diploma. Nell’individuazione dei partners si sono privilegiate realtà presenti 

sul territorio e universitarie e le sedi sono state assegnate agli studenti in considerazione dello specifico 

indirizzo di studi e degli interessi particolari. 

L’emergenza sanitaria ha impedito, nel quarto anno, l’attivazione di molti progetti che erano già stati 

programmati, che si sarebbero dovuti tenere a marzo e giugno. 

Alcuni progetti sono stati conclusi online o richiedendo ai ragazzi la produzione di elaborati. 

All’inizio del quinto anno ciascuno studente ha svolto un percorso conclusivo, volto a sviluppare competenze 

trasversali, articolato in un ciclo di incontri di educazione alla cittadinanaza sull’importanza, la crezione e 

l’uso dei regolamenti in ambito lavorativo e nella compilazione di un portfolio personale dell’alternanza 

scuola/lavoro con il dettaglio delle attività svolte, un giudizio sulle competenze acquisite e una relazione 

dettagliata sulle attività che sono state ritenute maggiormente significative per il proprio percorso formativo. 

Infine, i percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto. 

Questo il quadro di sintesi delle attività, distinte per indirizzo: 
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INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
 

ANNO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

3° ANNO Radioweb Progettazione di una trasmissione 

radiofonica 

4° ANNO CULT - ospedale garbagnate 

milanese 

 

KDS studio fotografia 

Progettazione di un free press per 

l’utenza dell’ospedale 

 

Progettazione di clip pubblicitari 

5° ANNO Orientamento al futuro Incontri a tema orientamento 

presso l’Informagiovani 

 

INDIRIZZO GRAFICO 
 

ANNO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DESCRIZIONE 

3° ANNO UONPIA - Inbook Progettazione di un libro di 

didattica aumentativa 

4° ANNO Giochi Preziosi - zaini Go-Pop Progettazione grafica zaini 

5° ANNO Orientamento al futuro Incontri a tema orientamento 

presso l’Informagiovani 
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ED. CIVICA 
 

 

PERCORSI TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI ORE 

Italiano Le mafie (lettura tratta da Gomorra). Area 1. 2 

Storia dell’arte 
Ruolo dei beni culturali nei conflitti nazionali e internazionali: 

arte come propaganda. Area 1. 
4 

Inglese Il totalitarismo. Area 1. 3 

Filosofia Il totalitarismo. Area 1. 2 

 
 

Storia 

Il totalitarismo. Area 1. 

La Resistenza. Area 1. 

La nascita della Costituzione italiana. Area 1. 

Il processo di integrazione europea. Area 1. 

Il referendum del 20 e 21 settembre 2020 in merito alle 

modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. Area 1. 

 

 
10 

Scienze motorie Alimentazione, doping e legalità sportiva. Area 2. 2 

Religione 
Cooperazione internazionale e pace. Area 1. 
Il pluralismo religioso. Area 1. 

2 

 
 

Diritto (potenziamento) 

La Magistratura. Area 1. 
L’Unione Europea: gli organi. Area 1. 

Gli Organi di garanzia: Corte Costituzionale e Presidente della 

Repubblica. Area 1. 
Le Autonomie Locali. Area 1. 

 
 

4 

Pcto 
L'importanza e il valore delle regole all'interno del vivere 
sociale. Area 1. 

5 

Discipline grafiche (solo per 

gli alunni di Grafica) 

Le leggi razziali, percorso Anpi. Area 1. 
I diritti d'autore in epoca di prodotti digitali. Area 3. 

3 

Laboratorio di grafica (solo 
per gli alunni di Grafica) 

Le leggi razziali, percorso Anpi. Area 1. 30 

Discipline audiovisive e 

multimediali (solo per gli 

alunni di Audiovisivo e 

multimediale) 
 

Laboratorio audiovisivo e 

multimediale (solo per gli 

alunni di Audiovisivo e 

multimediale) 

 

Il divorzio in Italia. Area 1. 

Il femminicidio: progetto "Panchine rotte panchine rosse. 

Piccolo monumento alla memoria" (comprensivo 

dell’intervista, di un’ora, dalla "panchina rossa d'arte", con 

Claudia Cangemi, scrittrice e giornalista, e dell’incontro, di 

due ore, “Donne a regola d’Arte”). 

 

 

 

39 

 

Nota: 

Area 1: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

Area 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio. 

Area 3: CITTADINANZA DIGITALE. 
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Competenze mobilitate (secondo il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, ex 

Raccomandazione europea del 2018): 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su 

sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di 

mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 

fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 

emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla 

salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenza in materia di Cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

Competenza alfabetica funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e 

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 

sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di 

come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una 

serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e 

il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 

Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende 

l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l’alfabetizzazione mediatica, 

la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere a proprio agio 

nel mondo digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 
 

INTEGRAZIONE PECUP (vedi nota) COMPETENZE 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 

amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. Area 1. Area 2. Area 3. 

Competenza personale, sociale e capacità 

imparare a imparare. 

 

Competenza in materia di cittadinanza. 

di 

 
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali. 

Area 1. Area 2. Area 3. 

Competenza personale, sociale e capacità 

imparare a imparare. 
 

Competenza in materia di cittadinanza. 

di 

 Competenza in materia di consapevolezza 

espressione culturali. 
ed 

Essere consapevoli del valore e delle regole della Competenza personale, sociale e capacità di 
vita democratica anche attraverso imparare a imparare.  
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l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano. 
Area 1. 

 

Competenza in materia di cittadinanza. 

 Competenza in   materia   di   consapevolezza ed 

Partecipare al dibattito culturale. espressione culturali.  

Area 1. Area 2.   

 Competenza digitale.  

 Competenza personale, sociale e capacità 

imparare a imparare. 

di 

Cogliere la complessità dei problemi morali, 

politici, sociali e formulare risposte personali 

argomentate. 

Area 1. Area 2. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

 

Competenza in materia di consapevolezza 

espressione culturali. 

 

 

ed 

 Competenza alfabetica funzionale.  

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme Competenza personale, sociale e capacità di 

del disagio   giovanile   ed   adulto   nella   società imparare a imparare.  

contemporanea e comportarsi in modo da   

promuovere il benessere fisico.   

Area 2.   

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il 

principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori 

e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 
Area 1. Area 2. 

Competenza personale, sociale e capacità 

imparare a imparare. 

 

Competenza in materia di Cittadinanza. 

di 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con 

competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 
Area 1. Area 3. 

Competenza personale, sociale e capacità 

imparare a imparare. 
 

Competenza alfabetica funzionale. 

di 

 Competenza digitale.  

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i 
Competenza in materia di Cittadinanza.  

beni pubblici comuni. 

Area 1. Area 2. 
Competenza in materia di consapevolezza 

espressione culturali. 
ed 

 

Nota: Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica (ALLEGATO C – DM 35/2020). 

 

La rubrica di valutazione di riferimento per l’anno scolastico in corso è quella inserita nel PTOF in cui sono 

specificati i livelli in relazione a conoscenze, abilità e competenze. 

ANNI PRECEDENTI 
 

Nei precedenti anni scolastici, le tematiche relative all’educazione civica erano state svolte nelle modalità di 

seguito riportate. 

 

Per l’a. s. 2018-2019 l’istituto ha proposto il progetto “Io cittadino”, all’interno del quale la classe ha 

partecipato alle seguenti iniziative: 

● Solidarietà: le classi hanno aderito liberamente a: 
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● Raccolta banco alimentare (24 novembre 2018); 

● Settimana della raccolta alimentare (6 – 11 maggio 2019); 

● Educazione alla salute: “Incontro Scuola Anlaids-sezione Lombarda”, Formazione-Prevenzione 

contro l’AIDS. 

 

Per l’a. s. 2019-2020 l’istituto, per le classi quarte, ha proposto un percorso di Educazione alla cittadinanza, 

all’interno del quale la classe ha svolto: 

 

Storia e Filosofia: Assolutismo e liberalismo nel ‘600 e ‘700; 

Le Rivoluzioni americana e francese (La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del 

cittadino); 

Scienze: Corso di primo soccorso tenuto dai volontari della “Croce Rossa Italiana”; 

Conferenze: La banalità del male (spettacolo presso il “Centro Asteria” di Milano, unito a lezione 

di presentazione in classe sullo stesso tema); 

Attività extra: Educazione digitale sul Cyberbullismo. 
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NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali. Si riportano nella seguente 

tabella i temi e le materie coinvolte. 
 

TEMA MATERIE COINVOLTE 

Approccio teorico e creativo all’arte contemporanea Storia dell’arte, discipline d’indirizzo, inglese 

Totalitarismi Inglese, storia, filosofia, ed. civica, storia dell’arte 

Crisi dell’uomo moderno Inglese, storia, filosofia 

Dualismo Italiano, Inglese, filosofia 

Uso dell'immaginazione e dei simboli Italiano, Inglese, filosofia 

Relazione tra uomo e natura Italiano, Inglese 

il senso di alienazione dell'uomo o il senso di 

isolamento dell'artista nella società 

Italiano, Inglese, filosofia, storia dell’arte 
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PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

 

A seguito della pubblicazione dell’O.M. 3 marzo 2021 relativa all’Esame di Stato, sla programmazione degli 

ultimi mesi di scuola è stata finalizzata alle richieste definite dalle particolari modalità di svolgimento 

dell’Esame imposte dall’emergenza sanitaria. 

In particolare: 

Fase 1: discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo: individuate ai sensi dell’ 

allegato n. 1 O.M. 3.03.2021, a ciascun candidato è stato assegnato un argomento da sviluppare 

individualmente. Si è sottolineata l’importanza di sviluppare le implicazioni interdisciplinari dell’argomento 

trattato e si è suggerito di presentare i contenuti in relazione al contesto culturale di nascita e attuale. 

 

 
Fase 2: Discussione di un breve testo studiato durante l’ultimo anno: nella relazione del docente di 

italiano- programma svolto, sono indicati i testi trattati durante l’anno che saranno oggetto del colloquio. A 

partire da un testo selezionato dalla Commissione, si lascerà al candidato la possibilità di spaziare, in 

prospettiva intertestuale, tra tutte le letture effettuate. 

 
Fase 3: analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione finalizzato a favorire la 

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare, facendo riferimento a quanto indicato in questo documento alla voce “nuclei tematici 

fondamentali”: 

i docenti delle singole discipline durante l’anno hanno svolto il programma avendo cura di far cogliere agli 

studenti i collegamenti interdisciplinari possibili, invitandoli a favorire il collegamento tra le discipline non 

oggetto delle prime due fasi del colloquio. 

 
Fase 4: esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione, dell’esperienza di PCTO 

svolta nel corso del percorso di studi : qualora i PCTO non fossero compresi nell’esposizione 

dell’elaborato di indirizzo, ciascuno studente esporrà la propria esperienza a partire dal Portfolio redatto in 

corso d’anno e a disposizione della Commissione. 

 
Le conoscenze relative a “Cittadinanza e costituzione” saranno accertate trasversalmente nel corso 

dell’intero colloquio dell’Esame di Stato 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Gli studenti sono stati sottoposti a differenti valutazioni di tipo sommativo e formativo (in itinere) realizzate 

in prove scritte, prove orali, test, questionari, relazioni di laboratorio e attività pratiche e/o grafiche. 

Nelle prove orali sono state misurate le capacità dialettiche sia intellettuali sia linguistiche; attraverso queste 

prove ci si è posti l’obiettivo di far acquisire all'allievo una forma espositiva corretta e una logica pertinente; 

Nelle prove scritte sono state valutate sia le conoscenze specifiche di un certo argomento, sia le capacità di 

analisi critica di un certo fenomeno considerato, inquadrandolo all'interno delle proprie conoscenze. 

In modalità a distanza sono stati inoltre utilizzati, quali strumenti di verifica: 

 

● colloqui e verifiche orali in videoconferenza, alla presenza di due o più studenti; 

● test a tempo; 

● verifiche e prove scritte con l’ausilio di moduli, classroom 

 

In conformità a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti, la valutazione si è basata su un congruo numero di 

verifiche (scritte, orali o grafiche a secondo della specificità della materia). 

Per i criteri di valutazione si è tenuto conto: 

 

● della situazione di partenza; 

● della puntualità di esecuzione e consegna degli elaborati; 

● del conseguimento degli obiettivi stabiliti: conoscenza raggiunta e dimostrata attraverso le verifiche, 

capacità espressive, capacità di analisi e di sintesi. 

 

Sono stati presi, inoltre, in considerazione: 

∙ frequenza regolare, attenzione e partecipazione attiva durante le lezioni in presenza 

∙ rilevazione delle presenza e della fattiva partecipazione alle lezioni online; 

∙ cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati, in DAD tramite classe virtuale, mail e simili; 

∙ disponibilità a svolgere il lavoro scolastico, a scuola e a casa, in modo sistematico e accurato 

∙ progressi fatti nell’arco dell’anno. 

Per quanto riguarda la valutazione delle singole verifiche, la corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza è 

stata declinata da ciascun dipartimento di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto 

della tassonomia concordata in Collegio Docenti: 

 

VOTI LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

1 Mancata risposta, consegna in bianco 

2 Processo di apprendimento non in atto; competenze inconsistenti o quasi nulle. 

3 Mancata acquisizione degli elementi essenziali 

 
4 

Competenze del tutto inadeguate. Difficoltà nelle applicazioni: produzione di elaborati con lacune 

gravi ed errori gravi. 

 
5 

Mancata acquisizione di alcuni elementi essenziali; competenze parzialmente acquisite, con lacune e 
marcate incertezze. 

 
6 

Possesso dei requisiti di base propri della disciplina. Capacità di procedere nelle applicazioni pur 

con qualche errore o imprecisione. Esposizione talvolta incompleta e /o imprecisa, ma lineare. 

 
7 

Conseguimento delle abilità e delle conoscenze previste; adeguata sicurezza nelle applicazioni; 
capacità di argomentazione; linearità e logicità nelle idee; chiarezza espositiva. 
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8 

Conoscenze approfondite, sicurezza nell’esposizione, competenza concettuale. Acquisizione di un 

metodo di ragionamento problematico. Buone capacità di rielaborazione personale e di 

argomentazione. Ricchezza di idee e di linguaggio. 

 

9 - 10 
Conoscenze approfondite, spiccata capacità di argomentazione. Esposizione completa, 

rielaborazione personale, autonoma capacità di collegamenti interdisciplinari e di formulazione di 
giudizi personali. 

 

Per l’attribuzione del voto di condotta si è tenuto conto dei criteri deliberati dal collegio docenti a settembre 

2018, prendendo in considerazione i vari aspetti che concorrono alla sua valutazione: comportamento, 

partecipazione e impegno. 

Il credito scolastico assegnato ad ogni studente corrisponde al punteggio attribuito dal Consiglio di classe in 

sede di scrutinio finale ad ogni studente (D.M. 99 del 16.12.09) e tiene conto, oltre alla media dei voti, di: 

assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, 

partecipazione alle attività integrative della didattica curricolare ed a quelle extra-curricolari organizzate 

dalla scuola, eventuali crediti formativi. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO A - CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E 

RELAZIONE DOCENTE 
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ITALIANO 

 
Docente: prof. Emanuele Tedeschi 

Testo adottato: I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. 

Zaccaria, Paravia Pearson, voll. 3.1 / 3.2 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● Conoscere le linee essenziali 

della letteratura italiana da 

Leopardi all’età 

contemporanea 

● Conoscere il pensiero e la 

poetica dei principali autori 

italiani attraverso l’analisi di 

testi significativi 

● Conoscere i principali eventi 

storici in cui s’inseriscono le 

correnti letterarie e gli autori 

studiati 

● Conoscere gli aspetti più 

significativi del Paradiso di 

Dante 

● Comprendere e analizzare un 

testo in prosa e in poesia a 

livello tematico e stilistico. 

● Comunicare 

efficacemente 

utilizzando  un 

linguaggio adeguato sia 

per iscritto che 

oralmente. 

● Contestualizzare 

storicamente autori e opere. 

● Effettuare 

collegamenti interdisciplinari 

● Esporre gli argomenti in 

modo logico e ordinato, 

con utilizzo appropriato 

del linguaggio specifico. 

● Individuare le informazioni 

esplicite ed implicite in un 

testo 

● Rielaborare 

personalmente gli 

argomenti studiati. 

● Commentare i significati 

linguistici-tematici-storici di 

un testo letterario. 

● Collocare e interpretare il 

testo all’interno della 

produzione letteraria di un 

autore e 

contestualizzarlo in una 

panoramica più ampia. 

 
OSSERVAZIONI 

 
La classe 5^B ha mostrato significativo interesse verso la disciplina. La partecipazione al lavoro didattico è 

stata adeguata. L’impegno è stato costante per una parte della classe, più discontinuo per un ridotto gruppo di 

alunni. Gli obiettivi didattici sono stati complessivamente raggiunti e il livello di preparazione della classe 

risulta buono. 

