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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La composizione attuale della classe è data da 27 studenti, di cui 22 femmine e 5 maschi, 

provenienti tutti dalla stessa classe. 

La classe, dal punto di vista della socializzazione, non presenta problemi, anche se i rapporti 

fra gli studenti tendono a favorire la coesistenza di più gruppi. Globalmente il clima è buono. 

La classe, all’inizio del triennio, si forma, come di consueto, dall’aggregazione di più gruppi 

provenienti da sezioni diverse. All’inizio (A.S.2018-19) era di 28 elementi ma a metà 

dell’anno una studentessa ha lasciato l’Istituto per motivi personali. 

Complessivamente si può affermare che nel corso del triennio gli studenti hanno dimostrato 

un discreto interesse, una partecipazione attiva alle proposte didattiche e una buona 

disponibilità al dialogo formativo. Un terzo di loro ha affrontato con serietà lo studio con 

risultati molto buoni in tutte le discipline. Altri hanno percorso un cammino non privo di 

problemi dimostrando qualche incertezza nelle materie teoriche e meno in quelle di indirizzo. 

Il gruppo di ragazzi con difficoltà di apprendimento e supportati dai PDP è riuscito a 

raggiungere gli obiettivi minimi per le materie di studio e invece per le materie d’indirizzo ha 

raggiunto ottimi risultati. 

Nel complesso la partecipazione e i risultati sono stati maggiormente positivi nell’ultimo 

anno, si può infatti confermare che grazie al costante impegno e applicazione, la quasi totalità 

della classe ha raggiunto risultati soddisfacenti, mostrando di aver saputo elaborare un metodo 

di studio proficuo e personale e raggiungendo un adeguato livello di autonomia e una 

sufficiente capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

L’intera classe ha raggiunto con successo gli obiettivi propri delle materie d’indirizzo 

acquisendo una buona capacità tecnico-progettuale. 

Una discreta parte degli studenti sono in grado di esprimere considerazioni critiche in modo 

autonomo e di pervenire a giudizi e considerazioni personali adeguatamente motivati senza un 

supporto e una 

sollecitazione da parte dell’insegnante. Il livello espressivo raggiunto è complessivamente 

apprezzabile, anche se un quinto della classe risulta ancora fragile e permangono difficoltà. 

Gli obiettivi prefissati dal C.d.C. risultano raggiunti dalla maggior parte degli studenti. 

In merito alla situazione attuale, derivata dall’emergenza sanitaria, con la relativa DAD, si può 

rilevare che gli studenti hanno risposto in modo responsabile affrontando i problemi con 

maturità e consapevolezza. L’alternarsi di situazioni di instabilità sociale con conseguenze 

psicologiche in sofferenza hanno portato gli studenti ad una maggiore attenzione alla propria 

capacità relazionale e collaborativa fra loro e i docenti. 
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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 individuano, in 

fase di programmazione iniziale, i seguenti obiettivi educativi e didattici trasversali: 

 

A. OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

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 della classe 5C individuano i seguenti ulteriori 

obiettivi educativi trasversali: 

 

a. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

1. Rispettare il regolamento di istituto. 

2. Adottare comportamenti adeguati all’ambiente scolastico. 

 

b. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

1. Saper ascoltare ed intervenire al momento opportuno. 

2. Rispettare le opinioni altrui. 

3. Rispettare i diversi ruoli. 

4. Imparare a gestire la conflittualità. 

5. Rispettare i tempi e le consegne nell’esecuzione di compiti individuali e collettivi. 

6. Saper essere parte attiva e propositiva di un lavoro di gruppo. 

7. Saper produrre materiale utile alla buona riuscita del lavoro di gruppo. 

 

B. OBIETTIVI DIDATTICI 

 

I docenti del Consiglio di Classe ritengono che gli studenti debbano conseguire i seguenti 

obiettivi didattici trasversali, che sono comuni a tutte le discipline e fanno riferimento alle 

competenze chiave di cittadinanza: 

 

a. COMUNICARE 

1. Consolidare la padronanza di mezzi espressivi e comunicativi, con utilizzo del lessico 

specifico delle differenti aree di studio. 

2. Comunicare in modo efficace mediante linguaggi e supporti diversi. 

 

b. ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 

1. Acquisire i contenuti specifici di ciascuna disciplina. 

2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni. 

3. Consolidare la capacità di valutare criticamente i contenuti. 
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c. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente di 

stabilire collegamenti interdisciplinari autonomi. 

 

d. IMPARARE A IMPARARE 

 

1. Migliorare le capacità di ricerca e selezione del materiale anche in vista 

dell’approfondimento da svolgere per l’Esame di Stato. 

2. Perfezionare la capacità di prendere e rielaborare appunti. 

3. Sviluppare raggio e spessore degli interessi. 

 

e. PROGETTARE 

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

e realistici. 

2. Sviluppare la capacità di autovalutare i risultati, anche in una proiezione futura, 

individuando aspettative e condizionamenti. 

 

f. RISOLVERE PROBLEMI 

1. Migliorare la capacità di affrontare compiti e situazioni problematiche. 

2. Applicare principi e regole per risolvere problemi. 

 

COMPETENZE IN USCITA DEL LICEO ARTISTICO 

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

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

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

 

COMPETENZE IN USCITA DALL’INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

- Gestire l’iter progettuale di opere plastiche o pittoriche dall’ideazione alla 

realizzazione; 

- Individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell’opera; 

- Utilizzare le tecniche, i criteri compositivi e i linguaggi specifici, da quelli tradizionali 

a quelli contemporanei. 

 

Gli studenti, durante il triennio, hanno dimostrato generalmente di saper gestire in modo buono 

i processi creativi; tutti sanno applicare le tecniche specifiche e utilizzare le proprie conoscenze 

di opere artistiche. Sanno pure gestire in modo buono l’iter progettuale, individuare strategie 

comunicative efficaci e utilizzare le tecniche, i criteri compositivi e i linguaggi specifici 

tradizionali. 

 

METODI E STRUMENTI 

L’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario articolare l’attività didattica in lezioni in 

presenza e Didattica Digitale Integrata. Le lezioni in modalità Didattica a Distanza con sia 

che integrino la didattica in presenza, sia che la sostituiscano in ottemperanza ai provvedimenti 

nazionali o regionali avvengono con l’utilizzo degli strumenti della piattaforma Gsuite. La 

multimedialità, grazie alla presenza della LIM in ogni aula, continua a fare da supporto anche 
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alle lezioni in presenza, frontali e partecipate. Uso del manuale, letture integrali di testi e 

appunti costituiscono fondamentale strumento di lavoro. 

Le lezioni a distanza seguono il regolamento specifico approvato il 23 ottobre 2020 e 

pubblicato nella sezione documento del sito. 

 

Strumenti utilizzati in DDI 

- Piattaforma Google Suite for Education con creazione di classi digitali 

- Google Moduli, Jamboard, Drive 

- Video-lezioni con Meet 

- E-mail istituzionale 

- Filmati 

- Documentari 

- Libro di testo digitale 

- Utilizzo di applicazioni e software 

- Power point 

- Lezioni registrate 

- Materiali prodotti dall’insegnante 

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: 

- Educazione alla salute: incontro in streaming con l’AIRC (Associazione Italiana 

Ricerca sul Cancro) 

- Conferenza on line in collegamento con il “Centro Asteria” di Milano su “Giustizia e 

riconciliazione negli anni di piombo” 

- Lezioni di Diritto connesse con Educazione civica 

- Mostra leggi razziali in collaborazione con ANPI (Discipline pittoriche) 
 

 

CLIL 
 

La classe ha svolto 12 ore di lezione in lingua inglese, comprese quelle dedicate alle verifiche, 

su tre moduli di storia riguardanti la Prima Guerra Mondiale, la Crisi del 1929 e il Secondo 

Conflitto Mondiale. Il percorso è stato portato avanti dal prof. Brambilla il quale, non 

possedendo i titoli che sarebbero richiesti per svolgere quest’attività, ha preferito non dedicare 

un tempo eccessivamente ampio alla stessa. 

Gli argomenti trattati nel modulo si sono svolti con 9 incontri di 1h. in lingua inglese attraverso 

materiale multimediale con apposite slide fornite poi agli studenti. Si è cercato sempre di 

semplificare il più possibile l’aspetto didattico-comunicativo. 

Le spiegazioni sono state in tre momenti diversi, tra novembre e maggio, perché sono state 

inframezzate agli altri argomenti del programma, per seguire un ordine cronologico che 

permettesse di seguire il discorso in modo più coerente. Le verifiche si sono effettuate 

inserendo domande apposite in interrogazioni o verifiche scritte destinate anche ad altri temi, 

trattati in italiano. Nella verifica scritta per accertare le conoscenze relative al CLIL sono state 

utilizzate domande chiuse. 
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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 del progetto che era già stato 

programmato, che si sarebbe dovuto tenere a marzo e giugno : “Percorsi in villa Litta” di 

Lainate, attività di ciceronaggio durante le visite guidate. Comune di Lainate. 

Di questo percorso è stato possibile svolgere solo 4 ore di attività propedeutica di storia 

dell’arte, svolta dalla docente prof.ssa Colombo. 

In particolare per il progetto: “Ludoteca - Il sole”, le ore previste erano 30, alcuni studenti 

hanno completato, invece a causa della pandemia, altri non sono riusciti a completare e altri 

ancora ad iniziare. 

 

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 

cittadinanza sull’importanza, la creazione 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. 

Alcuni ragazzi hanno completato il monte ore con lo svolgimento, esclusivamente a distanza 

del progetto: “Orientamento al futuro” , finalizzato a sviluppare competenze di tipo 

orientativo. 

 

Questo il quadro di sintesi delle attività, previste dal progetto d’Istituto: 

(Per il Liceo Fontana: in drive- PCTO- Fontana - sono presenti i quadri riassuntivi dei progetti 

svolti da ciascuna classe) 
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 Formazione trasversale Progetto - Enti esterni 

Classe Corso sicurezza “Inbook” : realizzazione di libri per la 

terza  comunicazione aumentativa,in 
  collaborazione con UOMPIA, del 
  Policlinico Ospedale Maggiore, di 
  Milano. 
  “Creativi dunque vivi”: realizzazione 
  di un murales per il reparto di 
  psichiatria, presso l’ospedale di 
  Garbagnate Milanese,e sono stati 
  attivati laboratori di arte-terapia, aperti 

  al territorio. 

Classe 

quarta 

Stesura del curriculum: piattaforma 

Jobiri 
Ludoteca “Il sole”: realizzazione di 
laboratori artistici per gli alunni della 

scuola primaria. 

Comune di Garbagnate Mil. 

Le ore previste erano 30, alcuni studenti 

hanno completato, invece, a causa della 

pandemia altri non sono riusciti a 

completare e altri ancora ad iniziare. 

  
“Percorsi in Villa Litta”, Attività di 

ciceronaggio durante le visite guidate. 

Comune di Lainate 

Di questo percorso è stato possibile 

svolgere solo 4 ore di attività 

propedeutica di storia dell’arte, svolta 

dalla docente prof.ssa Colombo. 

Classe 

quinta 

Competenze di cittadinanza: 

i regolamenti in ambito lavorativo; 

redazione Portfolio 

“Orientamento al futuro” Un gruppo 

di studenti che dovevano completare il 

monte-ore hanno svolto attività on line, 

volte a sviluppare competenze di tipo 

orientativo, comune di Garbagnate Mil. 

 

Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline 

di percorsi positivi per l’impegno dimostrato e per le competenze trasversali acquisite. 

Questi percorsi sono stati integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate 

dall’istituto. 
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ED. CIVICA 

Percorsi trasversali di educazione civica conforme al curriculum verticale dell’Istituto per 

l’indirizzo Arti Figurative 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze* 

Conoscenza dei contenuti dei 

temi trattati, riportati nella 

tabella sottostante 

- Capacità di operare confronti 

e collegamenti tra concetti e 

ambiti disciplinari differenti 

- Capacità di applicare quanto 

studiato alla propria vita 

quotidiana 

- Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

imparare 

- Competenza in materia di 

cittadinanza 

- Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali. 

*Competenze trasversali/chiave per l’apprendimento permanente, ex Racc. Europea 2018 

 

Il lavoro dell’a. s. 2020 – 21 si è concentrato sullo sviluppo di argomenti attinenti le aree 1 e 

2 individuate dalle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92, 

cioè: 

 

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

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

All’interno delle diverse discipline sono stati trattati i temi, qui di seguito riportati, la cui 

conoscenza è stata valutata di volta in volta dai singoli docenti. 

La rubrica di valutazione di riferimento per la valutazione finale dell’a.s. in corso è quella 

inserita nel PTOF in cui sono specificati i livelli in relazione a contenuti, abilità e competenze. 

 

TEMATICA: Libertà e giustizia nelle società politiche (AREA 1) 

 

DISCIPLINE COINVOLTE ARGOMENTI ORE 

STORIA - Totalitarismo 

- Presentazione del Referendum 
istituzionale 

- La Resistenza e la nascita della 
Repubblica e della Costituzione 
italiana 

6 

FILOSOFIA - Totalitarismo 

- Giustizia riparativa* 
- - Giustizia e bellezza 

6 

LETTERATURA 

ITALIANA 
I principi espressi dall’art. 11 della 

costituzione confrontati con il pensiero dei 

principali autori trattati quest’anno 

3 

IRC - Le religioni nella società civile 
- Cooperazione internazionale e pace 

2 
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INGLESE Totalitarismo e sue implicazioni (Orwell, 

1984, Animal Farm) 

8 

STORIA DELL’ARTE Ruolo dei Beni culturali nel secondo conflitto 

mondiale sullo scenario dell’Olocausto 

4 

SCIENZE MOTORIE Olimpiadi del ’36 4 

Discipline Pittoriche (con 

l’ANPI) 

Le leggi razziali 8 

DIRITTO (potenziamento) - Magistratura, autonomie locali e 
organi di garanzia. 

- - Istituzioni europee 

4 

PCTO L’importanza del valore delle regole 

all’interno del vivere sociale 

5 

TOTALE  50 

*Conferenza on line in collegamento con il “Centro Asteria” di Milano su “Giustizia e 

riconciliazione negli anni di piombo”: incontro on line organizzato dal Centro Asteria con 

Manlio Milani, Giorgio Bazzega e Franco Bonisoli, unita a discussione in classe sulla 

conferenza stessa e introduzione alla Giustizia riparativa effettuata dal docente. 

 

TEMATICA: ambiente e salute (AREA 2) 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI ORE 

SCIENZE MOTORIE - Alimentazione 
- Doping e legalità sportiva 

4 

EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

Incontro AIRC 1 

TOTALE  5 

 

La rubrica di valutazione di riferimento per l’a.s. in corso è quella inserita nel PTOF in cui 

sono specificati i livelli in relazione a contenuti, abilità e competenze. 

 

ANNI PRECEDENTI 

 

Negli anni precedenti al presente, 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”, del quale la classe ha 

partecipato alle seguenti iniziative: 

- Solidarietà: le classi hanno aderito liberamente a: 

 Raccolta banco alimentare (24 novembre 2018); 

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

 Partecipazione al progetto “SCUOLA per SCUOLA uguale Solidarietà” del 
liceo “Fontana”, (prof. ssa Brivio); 

 Concorso “Ricordando Roberto Canini”, con produzione di lavori vari (video, 
dipinti, progetti architettonici e di design, performance, blog) da parte di classi 
dei due istituti e mostra-evento finale; la classe ha aderito, guidata dalla prof. 
ssa Brivio 

 Educazione alla salute: “Incontro Scuola Anlaids-sezione Lombarda”, 
Formazione-Prevenzione contro l’AIDS 
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Per l’a. s. 2019-2020 l’istituto, per le classi quarte, ha proposto il seguente percorso di 

Educazione alla cittadinanza: 

Italiano 5 h I valori della costituzione nella società italiana 

Storia e 

Filosofia 

10 h assolutismo e liberalismo nel ‘600 e ‘700 

4 h carte dei diritti e Rivoluzioni americana e francese 

Scienze 

motorie 
2 h La parità di genere 

 

Scienze 

- 2 h Educazione alla salute: incontro sul tema: “Prevenzione al disagio 

Psichico in Adolescenza” 
- 4 h Corso di primo soccorso tenuto dai volontari della “Croce Rossa Italiana” 

Conferenze 3 h La banalità del male* 

Attività 

extra 
1 h educazione digitale sul Cyberbullismo 

* Spettacolo presso il “Centro Asteria” di Milano, unita a discussione in classe sullo stesso 

tema 
 

 

 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
 

Il consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei tematici fondamentali, trattati durante 

l’anno in ciascuna disciplina: si riportano nella seguente tabella i collegamenti che si sono 

sviluppati in riferimento alle materie che saranno oggetto del colloquio. 

 
  ITALIANO INGLESE STORIA/ 

FILOSOFIA 

STORIA 
DELL’ARTE 

DISCIPLINE 

PITTORICHE 

DISCIPLINE 

PLASTICHE 

1 Il rapporto tra 

uomo  e 
società/istituzioni 

X X X X X  

2 La psicanalisi e la 

frantumazione 

dell’io e la sua 

ricaduta sulla 

cultura 

novecentesca 

X X X X X  

3 Le diverse crisi 

culturali tra XIX 

e XX secolo. 