 
METODI E STRUMENTI 

 
Nel corso dell’anno si sono impiegate vari strumenti didattici, allo scopo di mantenere alti i livelli di 

attenzione e stimolare la riflessione e l’assorbimento dei contenuti essenziali della materia. Si segnalano, a 

titolo esemplificativo: 

 
- lezioni frontali e partecipate 

- letture guidate 

- analisi guidata di testi 

- redazione di elaborati appartenenti a diverse tipologie testuali 

- visione di opere audiovisive o sequenze significative 

- test di comprensione e autovalutazione. 
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Nel corso dell’attività in DAD, si è fatto uso di meet e google presentazioni per svolgere la tradizionale 

lezione frontale. Classroom e google moduli sono stati impiegati per svolgere prove di verifica scritta, test 

interattivi (molti dei quali con punteggio di autovalutazione) ed esercitazioni di scrittura. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, nel corso dell’anno si sono svolti lavori di scrittura riconducibili alle 

tipologie di prima prova dell’esame di stato, ovvero il saggio breve, il testo argomentativo, l’analisi di testi 

letterari e non letterari. La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione di istituto. 

Le verifiche orali hanno riguardato gli autori e i temi in programma. La valutazione si è basata sulle seguenti 

aspetti: conoscenze acquisite, qualità dell’esposizione, lessico, capacità di analisi e di rielaborazione 

personale dei contenuti. 
 

PROGRAMMA 
 

Dante 

Lettura e commento di passi tratti dal Paradiso (III 10-130; VI 10-33, 82-126; XI 1-139; XV 13-148; XXXIII 

1-145). 

 

Giacomo Leopardi 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di Zibaldone (passi sulla teoria del piacere, sul vago e sull'indefinito), La sera del dì di 

festa, A Silvia, Infinito, La ginestra (1-51; 297-317), Dialogo della natura e di un islandese. 

 

Giovanni Verga 

Vita, poetica e opere. 

Poetica del verismo e rapporti col naturalismo francese. 

Rosso Malpelo, la Lupa, I Malavoglia (passi scelti: la prefazione, l'inizio, il finale). 

 

Il Decadentismo 

Cenni alla poesia di Baudeaire, Verlaine, Rimbaud. Lettura di Corrispondenze e l'Albatro. 

Simbolismo e decadentismo. 

 

Gabriele D'annunzio 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento dei testi: Il piacere ("un ritratto allo specchio"), Vergini delle rocce (brevi passi tratti da 

"il programma politico del superuomo"), La pioggia nel pineto. 

 

Giovanni Pascoli 

Vita, poetica, opere. 

Il vischio, Digitale purpurea, Il gelsomino notturno. 

Le avanguardie nell'arte e nella letteratura. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Cenni alla vita e alla poetica. 

Lettura e commento di Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

Italo Svevo 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di brani tratti da La coscienza di Zeno (Il fumo, La morte di mio padre, l'apocalisse 

cosmica). 
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Luigi Pirandello 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di brani tratti da Il fu Mattia Pascal (lanterninosofia, finale), Sei personaggi in cerca 

d'autore (la messa in scena del dramma della figlia), Enrico IV (il finale) 

 

Umberto Saba 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di A mia moglie, La capra, Città vecchia, Amai. 

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di Il porto sepolto, Fratelli, Veglia, Sono una creatura, I fiumi, San Martino del Carso, 

Mattina, Soldati. 

 
Cenni all'Ermetismo. 

 

Eugenio Montale 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 

vivere, Dora Markus. 

Cenni al neorealismo letterario e cinematografico 

Primo Levi 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di passi tratti da Se questo è un uomo (l'arrivo nel lager), La Tregua (Hurbinek), I 

Sommersi e i Salvati. 

 

Pier Paolo Pasolini 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di un passo tratta da Una vita violenta. 

 

Italo Calvino 

Vita, poetica e opere. 

Lettura e commento di passi tratti da Il sentiero dei nidi di ragno, il barone rampante, le cosmicomiche. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 
Docente: prof.ssa Monica Tonellato 

Testo in adozione: PERFORMER - HERITAGE.BLU di Marina Spiazzi e Marina Tavella, ed. 

Zanichelli 

 
 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

 
● Conoscere le linee generali 

e le tematiche storiche, 

sociali e culturali del 

periodo romantico, 

vittoriano e modernista 

● Conoscere e analizzare 

testi caratterizzanti il 

periodo considerato. 

● Conoscere ed essere 

consapevole della vita 

civica e dello sviluppo 

delle competenze 

trasversali dell’Educazione 

civica 

● Raggiungere il livello 

linguistico B2 nelle 4 

abilità di listening, 

speaking, readng e writing. 

 
● Listening: comprendere 

brani letterari, 

● conversazioni e dialoghi 

● comprendere un film 

● Reading: comprendere 

recensioni, articoli e testi 

letterari 

● Speaking: esprimere 

opinioni personali 

● raccontare la trama di un 

libro 

● esplicitare le caratteristiche 

generali di un opera 

letteraria 

● Writing: riassumere la 

trama di un libro 

● descrivere testi 

caratterizzanti il periodo 

considerato 

 
● saper comprendere, 

riassumere ed esporre le 

conoscenze dei contenuti 

degli argomenti trattati con 

linguaggio appropriato 

● saper fare collegamenti 

● saper esprimere opinioni su 

un testo letterario 

● Saper esprimere opinioni 

su un argomento di 

educazione civica 

● saper scrivere un breve 

saggio guidato 

● saper rispondere oralmente 

e per iscritto a domande 

aperte 

● saper confrontare un testo 

letterario con la sua 

trasposizione 

cinematografica 

 

OSSERVAZIONI 

 
In generale la classe è stata attenta e rispettosa, anche se non sempre lo studio a casa è stato adeguato alle 

richieste. 

La maggior parte della classe ha raggiunto una conoscenza dei contenuti fondamentali degli argomenti 

trattati e la capacità di esprimerli con un linguaggio semplice e corretto. 

Un ristretto gruppo, inoltre, ha acquisito un linguaggio non solo corretto, ma anche appropriato ai diversi 

contesti linguistici ed è riuscita a rielaborare in modo critico i contenuti proposti. 

A causa delle lacune linguistiche pregresse, il gruppo dei più deboli della classe ha raggiunto solo gli 

obiettivi minimi evidenziando alcune difficoltà espressive, sia orali che scritte. 
 

METODI E STRUMENTI 

 
L'insegnamento della lingua e letteratura inglese ha aiutato lo studente a incontrare una realtà culturale 

diversa da quella in cui vive e ad approfondire lo sguardo sulla realtà. Per questo motivo insegnare a leggere 

e interpretare dei testi letterari stranieri ha significato, innanzitutto, far riflettere sulle esperienze descritte, 

sulla loro valenza culturale e stabilire una forte connessione con l'oggi per dare un senso all'attualità della 

letteratura. Questo tipo di lavoro ha favorito la consapevolezza e la criticità dello studente. 
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Nel corso dell’anno si è fatto uso del libro di testo (vedi sopra), che offre un ricco e articolato percorso di 

Didattica digitale integrata, presenta un taglio cronologico e aiuta gli studenti a contestualizzare saperi e 

conoscenze. 

Sono state impiegate mappe concettuali di sintesi in Power Point e brevi video per aiutare i ragazzi a 

sintetizzare e approfondire le tematiche e concetti trattati. 

Sul piano linguistico si sono sviluppate le quattro abilità linguistiche di reading, listening, writing e speaking 

attraverso attività comunicative. In quarta si è introdotta la preparazione all'esame del FIRST (First 

Certificate in English) e in quinta la preparazione all’INVALSI. Quattro ragazzi hanno sostenuto l’esame del 

FIRST in sede esterna, al British Council, e lo hanno superato. 
 

CONTENUTI E PERCORSO DIDATTICO 

 
Nel genere narrativa si è seguito lo sviluppo del romanzo dal gotico al romanzo moderno, sottolineando il 

passaggio dal “narratore onnisciente” al “narratore nascosto” fino alla sua scomparsa in alcuni romanzi 

moderni. 

Si è dato ampio rilievo alla poesia romantica e alle tematiche connesse (immaginazione, rapporto uomo-

natura) inserendo il Romanticismo inglese in un contesto europeo. Per quanto riguarda l’epoca vittoriana si è 

cercato di esemplificarla attraverso Wilde, critico attento della mentalità vigente. In un secondo tempo si 

sono tracciate le linee principali dello sviluppo sociale e dello svolgimento storico del periodo attenendosi al 

libro di testo. 

Dell'epoca moderna si è dato ampio spazio allo sviluppo della nuova mentalità che ha condotto alla 

produzione dei modernisti e si sono scelti autori che esemplificavano la crisi dell'uomo moderno, il suo senso 

di alienazione e ricerca della propria identità e i pericoli delle ideologie e dei totalitarismi. Per quanto 

riguarda il quadro storico e sociale ci si è attenuti al libro di testo senza approfondimenti specifici. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze trasversali dell’Educazione civica, si sono trattate alcune 

tematiche fondamentali come l’influenza delle ideologie e dei totalitarismi sull’uomo moderno e la tematica 

della manipolazione della verità attraverso i social media. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le verifiche scritte e le interrogazioni orali si sono svolte regolarmente e hanno riguardato o una parte 

specifica del programma o settori più ampi, fino ad arrivare nella parte conclusiva dell'anno a verifiche su 

tutto il programma. 

Per quanto riguarda la tipologia delle verifiche fatte durante l'anno: 

interrogazioni orali 

- interrogazioni brevi per verificare la comprensione ed approfondimento di argomenti specifici 

- interrogazioni programmate di tutta la classe per verificare la preparazione di una parte consistente del 

programma 

verifiche scritte 

- test di listening, reading, use of English del FIRST e listening e reading INVALSI 

- questionari su argomenti di letteratura ,commenti di opere lette o temi su tematiche 
 

PROGRAMMA 
 

The Pre-romantic Age 
 

Sviluppo del pre-romanticismo in Europa - Sturm und Drang -il concetto del sublime esposto da Edmund 

Burke 

Il preromanticismo e romanticismo sono stati inseriti in un contesto europeo per far capire l'estensione di tale 

movimento e approfondirne gli aspetti fondamentali. 

Mary Shelley e William Blake - Caratteristiche del romanzo gotico in generale - differenza tra novel e 

romance - vita e caratteristiche generali di Mary Shelley - origine del romanzo Frankenstein – visione del 

film Frankenstein di Kenneth Branagh – differenza tra romanzo e film 
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Brano scelto come esemplificazione del Frankenstein: Frankenstein creates the monster- caratteristiche 

generali e tematiche di William Blake - l'immaginazione e il simbolismo -poesie tratte da Songs of Innocence 

and Experience. 

 

William Blake (life, features and themes) 

Songs of Innocence 

The Lamb 

The Chimney Sweeper 

The Divine Image 

Songs of Experience 

The Tiger 

London 

The Chimney Sweeper 

Human Abstract 

 

The Romantic Age 

 

Brevi cenni sul quadro storico e sociale dal 1789 al 1837 - aspetti del movimento romantico in Europa - il 

ruolo del poeta - il ruolo dell'immaginazione e l'uso dei simboli - teoria sul metodo poetico innovativo usato 

da Wordsworth e Coleridge (prima generazione romantica) - descrizione e analisi delle poesie di Wordsworth 

con riferimento alla sua teoria poetica - riassunto ed analisi della ballata di Coleridge con proposta di varie 

ipotesi interpretative 

Il dualismo in Poe – influenza di Poe 

 

William Wordsworth (life, features and themes) 

Preface to the Lyrical Ballads 

Daffodils 

 

Samuel T. Coleridge (life, features and themes) 

Biographia literaria 

Genesis of the Lyrical Ballads (fancy and imagination) 

The Rime of the Ancient Mariner (Part I/II/IV/VII) 

 

Edgar Alan Poe (life, features and themes) 

Tales of Grotesque and Arabesque 

The Masque of the Red Death 

The Oval Portrait 

 

The Victorian Age 

 

Brevi cenni sul quadro storico e sociale del periodo (1837-1901) - caratteristiche del romanzo di Stevenson - 

dualismo nella personalità divisa Jekyll-Hyde - Oscar Wilde - l'esteta decadente - il teorico dell'estetismo - 

nella prefazione al romanzo The Picture of Dorian Gray - concezione di vita attraverso un riassunto del suo 

scritto De Profundis - analisi e interpretazione della commedia The Importance of Being Earnest 

 

Oscar Wilde (life, features and themes) 

The Preface of The Picture of Dorian Gray 

The Importance of Being Earnest 

unabridged reading of the play 

vision of the movie: The Importance of Being Earnest directed by Oliver Parker 

 

Due dei maggiori rappresentanti del Modernismo nel romanzo e nella poesia: Joyce-Eliot 
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Il Modernismo, periodo di sperimentazione letteraria - sviluppo del romanzo moderno - nuovo metodo di 

descrizione della realtà: l'epifania di Joyce - il primo periodo: Dubliners 

il secondo periodo: nuova tecnica letteraria in Ulysses - esempio dello stream of consciousness: Ulysses 

Molly's monologue 

T. S. Eliot - The Waste Land - linguaggio, stile, tematiche di questa opera - l'oggettivo correlativo: paragone 

con Montale – descrizione della crisi dell’uomo moderno nella commedia The Waste Land e The Cocktail 

Party 

 

James Joyce (life, features and themes) 

Dubliners 

Eveline 

Ulysses 

Molly's monologue 

 

T.S. Eliot (life, features and themes) 

The Waste Land 

The Burial of the Dead 

Unreal City – Section I e III 

What the Thunder Said 

The Cocktail Party 

 

La rappresentazione della condizione dell’uomo moderno nel romanzo di George Orwell 

 

Approfondimento di alcune tematiche fondamentali comuni, come i pericoli del totalitarismo e la 

manipolazione della verità, nei romanzi di George Orwell: Animal Farm e 1984 

 

George Orwell (life, features and themes) 

Animal Farm 

unabridged reading of the novel 

1984 

vision of the movie: 1984 directed by Michael Radford 

Programma da svolgere presumibilmente dopo il 15 maggio 

Alla fine dell'anno si prevede inoltre di far ripercorrere il programma attraverso l'approfondimento di alcune 

tematiche principali affrontate durante l'anno, in particolare quelle tematiche che forniscono collegamenti 

significativi tra gli autori studiati quest'anno: 

1. il dualismo 

2. l'uso dell'immaginazione e dei simboli 

3. la relazione tra uomo e natura 

4. il senso di alienazione dell'uomo o il senso di isolamento dell'artista nella società 

5. l’influenza delle ideologie e dei totalitarismi sull’uomo moderno e la manipolazione della verità 
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STORIA 
 

Docente: Giuseppe Pressi. 

Testo adottato: TEMPI di Francesco Maria Feltri, volume 2, Dal Settecento all’età dell’imperialismo, e 

volume 3, Dal Novecento a oggi, SEI. 

 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● Conoscere gli eventi ● Distinguere  cause e ● Individuare relazioni 

tra le vicende storiche 

e il contesto 

geografico-ambientale. 

● Individuare relazioni 

tra i fatti storici. 

● Comunicare 

efficacemente 

utilizzando il lessico 

specifico. 

storici del periodo trattato. conseguenze.    

● Conoscere i fatti secondo ● Distinguere i fatti dalle 

una sequenza cronologica, interpretazioni.    

collocandoli nel corretto ambiente     

geografico.     

● Conoscere le principali     

caratteristiche socio-economiche e     

politico-sociali dell’epoca     

analizzata.     

● Conoscere le principali     

forme di governo e le loro     

caratteristiche.     

OSSERVAZIONI 
 

Gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e un atteggiamento collaborativo; l’applicazione allo 

studio è risultata mediamente buona. 

Un gruppo di alunni ha raggiunto una conoscenza di base degli argomenti trattati, rielabora solo se guidato 

ed espone in modo descrittivo, ma con qualche imprecisione. Un secondo gruppo di allievi ha conseguito 

conoscenze abbastanza complete degli argomenti, rielabora adeguatamente, ma senza specifici 

approfondimenti, ed espone in modo lineare e chiaro. Un terzo gruppo di studenti ha ottenuto conoscenze 

approfondite, rielabora in modo problematico i contenuti ed espone in modo sicuro e preciso. In qualche caso 

si sono acquisite conoscenze approfondite e consolidate, una capacità di operare collegamenti in autonomia e 

una esposizione fluida e completa. 
 

METODI 
 

Didattica in presenza: 

Lezione frontale e dialogata. 

Didattica a distanza: 

Lezione frontale e dialogata attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet. 

 

STRUMENTI 

 

Didattica in presenza: 

Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; Francesco Maria Feltri, Tempi, volume 2, Dal Settecento 

all’età dell’imperialismo, e volume 3, Dal Novecento a oggi, SEI. 