X X X X X X 
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PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 

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

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 
 

 

 

ITALIANO 

 

Docente: Elisa Corini 

 
OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

Conoscere le principali 

correnti letterarie italiane 

dell’Ottocento e del primo 

Novecento. 

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 

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 

disciplinari  ed 

interdisciplinari 

Esporre gli argomenti in 

modo logico e ordinato, 

utilizzando in modo 

appropriato il lessico 

specifico. 

Individuare le informazioni 

esplicite ed implicite in un 

testo 

Rielaborare personalmente 

gli argomenti studiati. 

Riconoscere 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 un ambito più ampio 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe nell’insieme segue con interesse e partecipa alle lezioni con interventi e domande 

pertinenti . Anche a casa , in genere, i ragazzi studiano con serietà e costanza. 

Durante il primo anno del triennio il problema più evidente è apparso essere una certa difficoltà 

nell’elaborare un metodo di studio più personale, che permettesse di affrontare gli argomenti 

e i testi in modo critico, inserendoli nel contesto. Con il tempo, gli alunni hanno imparato, in 

larga maggioranza, a confrontarsi con i testi letti e a analizzarli. 

Il gruppo appare composito : un terzo circa degli alunni è molto attento, impegnato, costante 

nello studio ed ottiene buoni o ottimi risultati; un’altra parte si colloca ad un livello intermedio; 

un piccolo gruppo, infine, raggiunge risultati molto altalenanti e presenta qualche lacuna nelle 

conoscenze, unita a difficoltà di esposizione. 

Di fronte a proposte volte ad integrare il percorso di studio, quali letture o spettacoli teatrali , 

le risposte sono state positive. 
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METODI E STRUMENTI 

Lezioni frontali e partecipate; letture guidate; analisi guidata di testi; redazione di elaborati 

delle diverse tipologie. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Produzione di elaborati scritti: analisi del testo, testi argomentativi, temi di carattere generale. 

Interrogazioni. 

La valutazione ha preso in considerazione: conoscenze acquisite, esposizione, lessico, capacità 

di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

G. Leopardi : vita e opere 

Il Naturalismo 

Il Verismo 
G. Verga 

 

La Scapigliatura 

E. Praga 

A. Boito 

 

L’età del Simbolismo e del Decadentismo 

G. Carducci 

G. D’Annunzio 

G. Pascoli 

Il disagio di una civiltà dalla seconda rivoluzione industriale al primo dopoguerra 

L. Pirandello 

I. Svevo 

 

L’età delle avanguardie : Espressionismo, Futurismo e Crepuscolarismo 

F. T. Marinetti 

S. Corazzini 

M. Moretti 

G. Gozzano 

G. Ungaretti 

U. Saba 

E. Montale 

 

TESTI LETTI E ANALIZZATI 

 

G. Leopardi  Sono stordito del niente che mi circonda* 

da Lettera a Pietro Giordani, 19 – 11 -1819 

 

La teoria del piacere da Zibaldone, 165 - 172 

Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza 

da Zibaldone, 514 - 516 

Indefinito e infinito da Zibaldone, 1430 – 1431 

Il vero è brutto da Zibaldone, 1521 – 1522 

Teoria della visione da Zibaldone, 1744 – 1747 
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Ricordanza e poesia da Zibaldone, 1804 - 1805 

Indefinito e poesia da Zibaldone, 1982-1983 

 

La doppia visione da Zibaldone, 4418 

La rimembranza da Zibaldone, 4426 

 

L’infinito da Canti (piccoli idilli) 

Alla luna da Canti (piccoli idilli) 

La sera del dì di festa da Canti (piccoli idilli) 

A Silvia da Canti (grandi idilli) 

Il sabato del villaggio da Canti (grandi idilli) 

Il passero solitario da Canti (grandi idilli) 

La quiete dopo la tempesta da Canti (grandi idilli) 

 

La ginestra o il fiore del deserto da Canti 

 

Dialogo della Natura e di un Islandese da Operette morali 

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere da Operette morali 

 
 

G. Verga Impersonalità e regressione da Dedicatoria a 

Salvatore Farina 

 
 

rusticane 

Malavoglia 

cap. I 

cap.XV 

Rosso Malpelo da Vita dei campi 

La roba da Novelle 

 

I vinti e la fiumana del progresso da Prefazione a I 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia      da   I   Malavoglia 

La conclusione del romanzo da   I   Malavoglia 

La tensione faustiane del self – made man* 

da Mastro don Gesualdo, parte I, cap. IV 

La morte di mastro-don Gesualdo 

da Mastro don Gesualdo, parte IV, cap. V 

 

F. De Roberto La storia è una monotona ripetizione * da I vicerè 

 

C. Baudelaire L’albatros da I fiori del male 

Corrispondenze da I fiori del male 

 

E. Praga  Vendetta postuma* da Penombre 

La strada ferrata da Trasparenze 

 

A. Boito Lezione d’anatomia* da Il libro dei versi 

 

I.U. Tarchetti Un amore patologico* da Fosca 
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G. Carducci Traversando la Maremma toscana * da 

Rime nuove 

 

Rime nuove 

Rime nuove 

Odi barbare 

Pianto antico da 

 

Tedio invernale * da 

 

Nella piazza di San Petronio da 

 

O. Wilde I principi dell’estetismo da Il ritratto di Dorian Gray 

 
G. D’Annunzio O falce di luna calante * da Canto novo 

 Consolazione da Poema paradisiaco 
 La sera fiesolana da Alcione 
 La pioggia nel pineto da Alcione 

 

 
Piacere 

Piacere 

Piacere 

Piacere 

A Francesco Paolo Michetti  dedica * da Il 

 

Ritratto di un esteta : Andrea Sperelli* da Il 

Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il 

Una fantasia in bianco maggiore  * da Il 

Ippolita, la Nemica* da Il trionfo della 

morte 
 

 

 
 

G. Pascoli Una poetica decadente da Il fanciullino 

 
X Agosto 

L’assiuolo 

Temporale 

Novembre 

Il lampo 

da Myricae 

da Myricae 

da Myricae 

da Myricae 

da Myricae 

 
Nella nebbia* 

Italy (canto II, strofa XX)* 

da Primi poemetti 

da Primi poemetti 

 
Il gelsomino notturno da I canti di Castelvecchio 

 
La grande proletaria si è mossa* 

 

 

J. Joyce 

 

I pensieri di Bloom fra le tombe* 

 

da Ulisse, cap. Ade 

L. Pirandello L’arte che scompone il reale da L’Umorismo 
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La trappola* da Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato da Novelle per un anno 

La patente* da Novelle per un anno 

 

La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

da Il fu Mattia Pascal capp. VIII IX 

Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia 

da Il fu Mattia Pascal  capp. XII XIII 

 

Nessun nome da Uno, nessuno, centomila cap. XVIII 

 
 

I. Svevo Lettera alla madre* da Una vita cap. I 

Le ali del gabbiano da Una vita cap. VIII 

 

Il ritratto dell’inetto da Senilità  cap. I 

Il male avveniva, non veniva commesso* da Senilità cap. XII 

 

Prefazione* da La coscienza di Zeno 

Il fumo da La coscienza di Zeno cap. III 

La morte del padre da La coscienza di Zeno cap. IV 

La proposta di matrimonio* da La coscienza di Zeno cap.V 

La salute malata di Augusta da La coscienza di Zeno cap. VI 

Psico – analisi* da La coscienza di Zeno cap. VIII 

La profezia di un’apocalisse cosmica da La coscienza di Zeno cap.VIII 

 

F. T. Marinetti Manifesto del Futurismo 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Sì, sì, così, l’aurora sul mare* da I nuovi poeti futuristi 

 

 

S. Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale 

da Piccolo libro inutile 

 

M. Moretti A Cesena* da Il giardino dei frutti 

 

G. Gozzano  L’amica di nonna Speranza * da I colloqui 

La signorina Felicita ovvero La Felicità  da I colloqui 

( vv. 1- 12, 73 – 84, 103 – 114, 290 – 326) 

 
 

G. Ungaretti In memoria da L’allegria 

Veglia da L’allegria 

I fiumi da L’allegria 

San Martino del Carso da 

L’allegria 

L’allegria 

 

Mattina da 
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L’allegria 

L’allegria 

Soldati da 

 

Commiato da 

La madre* da Sentimento del tempo 

 

Non gridate più* da Il dolore 

 
 

U. Saba  Trieste  da Canzoniere 

Città vecchia da Canzoniere 

Amai da Canzoniere 

A mia moglie da Canzoniere 

La capra da Canzoniere 
 

 

 
 

E. Montale I limoni da Ossi di seppia 
 Non chiederci la parola da Ossi di seppia 
 Spesso il male di vivere ho incontrato da Ossi di seppia 
 Meriggiare pallido e assorto da Ossi di seppia 
 Cigola la carrucola del pozzo da Ossi di seppia 

 

La casa dei doganieri  da Le occasioni 

L’anguilla * da La bufera e altro 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale da Satura 

E’ ancora possibile la poesia?* 

 

Libri letti a casa e commentati in classe : 

 

“Niente di nuovo sul fronte occidentale” di E. M. Remarque 

“1984” di G. Orwell 

“Il giorno della civetta” di L. Sciascia 

“Il gattopardo” di G. Tomasi di Lampedusa 

 

Libro di testo : G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, 

ed. Paravia 

I testi contrassegnati con * sono fotocopie consegnate agli studenti. 

 

I testi indicati sono quelli tra cui il docente sceglierà per proporli agli studenti nella seconda 

parte dell’esame. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

CONOSCENZE: 

L’articolo 11 della Costituzione italiana nel contesto nazionale e internazionale. 

Il confronto tra l’articolo 11 e il pensiero di alcuni autori studiati riguardo alla scelta 

della guerra come strumento di risoluzione di controversie o problematiche. 

 
OBIETTIVI: 

Riflettere sulle motivazioni che hanno portato all’elaborazione dei principi dell’articolo 

11 della Costituzione, inserendolo nel contesto nazionale e internazionale. 

Confrontare la situazione dell’immediato secondo dopoguerra con quella prebellica e 

quella attuale, per capire la differenza di approccio alla guerra. 

 

CONTENUTI: 

Gli studenti hanno scelto alcuni degli autori studiati e hanno cercato di evincere la loro 

posizione rispetto alla guerra, esaminandone alcuni testi : 

De Roberto (Navarra, Parma, Teterina) 

La paura 

Tarchetti (Colombo e State) 

Una nobile follia 

Carducci (Banfi, Bortolotto, Grioni) 

Sicilia e la rivoluzione 

Scoglio di Quarto 

Alla regina d’Italia 

Ça ira 

 

D’Annunzio (Piantanida e Procopio) 

Orazione a Quarto, il 5 maggio 1915 

Le Faville del Maglio: Lo sgomento, L’angoscia 

Asterope: Ode per la resurrezione latina, Tre canti per i nostri morti: Salmo I 

Pascoli (De Giuseppe, Rossi, Zorat) 

La grande proletaria si è mossa 

Marinetti (Franceschini e Grimaldi) 

Manifesto del futurismo 

Canto eroi e macchine della guerra mussoliniana 

Pirandello (Cadicova, Giussani, Moroni) 

Novelle per un anno (Berecche e la guerra, Frammento di cronaca di Marco Leccio e 

della guerra sulla carta nel tempo della grande guerra europea, Colloqui coi personaggi, 

Quando si comprende, Jeri e oggi, La camera in attesa, Un “goj”,) 

Lettere di guerra 

 

Saba (Casati e Vargas) 

Durante una marcia 

Addio ai compagni 

In cortile 

Carletto e il servizio militare 

Teatro degli Artigianelli 

Scorciatoie e raccontini 

Ungaretti (Bulgari e Casella) 
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Veglia 

I fiumi 

San Martino del Carso 

Soldati 

Fratelli 

Non gridate più 

Quasimodo (Tamburini e Voci) 

Giorno dopo giorno (Ed è subito sera, Milano agosto 1943, Alle fronde dei salici, Uomo 

del mio tempo) 

Montale (Abelli, Allievi e Milan) 

Il sogno del prigioniero 

Brina sui vetri 

 
 

Libro di testo in adozione: 

G. LANGELLA, P. FRARE, U.MOTTA, Letteratura.it, vol. 3a e 3b, Edizioni scolastiche 

Bruno Mondadori. 
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INGLESE 

 

Docente: prof.ssa Assunta Anna Cordasco 

Testi adottati: “Performer Heritage.blu” di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Zanichelli - “Focus 

Ahead” upper intermediate di V. Jones, S. Kay, D. Brayshaw, S. Minardi, Pearson Longman - 

“Mastering Grammar” di A. Gallagher, F. Galuzzi 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenze Capacità Competenze 

● Utilizzare le strutture 
grammaticali e sintattiche, il 
sistema ortografico ed i 

connettori causali e spazio- 
temporali 

● Comprendere idee 

principali e dettagli di testi di 
diversa complessità scritti e orali 

● Articolare il messaggio in 
sequenze logiche e coese 

● Conoscere i contenuti e gli 

aspetti più significativi degli 
argomenti di letteratura 

● Individuare le singole 
informazioni contenute in un 
testo, cogliendone il significato 

globale 

● Produrre un testo, 
articolando il messaggio in 
sequenze logiche e coese 

● Intervenire   in 

conversazioni di vario tipo, 

argomentando ed utilizzando 

lessico, strutture 

morfosintattiche  ed 

intonazione adeguati 

● Argomentare contenuti di 

letteratura utilizzando lessico, 
strutture morfosintattiche ed 
intonazione adeguate; 

effettuando eventuali 

collegamenti 
interdisciplinari. 

● Comprendere in modo 
globale, selettivo e dettagliato 
testi scritti su argomenti 

diversificati 

● Produrre testi orali 
strutturati e coesi per 
descrivere, narrare ed 
argomentare fatti, eventi e 
situazioni 

● Leggere, analizzare ed 

argomentare testi inerenti 
argomenti di letteratura 

● Rielaborare 
personalmente gli argomenti 
studiati. 

 

 
OSSERVAZIONI 

 
La classe 5^C ha mostrato un significativo interesse verso la disciplina ed una discreta partecipazione 

al lavoro didattico. 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 impiegati vari strumenti didattici, allo scopo di mantenere alti i livelli di 

attenzione e stimolare la riflessione e l’apprendimento dei contenuti della materia. Si segnalano: 

 
- lezioni frontali e partecipate 

- presentazioni in Power Point 

- lettura e comprensione 

- analisi guidata di testi letterari 

- Lezioni partecipate con discussioni guidate 

- Esercitazioni e revisioni di morfosintassi 
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Nel corso dell’attività in DAD , si è fatto uso di meet per svolgere la lezione “frontale”. Classroom e 

google moduli sono stati impiegati per condividere materiale, svolgere test ed esercitazioni di scrittura. 

Durante le lezioni in presenza ed in Dad sono stati utilizzati i libri di testo , la Lim in presenza. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Sono state fatte verifiche scritte in presenza e con google moduli sotto forma di prove strutturate e semi- 

strutturate mirate ad accertare le abilità linguistiche; domande a risposta aperta per accertare i contenuti 

di letteratura. La valutazione si è basata sulla griglia di valutazione di istituto. 

Le verifiche orali, in presenza ed in Dad, hanno riguardato gli autori e i temi di letteratura, anche 

argomenti di cultura generale svolti. La valutazione si è basata sui seguenti aspetti: conoscenze 

acquisite, fluidità linguistica, lessico, capacità di analisi e di rielaborazione personale dei contenuti. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Literature 

The Romantic Age 

The Industrial Revolution – The Romantic poetry: the concept of imagination; the figure of the child; 

the importance of the individual; the rebel and the outcast;the cult of the exotic; the view of nature. 

Mary Shelley – “Frankenstein, or the modern Prometheus”: the plot; the influence of science; literary 

influences; narrative structure; themes 

Critical approach and guided analysis of the passage “The creation of the monster” 

William Wordsworth: life and works; preface to the “Lyrical Ballads”; the relationship between man 

and nature; the importance of the senses and memory; the poet’s task. 

Critical approach and guided analysis of “Composed upon Westminster Bridge” and “Daffodils”. 

John Keats: life and works; Keats’s poetry; Keats’s theory of imagination; his concept of beauty. 

Critical approach and guided analysis of “Ode on a Grecian Urn”. 

The Victorian Age 

Queen Victoria – The Reforms – The Workhouses – The Irish potato Famine – The technological 

progress – The Empire - The Liberal and Conservative Parties – The Victorian Compromise, the 

concept of respectability. 

Charles Dickens: life and works, his characters, his didactic aim, his narrative style. 

“Hard Times”: plot, setting, characters. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Mr Gradgrind”: education based on facts 

Critical approach and guided analysis of the passage “Coketown”, the effects of industrialization on the 

towns and the society, work and alienation. 

Oscar Wilde: life and works, the rebel and the dandy 

“The Picture of Dorian Gray”: plot and setting, characters, the moral of the novel, allegorical meaning, 

the portrait as the double of Dorian Gray. 

Critical approach and guided analysis of the passage “The painter’s studio”. 
Critical approach and guided analysis of the passage “Beauty is a form of Genius”, a new form of 

hedonism. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Dorian’s death”, the portrait as the dark side of 

his soul. 