Didattica a distanza: 
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Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; Francesco Maria Feltri, Tempi, volume 2, Dal Settecento 

all’età dell’imperialismo, e volume 3, Dal Novecento a oggi, SEI. Classroom per l’invio del testo e 

dell’audio delle lezioni svolte on line e di materiale di lettura. 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Didattica in presenza: 

Verifiche orali; verifiche scritte a risposta aperta (con un numero di righe predefinito per la risposta) e test a 

risposta chiusa o mista. 

Didattica a distanza: 

Verifiche orali. 

 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

Coerenza logica; 

Risposta adeguata alle richieste; 

Correttezza sintattica, ortografica, lessicale (per le verifiche scritte); 

Uso del linguaggio specifico; 

Capacità di analisi e di sintesi. 

 
 

PROGRAMMA 
 

I° Quadrimestre 
 

1. L’unificazione italiana e tedesca. 

1.1. Il processo di unificazione della Germania: 

a. Bismarck e l’ascesa della Prussia; 

b. Il Reich tedesco e il successo di Bismarck; 

c. La Terza guerra di indipendenza in Italia e altre conseguenze delle vittorie prussiane. 

2. Politica e società alla fine dell’Ottocento. 

2.1. Le difficoltà dello Stato italiano (1861-1890): 

a. Destra e Sinistra storiche; 

b. Enormi difficoltà finanziarie; 

c. Il brigantaggio nel Sud Italia: una guerra civile; 

d. Il trasformismo di Depretis. 

3. L’età dell’imperialismo. 

3.1. L’imperialismo: motivazioni e caratteristiche: 

a. Le diverse forme dell’imperialismo; 

3.2. Gli anni Novanta in Italia: 

a. Politica e riforme del governo Crispi; 

b. La nascita del Partito socialista; 

c. Proteste popolari e repressione statale; 

d. La politica coloniale; 

e. Il pericolo autoritario: la crisi di fine secolo. 

4. L’età giolittiana. 

a. Giovanni Giolitti e la nuova strategia dello Stato liberale; 

b. Giolitti e i socialisti: una politica di collaborazione; 

c. L'inizio dello sviluppo industriale; 

d. I meccanismi del potere e le critiche a Giolitti; 

e. L'Italia alla conquista della Libia; 

f. La riforma elettorale e la fine dell'astensionismo cattolico. 

5. La Prima guerra mondiale. 

5.1. La nascita del sistema delle alleanze: 

a. Le potenze a colloquio: il Congresso di Berlino; 
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b. Schieramenti difensivi: il sistema delle alleanze; 

5.2. Le ambizioni del Regno di Serbia: 

a. Il colpo di Stato del 1903; 

b. Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia; 

c. Le difficoltà dell'impero ottomano; 

d. Le conseguenze delle guerre balcaniche; 

5.3. L’inizio della guerra nei Balcani: 

a. L'uccisione dell'arciduca Francesco Ferdinando di Asburgo; 

b. L'ultimatum di Vienna; 

5.4. Le scelte strategiche dell'impero tedesco: 

a. Efficienza e velocità: il piano Schlieffen; 

b. La flotta da guerra tedesca; 

5.5. La prima estate di guerra: 

a. Il generale consenso alla guerra: l'euforia dell'agosto 1914; 
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b. La cruenta invasione del Belgio; 

c. Trincee nel cuore dell'Europa: la guerra di posizione; 

5.6. L'Italia dalla neutralità all'intervento: 

a. L'iniziale neutralità italiana; 

b. L'Italia divisa: i neutralisti; 

c. Gli interventisti di sinistra; 

d. Corradini e i nazionalisti; 

5.7. Il "maggio radioso": 

a. Le idee degli intellettuali; 

b. Uno stile politico nuovo per coinvolgere le masse; 

c. Un cambio di alleanze: il Patto di Londra; 

d. La crisi del sistema parlamentare; 

5.8. Una guerra di logoramento: 

a. La guerra di trincea; 

b. Le battaglie di Verdun e della Somme; 

c. Scontro di società e di economie; 

d. Il blocco navale e la guerra sottomarina; 

5.9. Il fronte italiano: 

a. Il generale Cadorna; 

b. La guerra sulle montagne: il Trentino; 

c. La guerra nel Carso; 

5.10. Gli ultimi due anni di guerra: 

a. Le proteste di civili e militari; 

b. La Russia esce dalla guerra; 

c. Gli Stati Uniti entrano in guerra; 

d. L’intervento americano: una svolta storica; 

e. I quattordici punti di Wilson; 

f. La fine della Prima guerra mondiale; 

5.11. Da Caporetto a Vittorio Veneto: 

a. L'ambigua posizione dell'Italia; 

b. L'offensiva austro-tedesca; 

c. Le cause della sconfitta; 

d. Le conseguenze politiche: la tentazione autoritaria; 

e. La fine della guerra; 

5.12. I trattati di pace (1919-1920). 

6. La Rivoluzione russa. 

6.1. La Rivoluzione di febbraio in Russia: 
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a. Proteste e ammutinamenti: la proclamazione della repubblica; 

b. L'opposizione tra il governo provvisorio e i soviet; 

c. Il marxismo russo: menscevichi e bolscevichi; 

6.2. Lenin e la Rivoluzione d’ottobre: 

a. Il ritorno in Russia di Lenin; 

b. La conquista del potere; 

6.3. I bolscevichi al potere: 

a. La dittatura del partito bolscevico; 

b. La guerra civile tra bianchi e rossi; 

c. Il comunismo di guerra e l’Armata rossa; 

d. Il contrasto con i partiti socialisti europei; 

e. Nuova politica economica e repressione. 

7. La nascita della Repubblica di Weimar in Germania. 

a. L’eredità della Prima guerra mondiale; 

b. Il tentativo di una rivoluzione comunista; 

c. Le violenze dei Corpi franchi e la spaccatura della sinistra; 

d. La Repubblica di Weimar. 

8. Le conseguenze della guerra (1918-1925). 

8.1. L'Italia dopo la Prima guerra mondiale: 

a. Una vittoria deludente; 

b. D'Annunzio a Fiume: laboratorio per il fascismo; 

c. Un paese povero e uno Stato indebitato; 

d. Correnti e divisioni del partito socialista; 

e. Il Partito popolare di don Luigi Sturzo; 

8.2. Mussolini e il movimento fascista: 

a. I Fasci italiani di combattimento; 

b. L’ultimo governo Giolitti e i timori della borghesia; 

c. Il partito comunista d’Italia; 

d. La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia; 

e. Le squadre d’azione fasciste; 

8.3. Adolf Hitler e Mein Kampf: 

a. La fondazione del partito nazionalsocialista; 

b. Marxisti ed ebrei nella concezione di Hitler; 

c. La razza ariana. 

9. Un mondo sempre più violento. 

9.1. Il fascismo al potere: 

a. Il Duce e il partito nazionale fascista; 

b. La marcia su Roma: Mussolini al governo; 

c. La realizzazione di uno Stato fascista; 

d. Il delitto Matteotti e l’inizio della dittatura; 

e. La distruzione dello Stato liberale; 

f. I Patti lateranensi; 

9.2. La grande depressione negli USA: 

a. Dall’agricoltura alla Borsa: l’inizio della crisi economica; 

b. Roosevelt e il New Deal; 

9.3. Hitler al potere in Germania: 

a. Gli effetti della crisi: il successo elettorale del Partito nazista; 

b. Hitler, salvatore della Germania; 

c. L’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale; 

d. L’inizio della dittatura. 

9.4. Lo stalinismo in Russia (anche argomento di Educazione civica): 

a. La lotta per la successione di Lenin; 

b. L’industrializzazione della Russia; 

c. L’eliminazione di una classe: i kulaki; 
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d. Collettivizzazione e carestia; 

e. Il Grande terrore staliniano. 

10. Verso un nuovo conflitto mondiale. 

10.1. Lo Stato totalitario in Germania (anche argomento di Educazione civica): 

a. Il principio del Führer; 

b. La persecuzione degli ebrei tedeschi (1933-1939); 

c. I lager; 

10.2. Lo Stato totalitario in Italia (anche argomento di Educazione civica): 

a. I concetti base del fascismo: Stato e nazione; 

b. Il consenso: l’illusione della partecipazione attiva; 

c. Lo Stato totalitario fascista; 

10.3. Le tensioni internazionali degli anni Trenta (anche argomento di Educazione civica): 

a. L’imperialismo fascista; 

b. Il razzismo fascista; 

c. La legislazione razziale; 

10.4. La sfida di Hitler all’ordine di Versailles: 

a. La conferenza di Monaco; 

b. Un accordo a sorpresa: il patto tra Russia e Germania. 

11. La Seconda guerra mondiale. 

11.1.1939-1940: la “guerra lampo”; 

11.2.1941: la guerra mondiale; 

11.3.1942-1943: la svolta; 

11.4.1944-45: la vittoria degli alleati; 

11.5.La Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 (anche argomento di Educazione civica). 

12. La guerra fredda. 

12.1. Il processo di integrazione europea (anche argomento di Educazione civica). 

13. L’Italia repubblicana. 

13.1. La nascita della Costituzione della Repubblica italiana (anche argomento di Educazione 

civica). 

I punti 10.3, 10.4, 11 e 13 saranno, presumibilmente, svolti nel mese di maggio. 

Moduli di Educazione civica. 

1. Il totalitarismo: gli Stati totalitari in Italia, Germania e URSS. 

2. La Resistenza: il movimento di Resistenza in Italia. 

3. La nascita della Costituzione italiana: la rinascita dei partiti; il processo costituente. 

4. Il processo di integrazione europea: breve storia delle tappe fondamentali del processo di 

integrazione europea a partire dal secondo dopoguerra. 

5. Il referendum del 20 e 21 settembre 2020 in merito alle modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione: l’istituto del referendum nella Costituzione della Repubblica italiana; la questione 

della definizione del numero dei parlamentari; la legge n. 240 del 2019. 

 

I punti 2 e 3 saranno, presumibilmente, svolti nel mese di maggio. 



34  

FILOSOFIA 

 
Docente: Giuseppe Pressi. 

Testo adottato: I GRANDI FILOSOFI di Giovanni Reale, Dario Antiseri, volume 1, Da Talete a Hegel, 

e volume 2, Da Marx a Popper, Editrice La Scuola. 
 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● Conoscere le correnti 

filosofiche e gli autori 

considerati. 

● Affinare la padronanza 

del linguaggio filosofico. 

● Tradurre un concetto con 

proprie parole ed esempi. 

● Affinare la capacità 

argomentativa orale e 

scritta. 

● Saper scomporre una 

teoria (elementi, rapporti, 

principi). 

● Saper analizzare un testo 

argomentativo. 

● Saper individuare aree di 

confronto tra teorie e 

autori. 

● Ragionare in modo 

problematico, proponendo 

giudizi coerenti e 

valutazioni autonome. 

● Esporre una tesi 

utilizzando i concetti 

necessari per dimostrarla. 

OSSERVAZIONI 

 

Gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e un atteggiamento collaborativo; l’applicazione allo 

studio è risultata mediamente buona. 

Un gruppo di alunni ha raggiunto una conoscenza di base degli argomenti trattati, rielabora solo se guidato 

ed espone in modo descrittivo, ma con qualche imprecisione. Un secondo gruppo di allievi ha conseguito 

conoscenze abbastanza complete degli argomenti, rielabora adeguatamente, ma senza specifici 

approfondimenti, ed espone in modo lineare e chiaro. Un terzo gruppo di studenti ha ottenuto conoscenze 

approfondite, rielabora in modo problematico i contenuti ed espone in modo sicuro e preciso. 

 

METODI 

 

Didattica in presenza: 

Lezione frontale e dialogata. 

Didattica a distanza: 

Lezione frontale e dialogata attraverso l’utilizzo della piattaforma Meet. 

 

STRUMENTI 

 

Didattica in presenza: 

Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; brani dalle opere degli autori studiati. 

Didattica a distanza: 

Appunti presi dagli alunni nel corso delle lezioni; brani dalle opere degli autori studiati. 

Classroom per l’invio del testo e dell’audio delle lezioni svolte on line e di materiale di lettura. 

 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Didattica in presenza: 

Verifiche orali. 

Didattica a distanza: 

Verifiche orali; verifiche scritte a risposta aperta (con un numero di righe predefinito per la risposta). 

 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 

Coerenza logica; 

Risposta adeguata alle richieste; 

Correttezza sintattica, ortografica, lessicale (per le verifiche scritte); 

Uso del linguaggio specifico; 

Capacità di analisi e di sintesi. 

 

PROGRAMMA 
 

I° Quadrimestre 
 

1. Dal Criticismo all'Idealismo. 

1.1. Il modello generale postkantiano: 

a. Intelletto e ragione; 

b. Il problema della cosa in sé; 

1.2. Il Romanticismo in Germania; 

1.3. L’idealismo assoluto di Hegel: 

a. Lo Spirito come totalità; 

b. Ragione e realtà; 

c. La funzione della filosofia (con lettura e commento di brani dalla Prefazione ai Lineamenti 

di filosofia del diritto); 

d. La Fenomenologia dello spirito: 

I. Caratteri generali (con lettura e commento di un brano dalla Prefazione alla 

Fenomenologia dello spirito); 

II. L’autocoscienza: appetito; signoria e servitù; 

e. La dialettica e i suoi tre momenti (con lettura e commento di brani tratti dai § 80, 81 e 82 

dell’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio); 

f. Idea, natura e spirito: la partizione del sistema; 

g. Lo Stato: il diritto statuale interno; il diritto statuale esterno; la storia del mondo. 

2. Oltre il razionalismo hegeliano. 

2.1. Schopenhauer e la scoperta dell’irrazionale: 

a. Il mondo come rappresentazione; 

b. Il mondo come volontà; 

c. La liberazione dalla volontà: arte, moralità e ascesi; 

2.2. Kierkegaard: la verità del singolo: 

a. Kierkegaard come pensatore antihegeliano; 

b. L’eredità socratica: la filosofia come impegno personale; 

c. Gli ideali della vita: l’uomo estetico (con lettura e commento di brani tratti da Enten-Eller); 

l’uomo etico; l’uomo religioso; 

 

II° Quadrimestre 
 

d. Angoscia e disperazione; 

2.3. La Sinistra hegeliana e Feuerbach: 

a. La Sinistra hegeliana; 

b. Feuerbach: la riduzione della teologia e della religione ad antropologia; 

c. L’inversione di soggetto e predicato; 

d. L’umanesimo naturalistico. 

3. I “maestri del sospetto”. 
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3.1. Marx e il materialismo storico: 

a. L’insufficienza dell’emancipazione religiosa; 

b. Il concetto di alienazione nei Manoscritti economico-filosofici del 1844; 

c. La rottura con Feuerbach (con lettura e commento Tesi su Feuerbach n.1, n.10, n.11); 

d. La concezione materialistica della storia (con lettura e commento di un brano dall’Ideologia 

tedesca e di un brano dalla Prefazione a Per la critica dell’economia politica); 

e. La critica dell’ideologia. 

f. Il Manifesto del partito comunista: la storia come lotta di classe (con lettura di un brano dal 

capitolo I); borghesia e proletariato; i comunisti e la rivoluzione; 

3.2. Nietzsche e il nichilismo: 

a. La nascita della tragedia dallo spirito della musica: dionisiaco e apollineo; Euripide, 

Socrate e l’uomo teoretico; 

b. Il periodo illuministico: la “morte di Dio” e la fine delle illusioni metafisiche; il nichilismo; 

c. Le tre metamorfosi dello spirito; 

d. Il superuomo; 

e. L’eterno ritorno; 

f. La volontà di potenza; 

g. La genealogia della morale; 

h. Morale dei signori e morale degli schiavi. 

3.3. Freud e la psicoanalisi: 

a. Gli Studi sull'isteria e il metodo catartico; 

b. Il metodo delle libere associazioni; 

c. L’Interpretazione dei sogni; la prima topica psicologica; 

d. La teoria della sessualità: la pulsione sessuale; le prime fasi dello sviluppo sessuale infantile; 

il complesso di Edipo; il periodo di latenza e la fase genitale; l’origine delle nevrosi; 

e. Le pulsioni: principio di piacere e principio di realtà; Eros e Thànatos; 

f. La seconda topica psicologica: Es, Io, Super-Io. 

4. Il Positivismo: una definizione. 

5. Filosofie contemporanee. 

5.1. Temi e problemi di filosofia politica: 

a. Arendt: il totalitarismo (anche argomento di Educazione civica). 

I punti 4 e 5 saranno, presumibilmente, completati nel mese di maggio. 

Modulo CLIL, in lingua inglese. 

Lettura e commento di: 

1. Marx: n. 5 brani tratti da Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, First Manuscript 

[Estranged Labor]; 

2. Nietzsche: n. 4 brani tratti da The Birth of Tragedy; n. 1 brano, The Madman, tratto da The Joyful 

Wisdom; 

3. Freud: n. 2 brani, The Examination-Dream and The Dream-Work, tratti da The Interpretations of 

Dreams; n. 1 brano tratto da New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, Lecture XXXI; 

4. Arendt: n. 1 brano tratto da The Origins of Totalitarianism. 

Il punto 4 sarà, presumibilmente, completato nel mese di maggio. 

Modulo di Educazione civica. 

1. Arendt: il totalitarismo. 

 

Il punto 1 sarà, presumibilmente, completato nel mese di maggio. 
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MATEMATICA 
 

Docente: Prof. De Vito Giuseppe 

Testo adottato: 5 MATEMATICA.AZZURRO (seconda edizione) con TUTOR. 

Bergamini-Barozzi-Trifone 

Ed. Zanichelli. 
 

OBIETTIVI 
 

 
CONOSCENZE 

 
CAPACITÀ 

 
COMPETENZE 

● Conoscere in maniera 

completa i singoli 

argomenti, saperne 

rilevare gli aspetti che li 

accomunano e quelli 

che li differenziano e le 

caratteristiche dei 

diversi approcci 

● Utilizzare il formalismo 

matematico necessario 

● Saper analizzare situazioni 

problematiche utilizzando i 

metodi ed i modelli 

matematici opportuni 

● Consolidare la capacità di 

esporre in modo chiaro, 

rigoroso e sintetico, 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina; 

● Rielaborazione autonoma 

● Applicazione di processi di 

analogia e/o deduzione 

● Saper determinare il 

dominio di una funzione; 

● Saper calcolare i limiti 

delle funzioni; 

● Saper determinare le 

equazioni degli asintoti di 

una funzione; 

● Saper calcolare la 

derivata prima e le 

derivate successive di una 

funzione; 

● Saper effettuare lo studio 

e il grafico di una 

funzione razionale, intera 

e fratta, individuando il 

dominio, le eventuali 

simmetrie, il segno, i 

limiti agli estremi del 

dominio, gli asintoti, gli 

intervalli in cui la 

funzione cresce o 

decresce, gli eventuali 

punti stazionari, di flesso 

e di non derivabilità 

 

OSSERVAZIONI E OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 

Durante l’anno la classe, composta da 21 alunni, ha dimostrato un interesse diversificato verso la disciplina. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico si e cercato di responsabilizzare gli alunni facendo loro capire che, vista 

la stretta relazione fra gli argomenti che saranno affrontati, solo uno studio sistematico ed attivo della 

disciplina avrebbe permesso loro di arrivare alla fine dell’anno scolastico con un’adeguata preparazione. Per 

quanto riguarda l’impegno orientato ad uno studio continuo ed un approfondimento della materia, questo si è 

evidenziato solo in un gruppo ristretto di studenti che ha raggiunto un buon livello di preparazione ed una 

certa autonomia nella rielaborazione degli argomenti trattati; un altro gruppo invece ha raggiunto un livello 

di preparazione più modesto, dovuto ad uno studio ed a un impegno non costante, limitandosi ad una 

conoscenza essenziale degli argomenti ed una non totale autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Solo qualche alunno ha raggiunto un livello di preparazione ai limiti della sufficienza. 

Durante la lezione, sia in presenza che in DAD, si è cercato di arricchire gli argomenti teorici trattati con 

esempi partici cercando di spiegare alcuni fenomeni della natura utilizzando le conoscenze appena apprese e 

mettendoli a conoscenza delle applicazioni tecnologiche che derivano da ciò che si sta studiando e di come 

vengono utilizzate nella vita di tutti i giorni. Durante la parte finale dell’anno si è anche cercato di mettere in 

relazione alcuni argomenti di matematica con le leggi fisiche dei fenomeni studiati durante l’anno scolastico 

in corso o quelli precedenti. 
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∞ 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Gli argomenti, durante l’anno scolastico, sia che la classe seguisse le lezioni in presenza, sia in dad, sono 

stati trattati adottando la strategia del porre un problema e ricercare insieme agli alunni la soluzione. Gli 

strumenti utilizzati sono stati diversificati a seconda delle esigenze e delle necessità che l’emergenza 

sanitaria ha imposto. Durante le lezioni in presenza gli strumenti utilizzati sono stati quelli tradizionali: libro 

di testo, lim come strumento essenziale, il computer e internet, soprattutto per l’uso di software che simulano 

le calcolatrici grafiche. 

Durante le lezioni a distanza gli strumenti utilizzati sono stati la piattaforma meet di google per le lezioni 

online e di classroom per le lezioni offline. In questo caso la lim è stata sostituita in maniera adeguata 

dall’utilizzo del software Jamboard di google, che ha permesso di presentare le lezioni come se in presenza. 

Largo uso è stato fatto della piattaforma classroom, che in merito alla DDI, è stata utilizzata sia per 

condividere spunti e materiale della lezione, sia per assegnare/consegnare le verifiche. Durante l’anno sono 

state fatte diverse esercitazioni, soprattutto prima di ogni verifica scritta. 

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state sia scritte che orali. Le verifiche scritte, risoluzione di problemi, esercizi di tipo 

tradizionale e test, erano mirate essenzialmente al rilevamento delle capacità di applicazione delle regole 

studiate in classe. Le interrogazioni orali sono state sfruttate per valutare le capacità di ragionamento e i 

progressi fatti dagli allievi nella disciplina e nella chiarezza di esposizione degli argomenti. 

Anche durante le lezioni a distanza sono state fatte delle verifiche scritte e orali, preferendo dove possibile, 

queste ultime. Per gli alunni con DSA, le verifiche sono state fatte tenendo conto degli strumenti 

compensativi e misure dispensative previste nei relativi PDP. 

Per quanto riguarda la disciplina in classe, va riconosciuto agli alunni un comportamento sempre corretto e 

controllato. Durante l’anno scolastico non si sono verificati episodi spiacevoli da segnalare. 
 

PROGRAMMA 

 

INSIEMI NUMERICI. 

Insiemi numerici limitati e illimitati. Concetto di intervallo e intorno di un punto. 

 

FUNZIONI: DEFINIZIONI E TERMINOLOGIA. 

Definizione di funzione. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni periodiche. Funzioni crescenti e 

decrescenti in un intervallo. Funzioni monotòne. Classificazione delle funzioni. Determinazione del dominio 

di una funzione. Studio del segno di una funzione. Zeri di una funzione. Grafico parziale di una funzione. 

 

LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI. 

Limite finito di una funzione per x che tende a un valore finito. Limite destro e limite sinistro. Limite finito 

di una funzione per x che tende all’infinito:asintoti orizzontali. Limite infinito di una funzione per x che 

tende a un valore finito: asintoti verticali. Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito. 

Funzioni continue e calcolo dei limiti. Continuità delle funzioni elementari. Algebra dei limiti: calcolo dei 

limiti delle funzioni continue. Limiti di funzioni razionali, fratte e irrazionali. Forme indeterminate: 0/0, 
 ∞ , ∞ − ∞. I limiti nello studio delle funzioni: asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Limiti notevoli. 

Discontinuità delle funzioni: discontinuità di prima, seconda e terza specie (semplici casi). 

Grafico parziale di una funzione. 
 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE. 

Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate. Rapporto incrementale. Significato geometrico del 

rapporto incrementale. Derivata. Significato geometrico di derivata: calcolo della tangente. Derivate delle 

funzioni elementari. Applicazione delle regole di derivazione. Derivate di ordine superiore al primo. Derivate 
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∞ 
di funzioni composte. Applicazioni della regola di De l’Hôpital per le forme indeterminate 0/0,

 ∞ . 

Significato fisico di derivata: velocità, accelerazione e intensità di corrente. 

 

STUDIO DELLA DERIVATA PRIMA. MASSIMI, MINIMI. 

Funzioni derivabili crescenti e decrescenti. Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. Ricerca dei 

massimi e dei minimi relativi. Studio di funzioni algebriche e trascendenti. 

 

STUDIO DELLA DERIVATA SECONDA: CONCAVITA’ E FLESSI. 

Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso. 

Studio di funzioni algebriche e trascendenti. 
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FISICA 

 
 

Docente: Prof. De Vito Giuseppe 

Testo adottato: LEZIONI DI FISICA Edizione azzurra di G. Ruffo N. Lanotte, vol. 2 

(elettromagnetismo relatività e quanti), Ed. Zanichelli. 

 

OBIETTIVI 
 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● Conoscere gli ● Operare in modo ● Saper esporre in 

argomenti trattati e le regole preciso e schematico maniera esaustiva e con 

matematiche che consentono ● Operare analisi proprietà di linguaggio gli 
la formalizzazione delle leggi qualitative e analisi argomenti svolti 

fisiche; quantitative di un fenomeno ● Utilizzare in modo 

● Conoscere il ● Rielaborare corretto le unità di misura del 

linguaggio specifico organicamente e criticamente i S.I. nell’ambito 

● Conoscere le unità di contenuti dell’elettromagnetismo. 

misura del S.I. nell’ambito ● Saper utilizzare gli ● Saper risolvere 

dell’elettromagnetismo strumenti di verifica (analisi semplici problemi applicativi. 

● Conoscere dimensionale). ● Collegare i fenomeni 
l’elettrostatica  elettrici e magnetici alla loro 

● Conoscere il  origine microscopica. 

magnetismo  ● Saper operare con 
  semplici circuiti. 
  ● Saper evidenziare 
  analogie e differenze tra forza 
  elettrica, gravitazionale e 
  magnetica. 
  ● Saper evidenziare 
  analogie e differenze tra 
  campo elettrico, gravitazionale 
  e magnetico. 

 
 

OSSERVAZIONI E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Durante l’anno la classe, composta da 21 alunni, ha dimostrato un interesse diversificato verso la disciplina. 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico si e cercato di responsabilizzare gli alunni facendo loro capire che, vista 

la stretta relazione fra gli argomenti che saranno affrontati, solo uno studio sistematico ed attivo della 

disciplina avrebbe permesso loro di arrivare alla fine dell’anno scolastico con un’adeguata preparazione. Per 

quanto riguarda l’impegno orientato ad uno studio continuo ed un approfondimento della materia, questo si è 

evidenziato solo in un gruppo ristretto di studenti che ha raggiunto un buon livello di preparazione ed una 

certa autonomia nella rielaborazione degli argomenti trattati; un altro gruppo invece ha raggiunto un livello 

di preparazione più modesto, dovuto ad uno studio ed a un impegno non costante, limitandosi ad una 

conoscenza essenziale degli argomenti ed una non totale autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Solo qualche alunno ha raggiunto un livello di preparazione ai limiti della sufficienza. 

Durante la lezione, sia in presenza che in DAD, si è cercato di arricchire gli argomenti teorici trattati con 

esempi pratici cercando di spiegare alcuni fenomeni della natura utilizzando le conoscenze appena apprese e 

mettendoli a conoscenza delle applicazioni tecnologiche che derivano da ciò che si sta studiando e di come 

vengono utilizzate nella vita di tutti i giorni. Durante la parte finale dell’anno si è anche cercato di mettere in 

relazione alcuni argomenti di fisica con quelli di matematica studiati durante l’anno scolastico in corso. 
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METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

Gli argomenti, durante l’anno scolastico, sia che la classe seguisse le lezioni in presenza, sia in dad, sono 

stati trattati adottando la strategia del porre un problema e ricercare insieme agli alunni la soluzione. Gli 

strumenti utilizzati sono stati diversificati a seconda delle esigenze e delle necessità che l’emergenza 

sanitaria ha imposto. Durante le lezioni in presenza gli strumenti utilizzati sono stati quelli tradizionali: libro 

di testo, lim come strumento essenziale, il computer e internet, soprattutto per l’uso di software che simulano 

esperimenti o video-esperimenti reperibili in rete. 

Durante le lezioni a distanza gli strumenti utilizzati sono stati la piattaforma meet di google per le lezioni 

online e di classroom per le lezioni offline. In questo caso la lim è stata sostituita in maniera adeguata 

dall’utilizzo del software Jamboard, che ha permesso di presentare le lezioni come se in presenza. Largo uso 

è stato fatto della piattaforma classroom, che in merito alla DDI, è stata utilizzata sia per condividere spunti e 

materiale della lezione, sia per assegnare/consegnare le verifiche. Durante l’anno sono state fatte diverse 

esercitazioni, soprattutto prima di ogni verifica scritta. 

 

VERIFICHE 

 

le verifiche sono state sia scritte che orali. Le verifiche scritte, risoluzione di problemi, esercizi di tipo 

tradizionale e test, erano mirate essenzialmente al rilevamento delle capacità di applicazione delle regole 

studiate in classe. Le interrogazioni orali sono state sfruttate per valutare le capacità di ragionamento e i 

progressi fatti dagli allievi nella disciplina e nella chiarezza di esposizione degli argomenti. 

Anche durante le lezioni a distanza sono state fatte delle verifiche scritte e orali, preferendo dove possibile, 

queste ultime. Per gli alunni con DSA, le verifiche sono state fatte tenendo conto degli strumenti 

compensativi e misure dispensative previste nei relativi PDP. 

Per quanto riguarda la disciplina in classe, va riconosciuto agli alunni un comportamento sempre corretto e 

controllato. Durante l’anno scolastico non si sono verificati episodi spiacevoli da segnalare. 
 

PROGRAMMA 

 
 

LA CARICA ELETTRICA E LA LEGGE DI COULOMB. 

Fenomeni elettrostatici: elettrizzazione per strofinio e per contatto. Conduttori e isolanti. La carica elettrica: 

definizione operativa. L’elettroscopio a foglie. La legge di Coulomb. Il principio di sovrapposizione. 

Elettrizzazione per induzione. La polarizzazione. 

 

IL CAMPO ELETTRICO. 

Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica puntiforme. Le linee del campo elettrico: singola 

carica, due cariche. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico. La deduzione del campo elettrico 

dal potenziale. Il condensatore. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA. CORRENTE ELETTRICA NEI METALLI. 

La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. I generatori di tensione e i circuiti elettrici. Il circuito 

elettrico elementare: ruolo dei componenti circuitali. La prima legge di Ohm. I conduttori metallici: la 

seconda legge di Ohm. Resistori in serie e in parallelo. Amperometro e voltmetro. Resistenza interna di 

amperometro, voltmetro e generatore. La forza elettromotrice. Effetto termico della corrente: effetto Joule. 

 

IL CAMPO MAGNETICO. 

Fenomeni magnetici. Campo magnetico creato da magneti. Campo magnetico creato da una corrente: 

esperienza di Oersted. Calcolo del campo magnetico: filo rettilineo percorso da corrente, spira circolare 

percorsa da corrente, solenoide percorso da corrente. Forze su conduttori percorsi da corrente: esperienze di 

Faraday. Forza su un conduttore rettilineo. L’interazione fra correnti: esperienza di Ampère. Il campo 

magnetico nella materia. Principio di funzionamento di un elettromagnete. La forza di Lorentz. 
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L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. 

La corrente indotta. La definizione di flusso del campo magnetico. Il flusso attraverso una bobina. La legge 

di Faraday-Neumann. La legge di Lenz. La corrente alternata. 

 

LE ONDE ELETTROMAGNETICHE. 

Il campo elettromagnetico. Le onde elettromagnetiche: proprietà. Lo spettro elettromagnetico. Le 

applicazioni delle onde elettromagnetiche. 
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STORIA DELL’ARTE 

 
DOCENTE: Prof.

ssa
 Alessia IMBRIANI 

TESTO ADOTTATO: CIVILTÀ D’ARTE di Gillo Dorfles, A. Vattese, E. Princi , vol. 4 Dal Barocco 

all’Impressionismo e vol. 5 Dal Postimpressionismo ad oggi, ed. Atlas . 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

●  Conoscere le 

principali correnti 

artistiche e culturali 

dalla fine 

dell’Ottocento alla 

seconda metà del 

Novecento in Italia e 

in Europa, con 

inquadramenti 

culturali e storici. 

 
● Conoscere i tratti 

teorici essenziali dei 

movimenti artistici 

dell’800 e del‘900 

 
● Conoscere i tratti 

essenziali delle 

correnti artistiche, i 

temi, i soggetti, gli 

stili, le tecniche 

● Inquadrare e 

contestualizzare 

storicamente 

movimenti, artisti e 

opere. 

 
● Effettuare un’analisi 

delle opere più 

significative 

architettoniche, 

pittoriche e scultoree. 

 
● Compiere confronti e 

relazioni tra varie 

opere e autori per 

focalizzare le relazioni 

tra opera e contesto. 

 
● Effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

 
● Comunicare 

efficacemente 

utilizzando un 

corretto linguaggio 

disciplinare sia 

scritto che orale. 

● L'alunno sa esporre gli 

argomenti in modo 

logico e ordinato. 

 
● Sa rielaborare in modo 

autonomo e critico. 

 
● Sa applicare il metodo 

di analisi di un’opera 

pittorica, scultorea e 

architettonica secondo 

l’impostazione di una 

scheda di lettura. 

 
● Sa collocare e 

interpretare un’opera 

nel tempo e nello 

spazio. 