 
The Age of anxieties: the crisis of certainties due to disillusionment after World War I; Freud’s 

influence and the discovery of the unconscious; James, Bergson and a new concept of time. 
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New warfare techniques, the war in the trenches. 

The War Poets - Wilfred Owen: “Dulce et Decorum est”, guided analysis of the poem denouncing 

the horrors of the war. 

James Joyce: his life in Dublin, Trieste, Zurich, Paris; his subjective perception of time, his style. 

“Dubliners”: escape vs paralysis, the epiphany. 

Critical approach and guided analysis of the short story “Eveline”. 

“Ulysses”: the stream of consciousness, the interior monologue. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Molly’s monologue” 

 
 

CIVICS: Totalitarianism 

George Orwell: his political and social commitment, his special attention to the use of language to 

control the thoughts of the citizens. 

“Animal Farm”, a political allegory of totalitarian dictatorship in Russia; use of propaganda and 

manipulating language. 

Critical approach and guided analysis of the passage “The final party”, the new masters and the 

restoring of the old master and exploited animals. 

“1984”, a dystopian novel, a denounce of any form of totalitarianism, Newspeak, the characters, the 

Newspeak an invented language. 

Critical approach and guided analysis of the passage “Big Brother is watching you”. 

 
Language on “Focus Ahead” and “Mastering Grammar” 

Unit 8 “Around the World”, the natural world, pollution: reading page 130-131, 134-135 – Speaking 

activities 

Vocabulary – Word families, word formation 

Grammar Unreal Past, Past regrets, Emphasis through cleft sentences and inversion 

The Passive Form: revision of all tenses; have/get something done; the passive form with two objects; 

the Passive form with modal verbs; need + ing/to be + past participle 

Training for INVALSI on “First Trainer” booklet: readings and language exercises. 
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FILOSOFIA 

 

DOCENTE: Prof. Brambilla Giorgio 

TESTO ADOTTATO: Reale, Antiseri, I grandi filosofi, vol. 1 e 2, ed. La Scuola 
 

 

 
 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

Conoscenza  delle correnti Capacità di operare confronti Capacità di esporre con 

filosofiche e degli autori tra concetti, dottrine ed proprietà lessicale e con 

considerati    impostazioni filosofiche ampiezza argomentativa 
    differenti Capacità di esporre con 

    Capacità di analisi e sintesi coerenza logico-concettuale 

 

Osservazioni 

 

L’interesse per la disciplina è apparso più che discreto. La classe ha lavorato in modo 

adeguato, con un atteggiamento collaborativo. La disponibilità nei confronti del dialogo 

educativo è stata buona. Le difficoltà nei confronti della disciplina sono state mediamente 

superate grazie ad un lavoro sufficientemente costante, anche se non da parte di tutti. Il livello 

raggiunto si può generalmente definire più che discreto. Qualche studente, anche a causa di 

difficoltà personali, legate soprattutto alla mole di lavoro da affrontare, fatica ancora un po’ a 

raggiungere gli obiettivi minimi per l’intero programma. 

La DDI ha visto gli studenti rispondere in modo positivo, con un lavoro organizzato e 

metodico, probabilmente anche grazie alle interrogazioni programmate che sono state 

introdotte per superare le varie difficoltà connesse alla nuova situazione, sia didattica che 

personale. 

Si ritiene che il programma, date le condizioni, sia stato svolto in modo sostanzialmente 

adeguato, con una riduzione modesta rispetto a quanto previsto 

 

Metodologia 

 

È stato generalmente utilizzato il metodo delle lezioni frontali; anche in DAD le lezioni sono 

state sempre svolte in modo sincrono. 

Per riflettere sul tema della “Giustizia riparativa” si è partecipato ad un incontro organizzato 

dal Centro Asteria con Franco Bonisoli, Giorgio Bazzega e Manlio Milani. 

 

Strumenti didattici 

 

Manuale in adozione e testi vari. 

Per la DDI si è fatto uso di Google Meet, per effettuare lezioni sincrone. 

Di molti argomenti il docente ha fornito appunti sintetici delle lezioni, oltre a qualche 

presentazione in PowerPoint. 

 

Tipologia di verifica e criteri di valutazione 
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In presenza si sono essenzialmente utilizzate verifiche orali e prove scritte costituite da 

domande a scelta multipla e quesiti a risposta singola in uno spazio prefissato. Quando gli 

studenti erano a casa si è cercato di privilegiare le interrogazioni, usando talvolta, soprattutto 

nel primo trimestre, Google Moduli. 
Si sono ritenute sufficienti le prove degli studenti che dimostrino che questi comprendono e 
conoscono le informazioni essenziali e sono in grado di analizzarle e sintetizzarle in modo 
abbastanza organico, utilizzando un lessico specifico minimo. Per la scala delle valutazioni 
si fa riferimento a quella inserita nel PTOF. 

In generale per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

- correttezza dei contenuti; 

- correttezza dell’espressione e dell’uso del lessico della disciplina; 
- organizzazione del discorso; 
- individuazione di nessi e confronti; 

- esposizione di giudizi motivati. 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
TEMI E PROBLEMI ESSENZIALI 

 

L'idealismo assoluto di G. W. F. Hegel: 

- i capisaldi del sistema hegeliano: il rapporto finito/infinito, il panlogismo, la dialettica, la 

filosofia e l’Aufhebung; 

- la Fenomenologia dello Spirito: linee generali e Autocoscienza 

- la Logica (struttura e significato) 

- la Filosofia dello Spirito: lo Stato, la storia e la Filosofia dello Spirito Assoluto 

 

Oltre il razionalismo hegeliano: 

1) A. Schopenhauer: il mondo come volontà e rappresentazione e le vie di liberazione dal 

dolore; 

2) S. Kierkegaard: il singolo e l'esistenza, il paradosso cristiano, gli stadi sul cammino della 

vita, libertà, angoscia e disperazione; 

3) Destra e sinistra hegeliana: 

- L. Feuerbach: la teologia è un’antropologia. 

 

I “maestri del sospetto”: 

1) K. Marx: il materialismo storico e dialettico, la lotta di classe, l’alienazione e la critica del 

capitalismo; 

2) F. Nietzsche: l’apollineo e il dionisiaco, la morte di Dio, il superuomo, il nichilismo, la 

critica alla morale, la volontà di potenza e l’eterno ritorno. Letture: “Il grande annuncio”, da 

La gaia scienza; “Le tre metamorfosi”, da Così parlò Zarathustra; “Come il «mondo vero» 

finí per diventare favola”, da Il crepuscolo degli idoli. 

3) La Psicanalisi di S. Freud: la novità della Psicanalisi, l’inconscio e le psicopatologie, la 

struttura dell'apparato psichico, la rimozione, lo sviluppo della sessualità, la religione e il 

disagio della civiltà; 

 

Il Positivismo: 

- lineamenti generali 

- il positivismo sociale di A. Comte: la legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

 

Filosofie contemporanee: 

1) Lo Spiritualismo di H. Bergson: tempo e durata; lo slancio vitale; società, morale e religione 
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2) L’Esistenzialismo: 

- caratteri generali dell'Esistenzialismo; 

- il primo Heidegger: Essere e tempo: essere ed esistenza; l'essere-nel-mondo; esistenza 

autentica ed inautentica; il tempo e la storia. La svolta: il rapporto libertà-verità, la metafisica 

come oblio dell’essere e la questione della tecnica. 

3) Filosofia e scienza: 

- il Neopositivismo: caratteri generali; il principio di verificazione e quello di confermabilità; 

- gli sviluppi della riflessione epistemologica: 

a) K. R. Popper: il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità; 

l'asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione; la critica 

epistemologica al marxismo e alla psicanalisi; il metodo per congetture e confutazioni; 

b) il relativismo di T. S. Kuhn: il concetto di “paradigma”; scienza normale, scienza 

straordinaria e rivoluzioni scientifiche; il “riorientamento gestaltico” ed il progresso 

scientifico. 

4) Cenni al Totalitarismo secondo H. Arendt; 

5) Cenni alla concezione della giustizia riparativa. 

 

Cenni di estetica*: 

- M. Heidegger: l’opera d’arte e la lotta tra mondo e terra; 

- l'ermeneutica di H. G. Gadamer: il problema dell'interpretazione; la critica della coscienza 

estetica e l’opera d’arte come gioco; il circolo ermeneutico; il problema dei pregiudizi; le 

condizioni del comprendere, essere, linguaggio e verità; 

- riflessioni sull’icona a partire da P. Florenskij, Le porte regali; 

- H. Bergson: Il riso; 

- riflessione su Giustizia e bellezza, di L. Zoja; 

- Croce: Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel; l’estetica di Croce; 

- una riflessione sulle avanguardie artistiche; 

- cenni all’estetica della Scuola di Francoforte. 

 

*Per lo sviluppo di questo punto si è fatto riferimento al testo di F. Vercellone, A. Bertinetto, 

G. Garelli: Storia dell’estetica moderna e contemporanea, ed. Il Mulino. 

La trattazione dell’estetica è tuttora in fase di completamento 

Argomenti collegati all’insegnamento di Educazione civica 

All’interno del programma precedentemente esposto, sono stati affrontati i seguenti temi 

all’interno dello svolgimento del programma di educazione civica: 

1) Il Totalitarismo secondo H. Arendt; 

2) la Giustizia riparativa; 

3) Giustizia e bellezza secondo L. Zoja. 

 

Attraverso la trattazione di questi temi si è cercato di aiutare i discenti a: 

- conoscere i caratteri del Totalitarismo, per aiutarli a distinguere quel tipo di Stati dalla 

democrazia liberale alla base della nostra Costituzione; 

- riflettere sul senso della pena e sulla funzione della stessa in un sistema democratico; 

- riflettere sull’importanza che la bellezza ha nella formazione della coscienza del cittadino. 

Questo per permettere loro di: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze; 
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- saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 

generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze. 

La conoscenza dei contenuti esposti è stata valutata con domande ad hoc all’interno delle 

verifiche relative, unitamente a quelle sugli altri argomenti verificati nel periodo. 
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STORIA 

DOCENTE: Prof. Brambilla Giorgio 

TESTO ADOTTATO: Feltri, Bertazzoni, Neri, Tempi, vol. 2 e 3, ed SEI 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

Conoscenza degli eventi storici Distinguere cause e Distinguere i fatti dalle 

del periodo contemporaneo conseguenze. Individuare interpretazioni. Comunicare 
 relazioni fra le vicende storiche utilizzando il lessico specifico. 
 e il contesto geografico-  

 ambientale. Capacità di analisi  

 e sintesi  

 

Osservazioni 

 

L’interesse per la disciplina è apparso discreto. Una buona parte della classe ha lavorato con 

serietà, qualcuno si è accontentato di fare il minimo indispensabile, e qualcuno fatica tuttora 

anche a raggiungere questo minimo. Comunque gli obiettivi prefissati si possono dire 

globalmente raggiunti. 

Si ritiene che la classe conosca i lineamenti della storia dal 1870 al 1950 in maniera discreta, 

che sia in grado di operare analisi e sintesi sufficientemente organiche e che disponga di un 

lessico specifico più che sufficiente. Per il periodo successivo si sono fatti soltanto alcuni cenni 

a questioni irrinunciabili. Si è anche cercato di insegnare agli studenti alcuni elementi 

essenziali di Educazione civica, per far maturare in loro un consapevole senso di cittadinanza; 

gli studenti hanno reagito abbastanza bene a questi stimoli. Si è cercato di far loro acquisire 

anche una certa consapevolezza riguardo i totalitarismi, in relazione al programma di filosofia. 

Il CLIL è stato svolto dal sottoscritto, nonostante non avesse le certificazioni richieste. 

La DDI ha visto gli studenti rispondere in modo sufficientemente positivo, probabilmente 

anche grazie alle interrogazioni programmate che sono state introdotte per superare le varie 

difficoltà connesse alla nuova situazione, sia didattica che personale. 

Si ritiene che il programma, date le condizioni, sia stato svolto in modo sostanzialmente 

adeguato, con una riduzione modesta rispetto a quanto fatto solitamente. 

 

Metodologia 

 

È stato generalmente utilizzato il metodo delle lezioni frontali; anche in DAD le lezioni sono 

state sempre svolte in modo sincrono. 

 

Strumenti didattici 

 

Manuale in adozione e testi vari. 

Per la DDI si è fatto uso di Google Meet, per effettuare lezioni sincrone. 

Tipologia di verifica e criteri di valutazione 
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In presenza si sono essenzialmente utilizzate verifiche orali e prove scritte costituite da 

domande a scelta multipla e quesiti a risposta singola in uno spazio prefissato. Quando gli 

studenti erano a casa si è cercato di privilegiare le interrogazioni, usando talvolta, soprattutto 

nel primo trimestre, Google Moduli. 

Si sono ritenute sufficienti le prove degli studenti che dimostrino che questi comprendono e 

conoscono le informazioni essenziali e sono in grado di analizzarle e sintetizzarle in modo 

abbastanza organico, utilizzando un lessico specifico minimo. Per la scala delle valutazioni si 

fa riferimento a quella inserita nel PTOF. 
In generale per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

- correttezza dei contenuti; 
- correttezza dell’espressione e dell’uso del lessico della disciplina; 
- organizzazione del discorso; 
- individuazione di nessi e confronti; 

- esposizione di giudizi motivati. 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

1) Presentazione del Referendum istituzionale 

 

2) La Seconda Rivoluzione Industriale e l’Età dell’ Imperialismo: le trasformazioni della 

società capitalista: la ristrutturazione del capitalismo, scienza, tecnica e produzione industriale, 

positivismo e fede nel progresso, la società di massa, l’Età dell’ Imperialismo. 

 

3) La società di massa in Italia e il sistema giolittiano: i caratteri generali dell’età giolittiana, 

il doppio volto di Giolitti e la sua tecnica di governo. 

 

4) CLIL: la Prima Guerra Mondiale: cause e inizio della guerra, l’Italia in guerra, la grande 

guerra (sintesi), i trattati di pace. 

 

5) La Rivoluzione russa (sintesi): l’impero russo all’inizio del XX secolo, la rivoluzione 

bolscevica, la dittatura sovietica. 

 

6) Le conseguenze della guerra: i problemi del dopoguerra, il disagio sociale, il primo 

dopoguerra in Italia e in Germania: l'Italia fino alla Marcia su Roma e alla fase legalitaria della 

dittatura, la repubblica di Weimar, la crisi economica e la ripresa. 

 

7) Totalitarismi e "stati del benessere" tra le due guerre mondiali: 

- il fascismo al potere: la fase totalitaria della dittatura, lo stato totalitario in Italia; 

- CLIL: la crisi del 1929 e gli anni Trenta: i “ruggenti” anni Venti, le cause del crollo di Wall 

Street, il crollo, il New Deal e la teoria del  deficit spending; 

- la Germania nazionalsocialista: la fine della Repubblica di Weimar, il nazismo, il Terzo 

Reich, la politica economica del nazismo; 

- Giappone e Cina tra le due guerre, crisi e tensioni in Europa, la Guerra Civile Spagnola 

(sintesi). 

 

8) La seconda guerra mondiale: l'espansionismo tedesco dal 1938; CLIL: la “guerra lampo” 

(1939-40), la guerra mondiale (1941), il dominio nazista in Europa, la svolta (1942-43), la 

vittoria degli Alleati (1944-45), la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

 

9) L’Italia nel secondo dopoguerra la Costituzione della Repubblica Italiana (sintesi): l’Italia 

dalla fine della guerra al referendum del 2 giugno 1946 alla fine dei governi De Gasperi. 
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10) Il secondo dopoguerra: alcune questioni fondamentali (sintesi): 

- la “guerra fredda” e la divisione del mondo in blocchi contrapposti; 

- il tramonto del colonialismo. 

 

Il punto 10 è tuttora in fase di completamento 

 
 

Argomenti collegati all’insegnamento di Educazione civica 

All’interno del programma precedentemente esposto, sono stati affrontati i seguenti temi 

all’interno dello svolgimento del programma di educazione civica: 

1) Il Totalitarismo in Italia, Germania e Unione Sovietica; 

2) Presentazione del Referendum istituzionale 

3) La Resistenza e la nascita della Repubblica e della Costituzione italiana. 

 

Attraverso la trattazione di questi temi si è cercato di aiutare i discenti a: 

- conoscere i caratteri del Totalitarismo, per aiutarli a distinguere quel tipo di Stati dalla 

democrazia liberale alla base della nostra Costituzione; 

- 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; 

- essere consapevoli del  valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento delle radici storiche della nostra. 

Questo per permettere loro di: 

- collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle cittadinanze; 
- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio politico; 

- distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla 

Costituzione italiana e alla sua struttura; 

- riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle cittadinanze. 