 
● Sa usare correttamente 

il linguaggio 

disciplinare 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 

 
La classe, formata da 21 alunni, ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina accogliendo le proposte 

didattiche con spirito collaborativo. Ma una parte della classe ha evidenziato difficoltà nell’impostazione di 

un metodo di studio critico e nella rielaborazione approfondita e autonoma dei contenuti. 

Nel corso di quest’anno, segnato dalla pandemia e dallo svolgimento delle lezioni a distanza e solo in parte 

in presenza, gli alunni hanno risposto alle sollecitazioni lavorando in modo adeguato e, in taluni casi, in 

modo più che soddisfacente. Alcune studentesse in particolare, applicandosi nel lavoro costantemente e 
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approfondendo, con un approccio critico e curioso i contenuti proposti, hanno raggiunto buoni ed eccellenti 

risultati. 

Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti da tutti gli studenti e mediamente il livello raggiunto dalla 

classe è discreto. 

 

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 

 
Le lezioni si sono svolte (in modalità on line e i presenza) cercando di rendere agevole i concetti teorici 

attraverso lezioni frontali unite ad approfondimenti tematici. 

È stato utilizzato il libro di testo e materiale fornito dalla docente sotto forma di dispense e slide ( materiale 

pubblicato e condiviso con gli studenti attraverso gli applicativi della piattaforma di Google Educational). 

E’ stata approfondita l’arte del secondo Novecento attraverso la lettura del testo di Bonami: Lo potevo fare 

anch’io da cui gli studenti hanno preso spunto per realizzare lavori di ricerca monografica. 

 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Il controllo sistematico dell’apprendimento è stato svolto prevalentemente nella forma di verifiche scritte 

(per valutare le capacità espositive e rielaborative) e interrogazioni orali (per accertare le competenze 

espressive e le capacità di saper effettuare confronti). Sono stati somministrati durante l’anno test oggettivi 

per verificare il consolidamento delle conoscenze e dei contenuti (esempio: modulo di educazione civica). 

Per la valutazione dei livelli di conoscenza e delle abilità è stata utilizzata la scala dei criteri di valutazione 

definita collegialmente tenendo anche conto anche della frequenza, del comportamento, della costanza 

dell’impegno e del livello di partecipazione. 

Si segnala la presenza di 3 alunni DSA/BES e un alunno DVA per i quali sono state messe in atto le misure 

dispensative e utilizzati gli strumenti compensativi, così come previsto dalla normativa vigente e così come 

indicato nel Piano Didattico personalizzato. 

 
PROGRAMMA 

 
Durante l’anno scolastico i contenuti di storia dell’arte sono stati affrontati sia cronologicamente che 

attraverso dei percorsi tematici: le opere e gli artisti sono stati selezionati per illustrare al meglio i percorsi 

individuali connessi con i movimenti artistici e con il contesto storico-culturale generale. 

è stata data particolare attenzione all’arte del Novecento attraverso lo sviluppo della lettura del libro di 

Bonami “Lo potevo fare anch’io” preso come spunto per approfondimenti monografici sottoforma di lavoro 

di ricerca presentato dagli alunni alla classe durante il secondo quadrimestre. 

Per Educazione Civica è stato approfondito i tema del rapporto arte e politica, arte e regimi totalitari, 

attraverso un percorso che ha incluso l’approfondimento sulle vicende relative alla mostra di monaco del 

1937, Arte Degenerata e al problema delle restituzioni delle opere trafugate dai nazisti, unitamente alla 

visione del film documentario distribuito da prime video: Hitler contro Picasso e gli altri (1,32’), con Beppe 

Servillo (prodotto da Sky arte) e la visione di almeno uno dei 2 film proposti: Woman in Gold 2015, regia di 

Simon Curtis con Helen Mirren;The Monument Man, 2014 di e con G. Clooney. 

Di seguito quanto effettivamente svolto, con la precisazione che con la voce “analisi d’opera” s’intende che 

l’opera è stata oggetto di analisi approfondita. 

I protagonisti, i movimenti e le opere del Novecento analizzate nel primo quadrimestre sono stati inseriti nel 

“Programma svolto” seguendo il consueto ordine cronologico progressivo. 
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META’ OTTOCENTO REALISMO E IMPRESSIONISMO 

IL REALISMO 

 
Il contesto storico culturale in Francia. La nascita della fotografia. Rapporto arte-fotografia. 

J. F. Millet, L’Angelus (analisi d’opera) 

G. Courbet, Gli Spaccapietre, L’Atelier del pittore, Un Funerale a Ornans (analisi d’opera) 

H. Daumier, J., il vagone di terza classe (anali d’opera) 

 
Il Realismo in Italia: la Scapigliatura Lombarda; i Macchiaioli 

G. Fattori, Rotonda Palmieri (analisi d’opera), In vedetta (analisi d’opera) 

 
LA PITTURA IMPRESSIONISTA 

 
La rivoluzione dell’attimo fuggente: un nuovo linguaggio; la teoria dei colori, temi e luoghi. La pittura en 

plein air. La funzione dei Salon e dei Salon des Refusés. 1874: la prima mostra impressionista. Prime 

reazioni e insuccessi e la successiva fortuna critica. La diffusione della fotografia, rapporto tra fotografia e 

pittura. I precursori e i protagonisti. 

È. Manet, Olympia (analisi d’opera), Colazione sull’erba (analisi d’opera), Il Bar delle Folies- Bergères 

(analisi d’opera). 

C. Monet, Impressione, sole nascente, (analisi d’opera), la serie della Cattedrale di Rouen (analisi d’opera). 

Il paesaggio urbano, la serie delle ninfee, 

P.A.Renoir, Bal au Moulin de la Galette (analisi d’opera), La colazione dei canottieri, Gli ombrelli 

E. Degas, Lezione di ballo (analisi d’opera), l’Assenzio (analisi d’opera). Le ultime opere e la scultura 

 
ARCHITETTURA E URBANISTICA ALLA META’ DELL’OTTOCENTO 

 
L’architettura degli ingegneri. L’Europa dopo la seconda rivoluzione industriale. Le esposizioni 

internazionali. Nuovi materiali ed eclettismo stilistico. La Tour Eiffel. Le grandi trasformazioni urbanistiche 

in Europa (Parigi, Barcellona, esempi italiani). L’architettura del ferro in Italia: Mengoni e La galleria 

Vittorio Emanuele II di Milano. 

 
2. VERSO IL NOVECENTO 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

L’arte a cavallo dei due secoli. Contesto storico. L’invenzione del cinematografo. Crisi ed evoluzione 

dell’Impressionismo, le nuove teorie del colore applicate alla pittura. Il simbolismo. La premessa alle 

avanguardie. 

 
NEOIMPRESSIONISMO O POINTILLISME 

 
Parigi 1886: l'ultima mostra degli impressionisti. L'impressionismo scientifico (la scienza del colore). Il 

Giapponismo 

G. Seurat, Une dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte (analisi d'opéra), Bagnanti à d'Asnières 

 
P. Cézanne. Vita e opere. La pittura si fa solida. I giocatori di care (analisi d’opera), la serie delle Grandi 

Bagnanti (analisi d’opera), la serie della Montagna Sainte-Victoire (analisi d’opera) 
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P. Gauguin. Vita e opere. Il colore in chiave simbolista, il sintetismo. Tema: la fuga verso un paradiso 

terrestre e il primitivismo in arte, l’incontro con altre culture, il sincretismo, La ricerca di un mondo 

incontaminato, dal periodo bretone al periodo tahitiano. Il Cristo giallo (analisi d’opera); La visione dopo il 

sermone (analisi d’opera), Due donne sulla spiaggia, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

(analisi d’opera). 

 
V. van Gogh. Vita e opere. Verso l’Espressionismo. I Mangiatori di patate (analisi d’opera). Il soggiorno 

parigino. Arles e l “l’atelier du Midi” . il rapporto con Gauguin. La camera da letto (analisi d’opera) Gli 

Autoritratti (analisi d’opera). La notte stellata (analisi d’opera). Il ritorno a Nord: Auvers-sur-Oise . La 

chiesa di Auvers-sur-Oise (analisi d’opera), Campo di grano con corvi (analisi d’opera) 

 
H. De Toulouse-Lautrec, i luoghi e i caffè- concerto di Parigi « fin de siècle ». la stampa e la grafica 

pubblicitaria. La nascita del manifesto. 

 
Il rinnovamento della scultura: A. Rodin e Medardo Rosso. 

 
IL SIMBOLISMO 

 
Fuga dalla società industrializzata: Arte e letteratura nell'età simbolista. Redon e Moreau. 

Tema: La figura femminile nella poetica simbolista: la donna demone di Beardsley (la Salomé); di Munch 

(Madonna; Il bacio), di Gustav Klimt (Giuditta) 

 
IL SIMBOLISMO IN ITALIA: IL DIVISIONISMO. 

 
Temi e caratteri del Divisionismo italiano. G. Segantini, G. Previati, G. Pellizza da Volpedo, Il Quarto Stato 

(analisi d’opera). Le prime istituzioni artistiche nell'Italia unita (Triennale di Brera, Biennale di Venezia) 

 
DALLE SECESSIONI ALL'ART NOUVEAU 

 
La Secessione di Monaco e di Berlino. 

La Secessione viennese, protagonisti. L’opera d’arte totale. 

G. Klimt: il Bacio (analisi d’opera), Giuditta I e Giuditta II (analisi d’opera). 

Olbrich: il Palazzo della Secessione a Vienna (analisi d’opera). 

 
L'ART NOUVEAU: 

 
Il nuovo gusto borghese e la nuova estetica in Europa tra architettura e arti applicate 

Dalle arti applicate al design. L’Art Nouveau in Francia, Belgio, Inghilterra 

L’Art Nouveau in Italia. 

IL MODERNISMO CATALANO. Il caso Barcellona. 

A. Gaudí: Casa Batllò (analisi d’opera), Casa Milà, la Sagrada Familia; il Parco Güell (analisi d’opera). 

 
3. IL NOVECENTO DALLE AVANGUARDIE AL RITORNO ALL’ORDINE 

 

Contesto storico. La nascita delle Avanguardie storiche. Definizione e diffusione delle Avanguardie storiche, 

la produzione di manifesti e riviste di settore. 

 
L'ESPRESSIONISMO IN EUROPA. 
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I principi estetici dell’Espressionismo. Primitivismo e modernismo. I precursori dell'Espressionismo. 

Munch Bambina malata (analisi d’opera); Pubertà (analisi d’opera), Il grido (analisi d’opera) 

 
L'ESPRESSIONISMO IN FRANCIA: I Fauves. La follia dei colori. 

H. Matisse, Donna col Cappello (analisi d’opera), la tavola imbandita e Armonia in rosso (analisi d’opera), 

la gioia di vivere, La Danza (analisi d’opera). Le ultime opere e la Provenza (in riferimento al viaggio 

d’istruzione) 

 
L'ESPRESSIONISMO TEDESCO: Die Brücke. Le tecniche di stampa (la xilografia). 

E. L. Kirchner Autoritratto come soldato, Cinque donne nella strada (analisi d’opera) 

Arte e cinema: il cinema Espressionista (dal Gabinetto del dottor Caligari e la nascita del genere horror al 

genere fantascientifico di Metropolis). 

L'ESPRESSIONISMO AUSTRIACO: O.Kokoschka, La sposa del vento- la tempesta. E. Schiele, gli 

Autoritratti, La famiglia. 

 
LA SCUOLA DI PARIGI. La linea alternativa alle Avanguardie. L’arte dei sobborghi parigini, il quartiere 

degli artisti Montparnasse e La Ruche (l’alveare), i protagonisti:, Modigliani (analisi dei Ritratti). M. 

Chagall, 

 
L'ESPRESSIONISMO A MONACO: Der Blaue Reiter. La riscoperta dell’arte popolare; i principali 

protagonisti: F. Marc, P. Klee, W. Kandinskij (dall'espressionismo all'Astrattismo) 

 
IL CUBISMO 

 
Le linee del Cubismo, l’eredità di Cézanne, la quarta dimensione, l’atto di nascita del Cubismo. 

P. Picasso (vita e opere) il Periodo Blu e Rosa: Autoritratto, Famiglia di Saltimbanchi. Madre e Figlio, il 

ritratto di Gertrude Stein e la via al Cubismo. Les Demoiselles d’Avignon (analisi d’opera) 

Il cubismo analitico e sintetico. La collaborazione con G. Braque. I temi, i soggetti (paesaggi, nature morte, 

ritratti) Le nuove tecniche: collage e papier collé. Natura morta con sedia impagliata (analisi d’opera). Le 

opere scultoree 

Gli anni ’20 e il Ritorno all’ordine: la serie delle Bagnanti. Il periodo Surrealista. Guernica (analisi d’opera) 

Gli altri protagonisti: G. Braque, J. Gris, F. Leger 

Sviluppi del Cubismo: l'Orfismo e la Section d'Or . la scultura cubista 

 
IL FUTURISMO 

 
Il contesto storico dell'Italia all'inizio del Novecento. Le matrici culturali e i principi teorici del Futurismo: il 

Manifesto Futurista di F. T. Martinetti. Rapporti con il cubismo, con la letteratura, con la fotografia (la 

cronofotografia e il fotodinamismo). Le performance delle serate e azioni futuriste. La controversa fortuna 

critica. La pubblicazione dei Manifesti. Il Manifesto Tecnico della pittura futurista (1910) 

U. Boccioni (vita e opere) Autoritratto, Rissa in galleria, La città che sale (analisi d’opera), la strada che 

entra nella casa. La serie degli Stati d’animo (anali d’opera. Confronto tra i dipinti conservati al MOMA di 

New York e la serie conservata presso il Museo del Novecento a Milano). Forme uniche della continuità 

nello spazio (analisi d’opera) 

Altri protagonisti: 

G. Severini , Ballerina Blu; C. Carrà Manifestazione interventista (analisi d’opera). 
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G. Balla: Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

L'architettura futurista di A. Sant'Elia 

Sviluppi del Futurismo : l’Aeropittura. F. Depero: Futurismo e arti applicate. La grafica pubblicitaria. Balla e 

Depero e il Manifesto della Ricostruzione Futurista dell’Universo. 

 
L'ASTRATTISMO 

 
La scoperta dell’immagine astratta. Teorie del movimento; la centralità del colore. L’astrattismo lirico e 

l’astrattismo geometrico. 

W. Kandinskij. Dall’espressionismo alla svolta astrattista al Primo acquerello astratto (analisi d’opera). La 

teoria pittorica ne Lo spirituale nell’arte. Le fasi astrattiste. L’insegnamento presso il Bauhaus. Alcuni cerchi. 

Gli ultimi anni e lo stile biomorfo: Blu di cielo 

P. Klee, Strade principali e strade secondarie 

L’astrattismo geometrico: Mondrian e Malevič (Suprematismo Quadrato nero su fondo bianco) 

La semplificazione della forma: il Neoplasticismo di P.Mondrian L’astrazione a partire dall’albero. 

Composizione in rosso, blu e giallo. Victory boogie-woogie. La rivista De Stijl. Altri protagonisti: Rietveld 

 
ARTE E PROCESSO INDUSTRIALE 

 
Il Bauhaus da Weimar, da Dessau a Berlino. Il nuovo ruolo dell'arte e la nuova figura dell'artista. La nascita 

del design. Le vicende del Bauhaus nella Germania del primo dopo guerra. I protagonisti: Gropius e Mies 

van Der Rohe. (esempiodi architettura funzionalista: Gropius e la sede del Bauhaus a Dessau, 1925-1926) 

 
IL DADAISMO 

 
Contesto storico. Rapporti con il Futurismo italiano. Le riviste Dada. Rapporto con altre forme espressive. Il 

Dada in Germania, a New York, a Parigi Marcel Duchamp e il ready-mades semplice e rettificato. Nudo che 

scende le scale, Fontana, Il Grande Vetro, L.H.O.O.Q. Altri protagonisti: Picabia, Man Ray. 

 
L’ARTE TRA LE DUE GUERRE. 

 
L’Europa tra le due guerre: Germania e La Nuova Oggettività: O. Dix e G. Grosz. Il rapporto tra le 

avanguardie e i regimi totalitari in Germania,. La mostra tedesca Arte Degenerata modulo di 

approfondimento di educazione civica 

 

 
IL SURREALISMO. LA PITTURA METAFISICA. REALISMI E RITORNO ALL’ORDINE 

 
SURREALISMO: L'ultima avanguardia storica. Rapporti con il Dadaismo. L'arte, il sogno e l'inconscio: I 

legami con la psicoanalisi e la letteratura. La poetica del caso. Le pratiche collettive (cadavre exquis). Le 

sperimentazioni tecniche e le pratiche tradizionali (l'oggetto surrealista: objet-trouvé). Protagonisti: Man Ray, 

Magritte, Dalì, Ernst, Miró. 

 
LA PITTURA METAFISICA: teorici e principi estetici: il ritorno al mestiere. G. de Chirico , Carrà 

 
(da valutare lo svolgimento dopo il 15 maggio) L'ARTE TRA LE DUE GUERRE: il rifiuto dello 

sperimentalismo e il ritorno al "mestiere". I Realismi. Il Gruppo Novecento 
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4. IL SECONDO NOVECENTO 
 

IL SECONDO NOVECENTO: 

questo modulo è stato affontato attraverso lavori di approfocndimento presentati dagli studenti 

Espressionismo astratto americano. Protagonisti (Pollok, Rothko) 

Informale europeo. Fontana, Burri 

la Pop Art e principali protagonisti (Warhol ) 

Lavoro di ricerca individuale sui principali movimenti e artisti dal secondo Novecento ai gioni nostri. 
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DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 

 
Docente: Domenico Bulfaro 

Principale testo consigliato adottato: MANUALE MODERNO DI SCENEGGIATURA di Claudio 

Dedola, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition (December 26, 2012) 

 

OBIETTIVI 
 

 

 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● Conoscenza  dei 

linguaggi iconici propri 

del cinema, 

dell'audiovisivo in tutte 

le sue declinazioni e 

della multimedialità. 

●  Conosce i termini 

specifici del linguaggio 

audiovisivo. 

Teoria e tecnica del 

montaggio 

cinematografico - Il 

ritmo narrativo, il 

montaggio alternato. 

Le regole applicate alle 

inquadrature 

cinematografiche, campi 

e piani. 

Le principali tecniche di 

ripresa. 

Le principali tecniche di 

ripresa particolari: (piano 

sequenza, slow motion). 

Le principali tecniche di 

animazione ed effetti 

speciali : 

Lo stop- motion, il 

chroma key, il rotoscope, 

l’animazione 2D frame to 

frame. 

La post produzione 

fotografica. 

La post-produzione 

audiovisiva e 

multimediale 

Il processo creativo dalla 

pre-produzione alla 

post-produzione: 

Fase ideativa (concept) 

Brain Storming 

● Saper individuare gli 

elementi che 

costituiscono una scena 

cinematografica  e 

audiovisiva più in 

generale, distinguendo 

tutte la fasi del processo 

atte alla sua 

realizzazione. 

●  Saper utilizzare la 

terminologia corretta. 

● Saper operare scelte e 

soluzioni stilistiche 

adeguate        per         la 

realizzazione del 

linguaggio prescelto. 

● Saper utilizzare le 

principali  tecniche di 

ripresa   per  la 

realizzazione 

dell’audiovisivo  con il 

linguaggio   specifico 

prescelto. 

Saper progettare un 

audiovisivo a linguaggio 

specifico, sulla base di un 

brief, attuando l’iter 

progettuale, per la sua 

corretta realizzazione. 

● Saper progettare in 

autonomia un 

audiovisivo dalla 

scrittura di un soggetto 

semplice alla sua 

finalizzazione pratica. 

● Saper disegnare uno 

storyboard con linguaggi 

e tecniche chiare ed 

appropriate. 

● Comunicare 

efficacemente utilizzando 

adeguatamente il 

linguaggio specifico 

● Cogliere i valori estetici, 

concettuali e funzionali 

nelle opere audiovisive e 

multimediali, in relazione 

ai linguaggi e al contesto 

in cui sono state 

prodotte. Conoscere ed 

applicare le tecniche 

adeguate nei vari 

ambienti di lavoro per 

produrre un audiovisivo 

narrativo, declinato nei 

linguaggi del 

music-video, del trailer e 

dello spot tv; sapendo 

applicare i principi della 

composizione fotografica 

e del suo significato 

linguistico, avendo 

padronanza del 

montaggio digitale come 

linguaggio narrativo 

portante. 

● Lo studente ha le 

competenze necessarie 

per poter affrontare tutte 

le fasi della lavorazione 

di un audiovisivo, dalla 

scrittura alla 

finalizzazione del 

prodotto, con 

un’attitudine al problem 

solving e al lavoro di 

squadra. 
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Il soggetto (finalità e 

struttura) 

La sceneggiatura 

(finalità, tipologie e 

format) 

Lo storyboard (finalità, 

caratteristiche, tecniche 

manuali e digitali) 

Il piano di produzione 

La post produzione 

La relazione dell’iter 

progettuale. 

 

○ 

● Saper organizzare le 

varie fasi di lavoro dalla 

pre-produzione alla 

post-produzione. 

●  Saper elaborare idee per 

scopi espressivi 

comunicativi prefissati. 

● Saper realizzare in modo 

artistico, espressivo e 

funzionale un prodotto 

audiovisivo. 

● Saper riflettere 

criticamente sul risultato 

del proprio lavoro, 

individuandone  i 

problemi ed 

apportandone le 

correzioni. 

● Saper svolgere gli 

incarichi affidati rispetto 

alle consegne. 

Saper cogliere le 

relazioni tra i diversi 

mezzi e strumenti utili 

alla realizzazione di 

un’opera multimediale. 

 

 
 

OSSERVAZIONI 

 

La classe è composta da 12 studenti: 9 femmine e 3 maschi. 

La 5B è una classe ricca di personalità eterogenee fra di loro, che vanta al suo interno diverse eccellenze. È 

coesa. Tutti sanno lavorare bene sia individualmente che in gruppo. Hanno raggiunto nella mia materia un 

livello di preparazione alto rispetto in linea con gli standard del Liceo Artistico indirizzo Multimediale. 

 

Usano con sapienza le conoscenze e le competenze acquisite nel triennio in funzione ai progetti richiesti. 

Le esperienze maturate nei PCTO hanno permesso loro di acquisire, su alcuni aspetti tecnici, un grado di 

preparazione più approfondito. 

Nonostante più di uno fra loro abbia attraversato fasi molto delicate, hanno affrontato con grande maturità e 

professionalità il continuo passaggio critico dalla scuola in presenza a quella online e viceversa. 

La classe si è distinta per aver sostenuto con produzioni di video ad hoc, in condizioni profondamente 

disagevoli, tutto il comparto di orientamento in entrata sia del nostro Liceo Artistico che del Liceo Russell. 

Per ragioni politiche interne al Rotary non ha potuto partecipare al prestigioso Premio Gavioli fermandosi 

alla stesura del soggetto ma in compenso ha contribuito in modo determinante alla realizzazione della doppia 

edizione 2020 e 2021 online del FFF, Fontana Film Festival. 

Educazione Civica: Ha seguito per l'intero anno la campagna di sensibilizzazione contro il Femminicidio, 

sviluppando in modo egregio il progetto “Panchine rotte. Panchine Rosse Piccolo Monumento alla 

memoria)”. Ha effettuato inoltre anche i seguenti incontri: 1- “Io cittadino sul tema della prevenzione sul 

cancro”; 2- Intervista dalla "panchina rossa d'arte" con Claudia Cangemi, scrittrice e giornalista; 3- Donne a 

regola d’Arte. 
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METODI E STRUMENTI 

 

Visione e analisi di prodotti audiovisivi e multimediali con mie lezioni o loro esposizioni frontali e 

interattive. 

Esercitazioni e realizzazioni di iter progettuali misti, grafico manuali e digitali. Lavori di gruppo. 

Strumentazioni e utilizzo di software adobe: illustrator, photoshop, audacity, premiere, after effect, indesign. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte, grafiche, video e le prove orali (esposizioni, discussioni aperte) si sono svolte 

regolarmente e hanno riguardato o una parte specifica del programma o settori più ampi. 
 

PROGRAMMA 

 
PRIMO QUADRIMESTRE 

 

1. Charlie Caplin sonoro e Commedia all’Italiana 

Charlie Chaplin: Il passaggio dal muto al sonoro. 

Visione e commento di "Tempi moderni" (1936) di Charlie Chaplin. 

Il grammelot in Tempi moderni. 

Charlie Chaplin "La febbre dell'oro" (1925), Il grande dittatore (1940) 

"La Grande Guerra" (1959) di Mario Monicelli e "Divorzio all'Italiana" (1961) di Pietro Germi. 

EDUCAZIONE CIVICA: Il tema del divorzio in Italia negli anni Sessanta/Settanta ad oggi. Discussione in 

relazione a "La Grande Guerra" (1958) di Mario Monicelli e "Divorzio all'italiana" (1961) di Pietro Germi 

 

2. Titoli di testa 

Analisi e visione di Vertigo - La donna che visse due volte (1958) di Alfred Hitchcock, La Pantera rosa 

(1963) di Blake Edwards, Il Laureato (1967) di Mike Nichols, Brian di Nazareth (1976) dei Monty Python, 

Toro scatenato (1980) di Martin Scorsese, Le Iene (1992) di Quentin Tarantino, Fight Clud (1999) di David 

Finchner, Zombieland (2009) di Ruben Fleischer, Whatcmen (2009) di Zack Snyder. 

Visione migliori titoli di apertura "art of the title 2020" 

https://www.artofthetitle.com/feature/top-10-title-sequences-of-2020/ 

 

3. Video per orientamento in entrata Liceo Artistico Fontana e Liceo Russell 

Video per orientamento Fontana-Russell. Lavoro di gruppo 

 

4. Fiction e non fiction: i generi (Parte 1) 

Le fiction seriali: Le serie tv, stagioni, storia orizzontale, storia verticale, episodio, puntata, pilot episode 

(episodio pilota), miniserie (visione trailer miniserie "Radici", 1977), sceneggiato, le soap opere, telenovelas. 

Il macrogenere avventura: 

film samurai, western, spaghetti western, cappa e spada, wuxiá, cappa e spada", arti marziali, war film, 

catastrofico, doomsday, film di vendetta, biopic, action movie (visione trailer "Rambo", 1982, di Ted 

Kotcheff), action thriller (visione trailer "The Bourne Identity", 2002, di Doug Liman), fantathriller, 

supereroe. 

Generi cinematografici. Nascita, sviluppo declino. Rapporto tra emozioni e generi. 

Focus su Crime movie (gangster movie, poliziesco, thriller, noir, mistery, caper movie). 

Visione di alcuni trailer di film scelti dagli studenti corrispondenti a generi: 

Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn (2020) di Cathy Yan (azione, fantascienza, 

commedia, avventura). Scelta da Camilla Beretta 

Il nostro pianeta (serie, 2019) prodotta da Alastair Fothergill e Keith Scholey (naturalistico). Scelta da 

Matteo Aubert 

Storia d'inverno (2014) di Akiva Goldsman (fantastico, drammatico, sentimentale). Scelta Valentina Monti 

Neverland - Un sogno per la vita (2004) di Marc Forster (drammatico, biografico). Scelto da Greta Zandonà 

http://www.artofthetitle.com/feature/top-10-title-sequences-of-2020/
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Il regno di Ga'Hoole - La leggenda dei guardiani (2010) di Zack Snyder (animazione, avventura, fantastico, 

azione). Scelto da Aurora Diana 

Balla coi lupi (1990) di Kevin Costner (western, drammatico). Scelto da Irene Grassi 

Kiss & Cry (2017) di Sean Cisterna (drammatico, sentimentale). Scelto da Elisa Vitaliano 

Il fotografo di Mauthausen (2018) di Mar Targarona (drammatico, biografico, storico). Scelto da Sofia Noris. 

Y tu mamà Tambien (2001) di Alfonso Cuaron (erotico, commedia, avventura, drammatico). Scelto da 

Valentina Mingrone. 

 

I generi non fiction. Schema tratto da Corso di linguaggio audiovisivo e multimediale di Michele Corsi 

(Hoepli) pagg. 35-60. 

I macrogeneri: Crime movie e Horror. 

I generi_lezione 6: Il TG. Analisi diretta Rai news24 ore 8.00-8.10. 

RT Rotocalco Televisivo (1968) condotta da Enzo Biagi 

I reportage analizzati 

I ragazzi di Arese di Gianni Serra e Giuseppe Gadda Conti 

https://www.youtube.com/watch?v=EmXwr7_025Q 

REPORTAGE: il femminicidio di Alessandra Musarra 

https://www.youtube.com/watch?v=ef-OgOia33g 

Report (1997) condotto da Milena Gabanelli / Sigfrido Rinucci 

REPORT (10/04/2011) Cosa sono davvero Facebook, Twitter, Google, YouTube...? 

https://www.youtube.com/watch?v=yB6cGHn5Ix0 

 

5. Panchine rotte panchine rosse. Piccolo monumento alla memoria. 

EDUCAZIONE CIVICA PRIMO/SECONDO QUADRIMESTRE. Progetto "Panchine rosse", per 

sensibilizzare al femminicidio e al problema della violenza contro le donne. Scrittura e realizzazione 

videoclip. Lavoro di gruppo. 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

6. Fiction e non fiction: la sigla (Parte 2) 

Le sigle TV dal 1952 ai giorni nostri (caratteri generali. Dispensa "Lezione 7") 

Approfondimento dei programmi d’informazione 1952-2020 (Tribuna politica, TG1-TG2-TG5) e nei 

programmi di intrattenimento: Giorni d’inverno (1961), Studio Uno (1961), Il giocondo (1963-64), Ciao 

Darwin (Sigla 1999). 

Sigle scelte dagli studenti: 

Culturale scientifico: Superquark (1995. Scelta da Aurora Diana) 

Talent Show: X Factor (Scelta da Sofia Noris), All together now (Scelta da Camilla Beretta) 

Cartoon: Dragon Ball Z (Scelta da Pierpaolo Campo), A tutto reality L’isola (Scelta da Matteo Aubert) 

Adventure Time (Scelta da Cristina Matarozzo), Phineas e Ferb 

Sitcome: I Simpson (Scelta da Greta Zandonà) 

Soap opera: Dinasty (2017. Scelta da Valentina Monti), Beatiful (2019. Scelta da Valentina Mingrone) 

Serie TV: Games of Thrones (scelta da Irene Grassi), Dark (scelta da Daniele Giacometti). 

 

7. Simulazione d’Esame 

Analisi di tracce simulazione d’esame. Analisi tavole extempore, storyboard, relazioni illustrate fuzionali 

all'esame di stato. 

Tema: SIGLA TV. Sono richiesti: 

. Titolo della sigla (quello del programma); 

. Scheda tecnica del programma scelto (max 1 cartella); 

· Schizzi preliminari e bozzetti (minimo 3 idee); 

· Lo storyboard; 

· La realizzazione di un prototipo di una parte significativa del progetto; 

· La relazione illustrata finale sulle scelte di progetto. 

http://www.youtube.com/watch?v=EmXwr7_025Q
http://www.youtube.com/watch?v=ef-OgOia33g
http://www.youtube.com/watch?v=yB6cGHn5Ix0
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8. Premio Gavioli 

Brain Storming. Stesura soggetto. 

 

9. Le correnti nel cinema del Novecento 

- Un padre della Nouvelle Vague: Jean Vigo. "A proposito di Nizza" (1930) di Jean Vigo e Boris Kaufman. 

"Zero in condotta" (1933). 

- Il neorealismo: “Roma città aperta” (1945) e “Paisà” (1946) di Roberto Rossellini. “Ladri di biciclette” 

(1948) di Vittorio De Sica. 

- “La ricotta" (1963) di Pier Paolo Pasolini. 

- La Nouvelle Vague: “I 400 colpi” (1959) di Francois Truffaut, “Hiroshima non amour” di Alain Resnais, 

“Fino all’ultimo respiro” (1960) di Jean-Luc Godard 

- Dreyer, Bergman, Lars Von Trier (Dogma 95) 

 

10. FFF – Fontana Film Festival 

Grafiche e video promozionali FFF. 

Organizzazione evento online, in streaming 
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LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

 
DOCENTE: Livia Mariani 

 
OSSERVAZIONI 

 
Nella classe si possono individuare alcuni gruppi di alunni più coesi tra di loro, ma nessuna particolare 

tensione né tra i gruppi né tra alunni singoli. In complesso è una classe con un ottimo clima dove lavorare in 

maniera distesa e proficua. Durante l’anno scolastico hanno tutti dimostrato di superare in maniera più che 

sufficiente la programmazione didattica. 

Quasi tutti gli studenti sono migliorati sensibilmente nell’approccio all’ambiente di lavoro, gestendo con 

maggiore disinvoltura i processi e le pratiche per giungere alla realizzazione di audiovisivo narrativo. 

L’impegno del gruppo classe, nel complesso è sempre costante e proficuo anche se non sempre i compiti 

assegnati a casa sono stati eseguiti nei tempi e nei modi richiesti. 

Quasi tutti studenti dimostrano uno spiccato interesse per la realizzazione tecnica dei prodotti audiovisivi ma 

c’è ancora qualche difficoltà, da parte di alcuni, a sviluppare capacità di analisi, di rielaborazione di concetti 

complessi e di sviluppo di un punto di vista più inedito e personale. 