La conoscenza dei contenuti esposti è stata valutata con domande ad hoc all’interno delle 

verifiche relative, unitamente a quelle sugli altri argomenti verificati nel periodo. 
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STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE: Prof. Silvia Colombo 
 

LIBRI DI TESTO IN ADOZIONE: 

G. DORFLES, G. PIERANTI, Civiltà d’arte. Dal Barocco all’Impressionismo, vol. 4, 

Bergamo – Atlas editori, 2017 

G. DORFLES, E. PRINCI, A. VETTESE, Dal Postimpressionismo a oggi, vol. 5, Bergamo – 

Atlas editori, 2018 
 

 
OBIETTIVI 

 

Il corso di Storia dell’arte ha inteso condurre gli studenti a impadronirsi di un metodo di lettura dell’opera 

d’arte e degli artisti tale da restituirne adeguatamente la complessità; quindi, se ne sono evidenziati, di volta 

in volta, gli originari e gli attuali valori d’uso e di comunicazione, oltre che ai valori estetici in rapporto ai 

criteri di giudizio dell’epoca e di quelli odierni. Pertanto, finalità generale dell’intervento didattico proposto, 

è quella di introdurre gli allievi nell’ambito di conoscenze di base riferite al mondo dell’arte in una prospettiva 

ampia, indagando le relazioni che intercorrono tra la Storia dell’arte e la più generale storia della cultura 

cogliendo in particolare il valore della tradizione in rapporto alla contemporaneità; a tal fine, si è cercato di 

sollecitare negli alunni lo sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze di seguito indicate. 
Conoscenze Capacità Competenze 

 
❑ Conoscere le principali 

correnti e i maggiori 

movimenti artistici 

dell’Ottocento e del 

Novecento in Italia, in Europa 

e nel mondo, con sintetici 

inquadramenti culturali e 

storici; 

❑ Conoscere i lineamenti 

essenziali delle correnti e dei 

movimenti artistici, i temi, i 

soggetti, gli stili e le tecniche 

esecutive; 

❑ Conoscere la vita e la poetica 

dei principali artisti per ogni 

corrente, o movimento, 

dell’Ottocento e del 

Novecento attraverso la lettura 

di opere d’arte significative. 

 
❑ Saper inquadrare e 

contestualizzare correnti o 

movimenti, autori e opere nel 

panorama artistico italiano, 

europeo ed extraeuropeo; 

❑ Saper eseguire l’analisi delle 

opere più significative di ogni 

artista; 

❑ Saper utilizzare strumenti 

idonei alla lettura, alla 

comprensione e alla 

valutazione del linguaggio 

specifico dell’oggetto 

artistico, del suo contenuto e 

del suo significato; 

❑ Saper utilizzare l’immagine 

come supporto costante 

all’analisi  dell’oggetto 

artistico, identificandone gli 

elementi compositivi, 

cromatici e formali 

❑ Saper utilizzare un efficace 
linguaggio specifico, sia nella 

produzione orale, che in 
quella scritta; 

❑ Saper effettuare collegamenti 

interdisciplinari essenziali e 

pertinenti 

 
❑ Collocare e commentare le 

opere d’arte all’interno del 

catalogo di un artista, e 

contestualizzarle  nella 

corrente o nel movimento di 

appartenenza, operando 

collegamenti e confronti tra 

autori e tra manufatti artistici; 

❑ Esporre gli argomenti in modo 

logico e sequenziale, con 

l’utilizzo competente del 

linguaggio specifico; 

❑ Sintetizzare e rielaborare, in 

modo originale e critico, gli 

argomenti studiati e le opere 

d’arte analizzate. 
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OSSERVAZIONI 

 
La classe, che ho seguito negli anni del triennio, ha mostrato sempre interesse verso la disciplina. La 

disponibilità nei confronti del dialogo educativo è stata sempre ottima, supportata da un costante e 

solido metodo di studio; l’intervento in aula (compresa quella virtuale) spesso spontaneo, ricco e 

originale. L’impegno è stato quasi per tutti costante e per la maggior parte degli studenti caratterizzato 

da interessi personali che hanno portato a lavori di approfondimento di significativo rilievo, per 

pochissimi finalizzato ai soli momenti di verifica. 

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

risulta assolutamente buono; solo pochi alunni non sono stati in grado di modificare in modo del tutto 

efficace proprio metodo di studio. 

 
METODI E STRUMENTI 

 
Metodi: 

▪ Lezioni frontali; 

▪ Lezioni partecipate: discussioni e letture guidate dell’opera d’arte; flipped class 
▪ Lezioni multimediali; 

 
Strumenti: 

▪ libri di testo in adozione; 

▪ materiali integrativi ai libri di testo in adozione; 

▪ letture di testi autografi degli artisti; 

▪ PC, LIM.; 

▪ presentazioni in estensione PPT; 

 
Letture di testi autografi degli artisti e di saggi critici e lezioni particolari 

▪ Per l’estate sono state proposte letture sull’arte contemporanea e ascolto di video lezioni 

dalle quali sono stati tratti i temi di approfondimento: 

▪ F. Bonami, Lo potevo fare anch’io, Milano 2007 

▪ F. Bonami, L’arte nel cesso, Milano, 2017 
▪ Video-lezioni dei corsi destinati a docenti e studenti dell’ultimo anno organizzati da 

TOKALON FORMAZIONE- APIS _ CASA TESTORI _ dal 2015 al 2018 

 

ALLE RADICI DEL CONTEMPORANEO 

Elena Pontiggia, Pablo Picasso 

Marco Meneguzzo, Marcel Duchamp 

Beatrice Buscaroli, Henry Matisse 

Giuseppe Frangi, Andy Warhol 

Giuseppe Frangi, Ai Wewei 

Marco Tonelli, Francis Bacon 

Marco Tonelli, Damien Hirst 

Davide Dall’Ombra, Lucio Fontana 
Davide Dall’Ombra, Anish Kapoor 

Nuove prassi e nuovi linguaggi nell’arte contemporanea 
Giuseppe Frangi, 1900-’25 - L’affaccio sul secolo. L’arte tra volontà e rappresentazione 

Elena Pontiggia, 1925-’50 - Il sogno della classicità. L’arte negli anni tra le due guerre 

Marco Tonelli, 1950-’75 - Tra realismo e concettuale. L’arte del secondo dopoguerra 

Marco Tonelli, 1975-2000 - L'arte dal postmodernismo alla contemporaneità 

Dalla mostra, la scoperta. Fortuna e consapevolezza per l’arte contemporanea 
Marco Tonelli, La prima mostra di fotografia alla Gallery 291 del 1905 
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Marco Tonelli, La mostra Sensation del 1997 e gli Young British Artists 

 
 

▪ Nel corso dell’anno scolastico sono state inoltre proposte le seguenti letture: 

▪ G. Frangi, Manet il rivoluzionario, “Tracce”, 3/2017 (sulla mostra milanese di Palazzo 

Reale, 2017) 

▪ Lettura di alcuni brani da M. Foucault, La pittura di Manet, 2009 (1967 / 1971) 

▪ Cezanne: lettura di parti del saggio di E. Pontiggia, L’eredità di Cezanne: il costruttore 

obliquo, dal ciclo “Rovesciare il Novecento” – Milano 2013 CMC – Associazione 

Giovanni Testori; lettura di alcune lettere di Cézanne 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

Come da Contratto Formativo, e nel rispetto del Piano dell’Offerta Formativa, sono 

state previste le seguenti forme di verifica sommativa degli apprendimenti: 
 

▪ nel corso del trimestre sono state effettuate per la valutazione dell’orale un test con Moduli 

Google e una presentazione a gruppi su un tema riferito al lavoro svolto nelle vacanze 

estive; per lo scritto un testo argomentativo 

▪ nel corso del pentamestre sono state effettuate, per la valutazione dell’orale un test con 

Moduli Google e interrogazioni orali in forma di percorsi disciplinari con riferimenti 

pluridisciplinari su nodi tematici e concettuali; per lo scritto un testo argomentativo relativo 

al modulo di Educazione Civica 

▪ Per quanto riguarda i criteri di valutazione sommativa degli apprendimenti si rimanda 

a quanto definito dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Nel corso dell’anno scolastico il percorso disciplinare è stato sviluppato seguendo l’articolazione di una 

serie di unità didattiche a carattere tematico; all’interno di ciascuna di queste sono stati selezionati alcuni 

artisti e, per ognuno di essi, alcune opere ritenute significative per quella cultura artistica, nonché 

efficacemente illustrative dell’argomento prescelto. Gli aspetti biografici e i percorsi evolutivi dei 

diversi autori sono stati tracciati essenzialmente a partire dalle opere prese in considerazione e 

inserendole sia nei cataloghi degli artisti, che in quelli tematici; quindi, in linea generale, le vicende 

degli artisti sono state trattate in modo sintetico, ponendo l’accento sui caratteri individuali della loro 

poetica, del loro linguaggi formali e delle loro ricerche tecniche, senza ricostruirne necessariamente gli 

interi percorsi biografici. 
 