I ragazzi hanno portato avanti, nel corso dell’anno, due lavori in gruppo (video per l’orientamento in entrata 

e all’interno del progetto “panchine rotte, panchine rosse”). Grazie a queste attività si sono confrontati sia 

con il processo produttivo in team, assegnandosi per capacità, competenze e conoscenze, i vari compiti atti 

alla realizzazione di un audiovisivo narrativo, sia con la pre produzione, la produzione e la post produzione 

di prodotti audiovisivi di vario genere (TG, intervista, reportage, documentario, video divulgativo). I lavori 

sono stati portati a termine grazie alla coesione tra i gruppi anche se, complice la difficoltà di movimento e 

incontro, spesso non si è potuto reperire tutto il materiale necessario e di conseguenza produrre dei materiali 

efficaci e completi. 

La classe in generale ha consapevolezza della materia, della sua teoria e della pratica corretta per la 

realizzazione di un audiovisivo indipendente. 

 
OBIETTIVI 

 

1. Stimolare la lettura di un film attraverso il riconoscimento e l’osservazione degli elementi grammaticali e 

sintattici; 

Stimolare la ricerca creativa, la costruzione di un percorso strutturato che metta in relazione aspetti e 

linguaggi espressivi differenti. 

2. Padroneggiare il campo visivo e le regole che governano le principali caratteristiche dell’inquadratura 

cinetelevisiva. 

3. Stimolare la lettura di un film attraverso il riconoscimento e l’osservazione degli elementi grammaticali e 

sintattici; conoscere le caratteristiche e gli equilibri che regolano il montaggio cinetelevisivo; Acquisire il 

linguaggio del montaggio per la produzione di prodotti multimediali efficaci. 

4. Acquisire un metodo progettuale corretto; utilizzare in maniera efficace il software di montaggio in merito 

ad obiettivi minimi; avviare un metodo critico sul proprio operato per approcciare il problem solving; vviare 

la comprensione del connubio suono\immagine; conoscere le caratteristiche di più prodotti multimediali ; 

acquisire i linguaggi comunicativi delle varie possibilità relazionali di diversi prodotti multimediali. 

5. Acquisire un metodo progettuale corretto; utilizzare in maniera efficace i software di montaggio in merito 

ad obiettivi minimi. 
 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● Conoscenza dei 

linguaggi iconici propri 

del cinema, 

● Saper individuare gli 

elementi che 

costituiscono una scena 

●  Cogliere i valori 

estetici, concettuali e 

funzionali nelle opere 
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dell'audiovisivo in tutte 

le sue declinazioni e 

della multimedialità. 

●  Conoscenza dei 

termini specifici del 

linguaggio audiovisivo. 

●  Teoria e tecnica del 

montaggio 

cinematografico. 

●  Le regole applicate 

alle inquadrature 

cinematografiche 

●  Le principali tecniche 

di ripresa 

●  Le principali tecniche 

di animazione ed effetti 

speciali: Lo stop- 

motion, il chroma key. 

●  La post-produzione 

audiovisiva e 

multimediale 

●  Adobe Premiere Pro 

CS6 

●  Conosce le buone 

pratiche per 

l’allestimento di un set 

fotografico/cinematogr 

afico. 

●  Il processo creativo 

dalla pre-produzione 

alla post-produzione 

●  Fase ideativa 

(concept) 

● Brain Storming 

●  Il soggetto (finalità e 

struttura) 

● - La sceneggiatura 

(finalità, tipologie e 

format) 

●  Lo storyboard 

(finalità, 

caratteristiche, tecniche 

manuali e digitali) 

● Il piano di produzione 

● La post produzione 

●  La relazione dell’iter 

progettuale 

●  Il salvataggio e 

condivisione del 

progetto 

cinematografica e 

audiovisiva più in 

generale, distinguendo 

tutte la fasi del 

processo atte alla sua 

realizzazione. 

●  Saper utilizzare la 

terminologia corretta. 

●  Saper operare scelte e 

soluzioni stilistiche 

adeguate per la 

realizzazione del 

linguaggio prescelto. 

●  Saper utilizzare le 

principali tecniche di 

ripresa per la 

realizzazione 

dell’audiovisivo con il 

linguaggio specifico 

prescelto. 

●  Saper utilizzare e 

settare i principali 

hardware per la 

fotografia e 

l’audiovisivo, la reflex 

digitale 35mm. 

●  Saper utilizzare i 

software necessari alla 

produzione e alla 

post-produzione di 

immagini digitali, sia 

fisse che in 

movimento. 

● - Saper progettare un 

audiovisivo a 

linguaggio specifico, 

sulla base di un brief, 

attuando l’iter 

progettuale, per la sua 

corretta realizzazione. 

● - Saper progettare in 

autonomia un 

audiovisivo dalla 

scrittura di un soggetto 

semplice alla sua 

finalizzazione pratica. 

●  Saper disegnare uno 

storyboard con 

linguaggi e tecniche 

chiare ed appropriate. 

●  Saper organizzare le 

varie fasi di lavoro 

dalla pre-produzione 

audiovisive e 

multimediali, in 

relazione ai linguaggi e 

al contesto in cui sono 

state prodotte. 

●  Conoscere ed 

applicare le tecniche 

adeguate nei vari 

ambienti di lavoro per 

produrre un 

audiovisivo narrativo, 

declinato nei linguaggi, 

sapendo applicare i 

principi della 

composizione 

fotografica e del suo 

significato linguistico, 

avendo padronanza del 

montaggio digitale 

come linguaggio 

narrativo portante. 

●  Affrontare tutte le fasi 

della lavorazione di un 

audiovisivo, dalla 

scrittura alla 

finalizzazione del 

prodotto, con un 

attitudine al problem 

solving e lavoro di 

squadra. 
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alla post-produzione. 

●  Saper elaborare idee 

per scopi espressivi 

comunicativi prefissati. 

●  Saper realizzare in 

modo artistico, 

espressivo e funzionale 

un prodotto 

audiovisivo. 

●  Saper riflettere 

criticamente sul 

risultato del proprio 

lavoro, individuandone 

i problemi ed 

apportandone le 

correzioni. 

●  Saper svolgere gli 

incarichi affidati 

rispetto alle consegne. 

●  Saper cogliere le 

relazioni tra i diversi 

mezzi e strumenti utili 

alla realizzazione di 

un’opera multimediale. 

 

 

METODI/STRUMENTI 

Visioni e analisi di prodotti audiovisivi, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, storytelling 

 

Gli studenti hanno utilizzato, per la realizzazione dei prodotti audiovisivi, secondo le diverse fasi dell’iter 

progettuale, i seguenti strumenti: 

- Strumenti di rappresentazione grafica. 

- Computer con i diversi software Adobe, in dotazione (Photoshop, Illustrator, InDesign, premiere) 

- Tavoletta grafica. 

- Macchine fotografiche in dotazione o personali. 

- Dispositivi mobili. 

- Video camera in dotazione o personale 

 

CONTENUTI E PERCORSO DIDATTICO 

 
Durante l’anno, sia in didattica a distanza, sia in presenza, abbiamo approfondito le varie funzioni di 

PremierePro partendo dagli elaborati che i ragazzi stavano portando a termine per i vari progetti scolastici e 

personali. 

Parallelamente, attraverso l’analisi strutturale di prodotti audiovisivi complessi, abbiamo tracciato un 

percorso attraverso le varie funzioni linguistiche del montaggio e della grammatica audiovisiva, producendo 

anche elaborati, veloci da realizzare ma con complessità linguistica crescente, che mettessero in luce le 

capacità espressive e tecniche apprese dagli alunni. 

 
VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Esercitazioni grafiche programmate, Sviluppo e progettazioni multimediali, Elaborati prodotti durante le 

lezioni. 
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Le verifiche sono state fondate sull'aspetto esecutivo, sulle capacità di comprensione, soluzione e 

motivazione. Le valutazioni non sono state considerate come momento isolato e riservato, ma come un 

processo che comporta una gradualità, una continuità di confronti, analisi e rettifiche in itinere. 

 
PROGRAMMA 

 
- Ripasso elementi di linguaggio cinematografico 

● La grammatica 

● Distanze apparenti 

● Angolazione di ripresa 

● Altezza di ripresa 

● Inclinazione della camera 

● Movimenti di camera 

 
- Il formato dell’inquadratura (il formato della pellicola; il formato del video; il formato dell’immagine 

digitale) 

- La qualità dell’immagine 

-Velocità di scorrimento 

- Unitarietà/molteplicità delle immagini (intarsio grafico; split screen; picture in picture; sovrapposizione; 

riduzine dell’area d’immagine) 

- La colorazione 

 
- Montaggio 

● Montaggio invisibile e discontinuo 

● Regole generali della continuità: 

La regola dei 180° 

La regola dei 30° 

La regola della differenza dimensionale 

● Gli schemi di montaggio: 

Schemi relativi agli eventi 

Schemi relativi ai personaggi 

Schemi relativi all’ambientazione 

Schemi relativi al punto di vista 

Schemi relativi alla strutturazione 

Schemi relativi all’esposizione 

Schemi relativi alla tessitura 

Schemi relativi alla progressione 

●  Editing e cutting: 

Gli attacchi 

Il cutting 

Il ritmo 

I raccordi 

● Il montaggio nella storia del cinema: excursus storico sull’uso di diverse tecniche di montaggio 

- Il sonoro 

● Generalità del sonoro: 

Dal muto al sonoro 

Suoni e drammaturgia: Suoni diegetici e extradiegetici 

Le componenti del suono: rumori, voci, musica 
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Suono e ambiente: localizzazione e spazialità 

● La musica: 

Funzioni della musica nell’audiovisivo 

La musica delle opere cinetelevisive 

● La voce e il rumore 

● I microfoni 

- Il software di montaggio: 

● Adobe premiere: 

Impostare i parametri di progetto 

Conoscere l’interfaccia 

Progetto/sequenza/timeline/schermi di controllo 

Conoscere gli effetti e saperli applicare 

Interazione con altri software 

Gestione dell’audio 
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DISCIPLINE GRAFICHE 
 

 

Docente: prof. Ivano Ceriani 
 

 

OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● il metodo progettuale: 

gestire in maniera 

approfondita le varie 

fasi di realizzazione di 

un progetto grafico 

(funzioni e struttura) 

● conoscere le 

fondamentali regole 

della composizione 

grafica 

● meccanismi e strategie 

della comunicazione 

grafico \ visiva 

● ruoli e funzioni dei 

software specifici (adobe 

illustrator e photoshop) 

● saper utilizzare i termini 

specifici della disciplina 

● comunicare attraverso 

linguaggi visivi 

adeguati le personali 

idee creative 

● saper individuare gli 

errori e correggerli 

● saper utilizzare un 

metodo di lavoro 

costruttivo ed efficace 

● saper strutturare un 

progetto grafico 

adeguato alla richiesta e 

all’ambito comunicativo 

● pianificare una 

metodologia e un 

percorso progettuale 

grafico completo 

organico adattabile a 

situazioni differenti 

● gestire in maniera 

adeguata ogni singola 

fase del percorso 

progettuale\produttivo 

● utilizzare in maniera 

adeguata le funzioni dei 

software specifici utili 

alla concretizzazione del 

progetto grafico 

 

OSSERVAZIONI 

 

Il gruppo di 9 ragazzi della classe 5^B - INDIRIZZO GRAFICO\VISIVO - ha mostrato una significativa 

crescita di interesse verso la disciplina nell’arco dei miei due anni di insegnamento (sono giunto su questa 

classe a inizio IV anno). Occorre sottolineare che le materie di indirizzo del liceo artistico hanno subito 

maggiormente di altre alcune problematiche della didattica a distanza. Le peculiarità di una materia che lega 

l’apprendimento al fare laboratoriale e progettuale, in un continuo affiancamento docente\discente, oltre alla 

necessaria dotazione di hardware e software che la scuola dispone a differenza di molte famiglie, ha visto 

l’insorgere di numerose difficoltà a partire dal secondo quadrimestre del quarto anno, dovuta alla crisi 

pandemica. Le stesse difficoltà, durante il quinto anno, si sono potute affrontare con diverse strategie e 

strumenti. E’ innegabile che gli obiettivi didattici, pur complessivamente raggiunti con un livello medio di 

preparazione della classe buono, avrebbero potuto portare a livelli di consapevolezza e approfondimento 

differenti in situazioni “normali”. La partecipazione al lavoro didattico è stata discreta. L’impegno è stato 

costante per una parte della classe, più discontinuo per un ridotto gruppo di alunni. 

 

 
METODI E STRUMENTI 
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L’azione didattica si è rivolta allo sviluppo delle basi specifiche del corso, tendendo anche a stimolare le 

attitudini individuali e le scelte espressive autonome pur nella linea programmatica tracciata. Gli 

argomenti sono stati trattati in successive fasi di approfondimento, alternando momenti operativi a spazi 

di riflessione e analisi delle problematiche proposte nell’intento di coinvolgere lo studente nella rilettura 

critica del proprio operato. La trattazione è avvenuta in lezioni frontali e, soprattutto, in esercitazioni 

pratiche in classe e\o a distanza, assistite ed in autonomia. Tra le esercitazioni alcune sono state 

considerate atte a stimolare la ricerca, la sperimentazione e l’incremento di tecniche e metodologie 

specifiche. Altre sono state oggetto di valutazione. Gli strumenti utilizzati sono stati quelli inerenti la 

specificità della materia. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Il momento della consegna, con date stabilite e concordate con gli studenti, è stato ritenuto un ulteriore 

elemento fondante dell’ordine metodologico della materia e quindi di valutazione. Nel periodo di Dad si è 

privilegiato la condivisione dei file e l’osservazione comune dei lavori postati su classroom, utilizzando il 

tempo online per la discussione e lasciando il tempo a casa per il lavoro autonomo. 

Per quanto riguarda le verifiche grafico\pratiche si è particolarmente insistito sulla capacità di presentazione 

digitale di percorsi progettuali individuali e, talvolta, svolti in equipe. La valutazione si è basata 

principalmente sulle seguenti aspetti: conoscenze acquisite, competenze tecnico\grafiche impiegate, 

soluzioni creativo\comunicative adottate, qualità degli elaborati e della veste grafica della loro presentazione, 

capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

PROGRAMMA 

 

Ripresa e approfondimento di contenuti e percorsi  impostati nel  quarto anno  e che  necessitavano di 

affinamento: 

manifesto per una manifestazione di Arte Contemporanea (“invasione degli Asini - Dizzasco - CO) 

(fotoritocco, impaginazione) 

creazione di una grafica per capi d’abbigliamento (felpa d’istituto) - fase di comunicazione, 

produzione e vendita. 

 

Percorsi progettuali più complessi (ambiti di comunicazione culturale - commerciale - espressivo\decorativa 

- sociale ) individuali e in equipe. 

La grafica editoriale (progettazione e realizzazione digitale di un testo monografico per un artista 

moderno\contemporaneo). 

(L’impaginazione, griglie grafiche, margini, abbondanze, copertina, pagine di indice e pagine 

interne) 

Creazione di grafiche per il Merchandising e Packaging 

(elementi di comunicazione legati al packaging: primario, secondario e terziario, la fustella 

Progetto per la produzione di grafico\decorativa di pareti esterne di un plesso scolastico: la ricerca 

grafica espressiva contemporanea, la proposta individuale e collettiva. 

Il sito internet: analisi. (Siti generici, statici e dinamici, e-commerce, blog, usabilità e funzioni. 

nomenclature delle varie componenti, architettura e alberatura) 
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Creazione e pubblicazione di un sito reale su commissione: sito Caritas Arese (piattaforme 

wordpress e\o wix) 

 

Possibili argomenti da svolgere dopo il 15 maggio: 

- NFT Art; Guerrilla marketing. 
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LABORATORIO DI GRAFICA 

 

Docente: Prof. ssa SABRINA SINATTI 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

● conoscere le fasi 

operative e la loro 

consequenzialità 

● conoscere la 

terminologia tecnica 

● conoscere diversi stili e 

tecniche di illustrazione 

digitale e grafico 

pittorica 

● conoscere e classificare 

i prodotti della 

comunicazione visiva 

secondo criteri 

contenutistici e formali 

● capacità di gestire un 

progetto  grafico 

articolato, con precise 

finalità comunicative, 

integrando   le 

componenti creative ed 

espressive e quelle 

funzionali e tecniche 

con progressiva 

autonomia    e 

consapevolezza critica. 

●  pianificare il proprio 

lavoro in modo razionale 

nei tempi di realizzazione 

stabiliti 

● applicare le conoscenze 

teoriche, attraverso 

metodologie corrette e 

specifiche e 

rielaborazioni 

● personalizzate, negli 

ambiti della grafica 

editoriale e pubblicitaria, 

dell’illustrazione, della 

decorazione e 

della multimedialità 

●  saper integrare 

correttamente l’utilizzo di 

tecniche 

grafico-pittoriche e di 

programmi di grafica 

digitale 

in relazione alle fasi di 

progetto 

●  saper gestire 

autonomamente un 

progetto completo a 

livello estetico e 

comunicativo 

 
OSSERVAZIONI 

 
La classe 5B ha mostrato interesse verso la disciplina e la partecipazione al lavoro didattico è stata buona. 

L’impegno è stato costante per la maggior parte degli alunni, più discontinuo per alcuni. Gli obiettivi didattici 

sono stati complessivamente raggiunti e il livello di preparazione della classe risulta buono. 

 
METODI E STRUMENTI 

 
Lezione frontale. 

Introduzione con esempi ai temi proposti. 

Correzioni personalizzate. 

Estratti da libri, riviste e siti web. 

Compiti di realtà: partecipazione alla mostra organizzata dall’ANPI, presso la Biblioteca di Arese, sul tema 

del razzismo. 
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Nel corso dell’attività in DAD, si è fatto uso di meet e google presentazioni per svolgere lezioni teoriche ed 

esemplificative dell’argomento trattato. Classroom e google moduli sono stati impiegati per monitorare lo 

sviluppo progettuale degli elaborati grafici da parte degli alunni nel rispetto delle consegne date dal docente. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per quanto riguarda le verifiche, nel corso dell’anno si sono svolte: prove scritte sull’analisi formale di un 

elaborato dato; prove grafiche su tema indicato dal docente. 

Le valutazioni si sono svolte sugli elaborati prodotti dall’allievo in base alla coerenza con il contenuto del 

tema assegnato, all’utilizzo di tecniche e materiali, al metodo progettuale e alla capacità di gestione dello 

sviluppo del lavoro. 

 

PROGRAMMA 

 
- Libro d’artista. Progettazione editoriale riferita ad un artista visivo contemporaneo 

(progetto curato dalla Prof.ssa Moriero in collaborazione con il Prof. Ceriani) 

 

- Progettazione di un packaging promozionale. 

(progetto curato dalla Prof.ssa Moriero in collaborazione con il Prof. Ceriani) 

 

- Scelta di un manifesto e analisi grafico-formale dello stesso. 

Documentazione fornita estratti da: Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a 

Instagram e Cromorama.Come il colore ha cambiato il nostro sguardo di Riccardo Falcinelli; Il 

manuale del graphic design. Progettazione e produzione di G.Ambrose e P.Harris 

 

- Rielaborazione personale di un manifesto promozionale esistente. 

 
 

- Elaborazione di un manifesto sul tema del “razzismo” in relazione della Mostra organizzata 

dall’ANPI presso la Biblioteca Comunale di Arese. 

Documentazione fornita: scritti di M. Luther King; Nelson Mandela; Francesco Remotti 

 

- Elaborazione grafica di una CARD promozionale indirizzata ad un evento culturale. 

Tra le opzioni indicate: 

Evento o sfilata nell’ambito dell’alta moda. 

Vernissage, installazione o performance di un artista visivo contemporaneo. 

Spettacolo o performance di teatro contemporaneo 

Lectio Magistralis o Conferenza di un esperto in ambito scientifico, letterario, manageriale ecc.. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: prof. Felice Catania 

 

 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 
 

La classe 5 B per l’anno scolastico 2020/21 composta da 21 alunni (6 maschi e 15 femmine) si è 

mostrata ben disposta alla presenza del nuovo docente e al nuovo approccio didattico, manifestando 

cordialità ed interesse ad apprendere. Pertanto nel corrente anno scolastico si è creato un ambiente sereno e 

propositivo che ha favorito l’apprendimento dei contenuti della disciplina, anche durante la Didattica a 

Distanza. 

 

 
METODO DI STUDIO, CAPACITA’ CRITICHE E LIVELLO ESPRESSIVO 

 

L’intervento educativo formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisiologico, si è sviluppato 

attraverso un metodo di lavoro indiretto-riflessivo finalizzato allo sviluppo delle capacità creative e critiche 

individuali. L’intervento è stato completato da un lavoro di approfondimento teorico su argomenti inerenti 

l’attività motoria e la salute psicofisica. 
 

OBIETTIVI 
 

 
CONOSCENZE 

 
CAPACITÀ 

 
COMPETENZE 

 
● qualità motorie alla base 

del movimento umano; 

●  i principali effetti del 

movimento su organi ed 

apparati; 

 
●  eseguire esercizi con 

carichi di lavoro 

finalizzati al 

potenziamento delle 

qualità motorie; 

 
●  individuare metodi di 

lavoro per sviluppare le 

capacità motorie; 

●  saper valutare le proprie 

capacità psico-fisiche per 

scegliere adeguatamente i 

carichi personali 

 
● schemi         motori 

fondamentali della 

motricità umana; 

●  tecniche relative ai 

fondamentali dei giochi di 

squadra; 

● regolamento tecnico dei 

giochi di squadra; 

 
●  eseguire compiti motori 

che prevedono 

coordinazioni generali e 

speciali  finalizzati 

all’affinamento 

dell’espressione motoria; 

●  padroneggiare i 

fondamentali tecnici di 

alcune discipline sportive 

individuali e di squadra; 

 
●  utilizzare gli schemi 

motori in modo 

economico ed efficace in 

situazioni variabili e non 

prevedibili; 

●  praticare giochi di 

squadra; 
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● le dipendenze: educazione 

e prevenzione 

 
●  utilizzare il movimento 

nella consapevolezza 

degli effetti sul corpo 

umano 

●  esprimere valutazioni 

personali riguardo ad 

alcune problematiche che 

investono lo sport. 

 
●  praticare sport individuali 

e collettivi per avvalersi 

delle valenze 

formative,comunicative 

ed espressive in essi 

contenute; 

●  comprendere e utilizzare i 

metodi per la valutazione 

del peso corporeo; 

●  esercitare uno sport 

pulito,basato su principi di 

allenamento razionale e 

funzionale. 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Nel complesso soddisfacente la risposta a livello teorico: il “fare” è stato tradotto in “saper fare” grazie a 

chiare nozioni sul corretto uso del movimento in modo da saper portare a termine l’attività motoria, di 

saperne valutare gli effetti, di essere in grado di capire il funzionamento del proprio corpo. 

 
 

Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 
 

1. verifiche orali 
 

2. prove pratiche strutturate e specifiche delle attività svolte 
 

3. prove scritte:domande a risposta multipla (google moduli; google classroom) 
 

4. osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività 

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento. 

- livello delle capacità e delle abilità raggiunte 
 

- livello delle conoscenze acquisite 
 

- partecipazione e impegno profuso 
 

- tradotti in valori numerici,utilizzando una scala da 4 a 10 

 

 

PROGRAMMA 
 

il programma di scienze motorie e sportive è stato svolto regolarmente con verifiche concentrate più su 

aspetti teorici. 
 

Potenziamento fisiologico 
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1. esercitazione individuale per lo sviluppo della forza 
 

2. esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità 
 

3. esercitazioni di stretching per lo sviluppo della mobilità articolare 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

1 esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali,destrezza ed 

equilibrio) 
 

Pratica sportiva 
 

1. esercitazioni e pratica dei giochi sportivi di squadra (pallacanestro, pallavolo) 

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

1. Storia dello sport 
 

2. traumi sportivi; infortuni sportivi 
 

3 Olimpiadi moderne, CONI e CIO 

 

4. Il doping con Codice WADA 
 

5. Le dipendenze: Fumo, Alcool e droghe 
 

Educazione civica: legalità sportiva doping ed educazione alimentare 

Osservazioni e note 

Per l’approfondimento degli argomenti trattati e delle attività svolte, si è utilizzato il libro di testo 

Più movimento – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa –Marietti scuola. 

il programma svolto con la didattica a distanza è stato principalmente teorico. 
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RELIGIONE 
 

Docente: prof. Eugenio Marco Willi Di Giovine 

Testo adottato: ITINERARI DI IRC 2.0 di M. Contadini, edizione ELLEDICI 
 

 

 

OBIETTIVI 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) si è proposto di mettere lo studente in condizione di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio delle giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 
CONOSCENZE CAPACITÀ COMPETENZE 

●  Il ruolo della religione 

nella società 

comprendendone la 

natura nella prospettiva di 

un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della 

libertà religiosa. 

●  L’identità religiosa della 

religione cattolica in 

riferimento alla prassi di 

vita che essa propone. 

●  La presenza e l'incidenza 

del cristianesimo nella 

storia e nella cultura per 

una lettura critica del 

mondo contemporaneo. 

●  Le linee di fondo della 

dottrina sociale della 

Chiesa. 

●  Sa motivare le proprie 

scelte di  vita, 

confrontandole con la 

visione  cristiana 

dialogando in modo 

aperto, libero e 

costruttivo. 

●  Si sa confrontare con gli 

aspetti più significativi 

delle grandi verità della 

fede cristiano- cattolica 

verificandone gli effetti 

nei vari ambiti della 

società e della cultura. 

●  Sa individuare sul piano 

etico-religioso, le 

potenzialità legate allo 

sviluppo economico, 

sociale e ambientale. 

●  Valuta il contributo 

sempre attuale della 

tradizione cristiana allo 

sviluppo della civiltà 

umana, in dialogo con 

altre tradizioni culturali e 

religiose. 

●  Valuta la dimensione 

religiosa ed umana 

riconoscendo il senso e il 

significato del linguaggio 

cristiano. 

●  Fonda le scelte religiose 

sulla base della libertà 

responsabile. 

 
 

OSSERVAZIONI 

 

La maggior parte deli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione (16 su 21) hanno mostrato una buona 

disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte mentre alcuni hanno mostrato interesse “a fasi 

alterne”. Quasi sempre corrette sono state le relazioni all’interno del gruppo classe. Il confronto sui temi 

affrontati ha risentito dell’interesse maggiore o minore verso alcuni temi proposti. Quasi tutti, pur con 

diverso grado di coinvolgimento, hanno portato un proprio contributo al dialogo in classe; alcuni hanno 

mostrato un’ottima capacità critica nell’elaborazione di un pensiero personale altri si sono spesso 

disinteressati nel proporre un proprio personale pensiero. L’alternanza di periodi in presenza a periodi in 

DAD non ha facilitato la linearità del percorso. I ogni modo gli esiti formativi appaiono nel complesso molto 

buoni. Gli obiettivi relativi alle conoscenze, alle capacità e alle competenze risultano raggiunti da tutti gli 

alunni. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente a sviluppare, attraverso le lezioni frontali, riflessioni 

personali e di gruppo, discussioni e confronti sulle tematiche proposte in classe. Nel corso dell’anno si è fatto 

riferimento ad alcuni documenti del Magistero della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, di 

documenti dello Stato italiano o dell’Unione Europea, articoli di giornali e riviste e la proiezione di alcuni 

film. 
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VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione si è basata sul livello di partecipazione al dialogo educativo, sulla capacità di ascolto e di 

interesse. Sono stati valutati, inoltre, gli interventi spontanei di riflessione degli studenti e la loro attitudine 

nel porre domande di chiarimento e approfondimento. 

 
 

PROGRAMMA 

 
 

● Introduzione alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). 

● DSC: pregi e difetti dei sistemi economici basati sul capitalismo e sul socialismo; presentazione dell’ 

“economia di comunione” quale possibile alternativa. 

● Il mercato, il capitale, i diritti dei lavoratori, il concetto di “giusto guadagno”, il commercio equo e 

solidale. 

● Introduzione all’etica ed alla morale. 

● Amore omosessuale e morale cristiana; evoluzione storica, eziologia scientifica, prospettiva biblica, 

il punto di vista della Chiesa cattolica, del suo magistero e delle diverse correnti teologiche, la 

questione delle unioni civili, dell’adozione e della fecondazione artificiale tra persone dello stesso 

sesso. 

● Etica della vita: la procreazione umana e la procreazione medicalmente assistita; le biotecnologie e la 

FIVET, confronto tra varie posizioni etiche. 

● Etica della vita: l’aborto provocato: antropologia, fenomenologie e questioni morali. 

● Etica della vita: l’eutanasia, il suicidio assistito e la sedazione profonda; profili morali; analisi dei 

documenti statali, del magistero della Chiesa cattolica e delle altre religioni. Analisi di alcuni casi. 

● Il concetto di “ecologia integrale” per la salvaguardia dell’ambiente e la custodia del creato; 

● Lettura ed analisi della lettera enciclica di papa Francesco “Laudato sì” sulla cura della casa comune 

(questo parte di programma verrà terminata dopo il 15 maggio 2020). 

 

 
Sono stati visti in classe i seguenti film: “Si può fare” e “Mare dentro”. Sono stati visionato in classe altresì 

alcuni servizi televisivi sullo sfruttamento dei migranti nelle campagna italiane. 

 
Programma di Educazione Civica: 

Il pluralismo religioso. 

La cooperazione internazionale. 
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ALLEGATO B - ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA DISCUSSIONE DELL’ELABORATO 

DI INDIRIZZO 
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SECONDA PROVA INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

TRACCIA PER IL CANDIDATO 

 

 

 
Esercizio di stile: una parola un video. Il candidato realizzi un cortometraggio a partire dalla parola o dal 

concetto assegnati, che corrispondono al tema della traccia, conferendo all’elaborato un taglio 

multidisciplinare che comprenda due o più materie dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale. Sviluppi 

questo stimolo della parola in modo non generico ma declinandolo secondo la propria sensibilità e il proprio 

pensiero, tenendo conto del bagaglio culturale acquisito in questi anni di formazione fuori e dentro la scuola. 

 
Richieste 

Video della durata massima 3’ 

 
Strumenti e programmi 

Liberi 

 
Consegna 

30 maggio 2021 

 
Obiettivi 

- Tradurre in un audiovisivo personale il proprio pensiero, al di là della qualità degli strumenti a propria 

disposizione. 

- Saper gestire autonomamente e sapientemente le fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione 

- Saper produrre un elaborato audiovisivo affrontando il proprio testo o sottotesto secondo un approccio 

multidisciplinare 
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SECONDA PROVA INDIRIZZO GRAFICO VISIVO 

TRACCIA PER IL CANDIDATO 

 

 

 
A conclusione del proprio percorso di formazione artistica lo studente sviluppi un elaborato che metta in 

evidenza le competenze maturate nell’ambito dell’indirizzo grafico visivo, i propri interessi personali. Lo 

studente potrà tener conto degli argomenti trattati nel percorso di studi anche in prospettiva multidisciplinare, 

focalizzando la propria attenzione su quanto ha maggiormente stimolato la propria crescita e curiosità nel 

campo dell’espressività artistica; traendo eventualmente ispirazione anche da artisti, opere o movimenti a lui 

congeniali, approfondendone ulteriormente eventuali risvolti culturali. 

Con questa premessa, allo studente si richiede di svolgere il proprio elaborato scegliendo una tra le seguenti 

3 forme: 

 
Alternativa 1 

progettare la linea grafica di una rivista a tema, che potrà contenere articoli e interventi curati da esperti 

provenienti da di versi ambiti culturali e scientifici. 

Sono richiesti: 

- la Testata giornalistica, 

- due o più ipotesi di copertina, 

- alcune pagine interne, 

- un manifesto di grandi dimensioni che trasformi il lancio della rivista in una campagna promozionale 

del tema stesso, 

- eventuali altre proposte e forme o strategie creative\comunicative individuate dallo studente stesso. 

 
 Alternativa 2 

progettare il materiale comunicativo\informativo per un breve ciclo di conferenze a tema unico, in cui 

gli incontri po tranno essere condotti da esperti provenienti da diversi ambiti culturali e scientifici. 

Sono richiesti: 

- il logo della manifestazione, 

- la locandina, 

- un pieghevole, 

- un manifesto di grandi dimensioni che trasformi l’evento in una campagna promozionale 

del tema stesso, 

- eventuali altre proposte e forme o strategie creative\comunicative individuate dallo 

studente stesso. 

 

 Alternativa 3 

progettare il materiale comunicativo\informativo per una mostra a tema unico, in cui verrà esposto 

materiale prove niente da diversi ambiti socio-culturali: opere d’arte o letterarie, documenti cartacei, 

fotografici o multimediali, reperti, ogget tistica e quanto potrebbe essere oggetto di studio in una simile 

esposizione. 

Sono richiesti: 

- il manifesto 

- il pieghevole 

- il biglietto\invito 

- shopping bag 

- eventuali altre proposte e forme o strategie creative\comunicative individuate dallo studente stesso. 
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Il candidato delinei la propria proposta sviluppando un proprio progetto coerente con il percorso di studi 

dell’indirizzo che dia prova delle sue capacità interpretative ed espressive e delle sue competenze tecnico-

grafiche. Per la discussione dell’esame orale è richiesta la preparazione di una presentazione digitale 

dell’elaborato realizzato (materi ale fotografico, pdf, powerpoint o video) che illustri tutti i passaggi 

debitamente commentati dell’iter creativo progettuale, dalle idee e bozzetti preliminari, eventuali ipotesi 

scartate sino ai definitivi e, se necessari, rendering o mockup dei prodotti comunicativi. 

La cura stessa della presentazione, graficamente coerente con la proposta, sarà considerata parte integrante 

del lavoro. 