 

  1. IL REALISMO IN ITALIA  

● La Scapigliatura lombarda 

● I Macchiaioli: teoria della macchia, temi e figure significative: Sernesi, Lega, Signorini 

e Fattori 
 

  2. LA PITTURA IMPRESSIONISTA  

 
● Il sistema espositivo francese: il Salon ufficiale e il Salon des Refusés; L’origine e l’evoluzione 

della cosiddetta “pittura en plein air”: i suoi precursori; i principi fondamentali 

dell’Impressionismo, i temi e i luoghi, l’origine del termine Impressionismo; La Société 
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anonyme coopérative des artistes peintres, sculpteurs et graveurs (o Società anonima 

cooperativa degli artisti pittori, scultori e incisori), la prima esposizione collettiva e l’ultima 

mostra del 1886 

● La pittura di Edouard Manet: alle origini dell’Impressionismo 

● Claude Monet: l’ossessione dell’inafferrabilità dell’attimo fino alle soglie dell’informale 

● Renoir: dall’impressionismo al ritorno alla tradizione classica 

● Degas: un impressionista – realista e la novità della scultura 

● Pissarro: il ruolo del grande vecchio e l’anticipazione di Cezanne (Tetti rossi) 
 

3. VERSO IL NOVECENTO - IL POSTIMPRESSIONISMO E IL SIMBOLISMO  

● L’ultima mostra impressionista e il dominio del Pointillisme o Neoimpressionismo: 

● la scomposizione scientifica della luce di Seurat; l’esplosione del punto e del colore in Paul 

Signac e l’apertura verso l’esperienza dei Fauves 

● La pittura di Paul Cézanne: il costruttore obliquo e la ricerca del fondamento del reale 

● Sintetismo e simbolismo nella pittura di Paul Gauguin 

● La pittura di Vincent van Gogh: brama di vivere o esclusiva follia? Le fasi, le opere, i riferimenti 

stilistici, il contesto affettivo e familiare 

● Henri de Toulouse-Lautrec: un mondo apparentemente gioioso 

● Simbolismo in Europa: Moreau, Puvis de Chavannes, Odilon Redon, I Nabis, Munch, Ensor 
● Il Divisionismo simbolista di Segantini, il Divisionismo visionario di Previati:l’impegno 

sociale di Pellizza da Volpedo; gli “oppressi” e gli “emarginati” di Morbelli. 
 

4. VERSO E OLTRE IL NOVECENTO - APPROFONDIMENTI  

 

● Sembra un quadro! Breve storia della nascita della fotografia, la competizione con la pittura, la 

fotografia come arte autonoma; Man Ray, l’amicizia con Duchamp, Cadeau (o Regalo), 

Tonsura;la rayografia; Le Violon d’Ingres (o Ritratto fotografico di Kiki de Montparnasse); 

esempi di fotografi contemporanei 

● Il cinema: la nascita, i protagonisti e le tipologie di cinema di primo ‘900 e le prime grandi 

opere, Hollywood e la Nuova Hollywood: protagonisti e capolavori; il mondo di Disney; 

Cinecittà: protagonisti, generi e capolavori; la videoarte: Bill Viola e Matthew Barney 

● La tradizione nella contemporaneità: Chagall, Duchamp, Kandinskij, Bacon, Pollock, Ai 

Wewei 

● La cartellonistica pubblicitaria: da Toulouse Lautrec, ai manifesti di propaganda delle due 

guerre mondiali, la creazione di marchi d’autore 

● La Belle Epoque: la vita a Parigi, i luoghi e i personaggi a confronto con opere cinematografiche 

relative al tema 

 

5. LE SECESSIONI E IL RINNOVAMENTO DEL GUSTO  
● Le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino 

● Le arti a Vienna: l’architettura della Secessione viennese. Holbrich, Palazzo della Secessione a 

Vienna ; cenni a Otto Wagner, e Hoffmann, Palazzo Stoclet a Bruxelles; Adolf Loos e la rottura 

con la Secessione 

● Klimt: il rapporto arte-vita, l’opera d’arte totale, l’estetismo. 
● Le esperienze europee nel rinnovo del linguaggio delle arti applicate: Bruxelles: Van de Velde, 

Victor Horta; asse Glasgow _ Vienna e il protorazionalismo di Macintosh: _ il ruolo delle 

riviste; la Scuola d’arte di Glasgow; la grafica: Kolo Moser e Ver Sacrum 

● Antoni Gaudì, uno stile indipendente: vita e opere 
 

  6. LE AVANGUARDIE STORICHE  

 

Espressionismo 

● Richiamo ai precursori: il simbolismo tragico di Edvard Munch e quello grottesco e visionario 

di Ensor; 
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il Salon d’Automne del 1905: l’arte gioiosa dei Fauves 

● Henri Matisse: la stagione Fauves Donna con cappello; La tavola imbandita (armonia in rosso), 

Lusso, calma, voluttà, La gioia di vivere Matisse, pittore della gioia di vivere: dalla danza ai 

papiér decoupé: La danza, La musica; La danza (fregio Barnes); Nudo blu III: Matisse 

architetto e decoratore: La Cappella del Rosario a Vence: architettura, decorazioni vetrarie e 

pittoriche 

● Espressionismo tedesco “Die Brüke”: i protagonisti, le fonti, l’uso della xilografia. 

● Espressionismo austriaco: Tormento e fascino del corpo nella pittura di Kokoschka e Schiele: 

La sposa del vento (o La tempesta), L’abbraccio, La famiglia 

● École de Paris, una avanguardia inconsapevole 

Il ruolo storico della periferia e il nuovo sistema arte; il caso di Chagall 

Cubismo 

● Picasso: gli esordi; il “Periodo blu” :Il vecchio chitarrista; il “Periodo rosa” : La famiglia di 

saltimbanchi; il “Protocubismo”: Les demoiselles d’Avignon; l’eredità di Cézanne, dal 

Cubismo primitivo al Cubismo analitico: Braque, le sue esperienze fondative e l’amicizia con 

Picasso (Case all’Estaque); Picasso (Fabrica a Horta de Hebro, Ritratto di D.H. Kahnweiler); 

il Cubismo “sintetico”: Natura morta con sedia impagliata; la pittura di Picasso dopo il 

Cubismo: Grande Bagnante; l’influenza del Surrealismo: Bagnante seduta; la pittura di 

impegno civile e il “ritorno” al Cubismo: Guernica, Ritratto di Dora Maar; i d’apres: Las 

Meninas, la scultura: Testa di toro; 

 

Futurismo 

● I principi del Futurismo secondo Filippo Tommaso Marinetti: il Manifesto del Futurismo e la 

poesia visiva 

I manifesti Futuristi: principi teorici, ideologici ed estetici; i rapporti del Cubismo con Parigi; 

dalle belle arti all’opera d’arte totale: cenni alla grafica, alle opere decorative e performative 

(Ricostruzione futurista dell’universo: Balla e Depero) 

● Umberto Boccioni: Autoritratto, La città che sale La strada che entra nella casa ; Gli stati 

d’animo I  _ Gli stati d’animo II, Materia; La scultura ambientale e polimaterica. 

● L’influenza della fotografia sull’arte futurista: Jules-Etienne Marey, Eadweard Muybridge e il 

corpo fotografato in movimento. 

● Giacomo Balla: velocità e dinamismo: Lampada ad arco; La mano del violinista; Dinamismo 

di un cane al guinzaglio; Bambina che corre sul balcone (o Bambina x balcone) 

● Gli esiti del Futurismo: la polimatericità, arte totale e performativa, arti decorative, danza e 

scenografia _ Carrà: Manifestazione interventista, Prampolini, Casa Balla, Casa Depero, 

 

Astrattismo 
● Le origini nell’ espressionismo tedesco di “Der Blaue Reiter" 
● Kandinskij, sintesi della teoria pittorica:“Lo sprirituale nell’arte”,“Impressioni”, 

“Improvvisazioni” e “Composizioni” : l’approdo all’ Astrattismo “ lirico”: teorie e tematiche 

di “Punto, Linea e Superficie” ; l’Astrattismo "geometrico" e “biomorfo” 

● Paul Klee: astrattista anomalo: Insegnante e sperimentatore: esperienza del Bauhaus; La 

rivelazione del colore: in Italia e in Tunisia (Cupole rosse e bianche, Strada principale e strade 

secondarie, Ad Parnassum); Osservare i bambini: un occupazione per sapienti (Senecio) 

● Astrattismo radicale: La penetrazione delle avanguardie in Russia: presenze e collezionismo; 

Kazimir Malevič e il Suprematismo; La mostra “0.10” a Pietrogrado (oggi San Pietroburgo) 

Quadrato nero su fondo bianco 

L’arte della Rivoluzione russa: il Costruttivismo di Vladimir Tatlin Monumento alla Terza 

Internazionale 

● Neoplasticismo olandese: Il percorso di Piet Mondrian verso la radicalizzazione della forma 

astratta: la semplificazione della forma Crepuscolo (o L’albero rosso), L’albero argentato (o 

L’albero grigio), Melo in fiore, Composizione in linee; L’adesione al Neoplasticismo “De 

Stijl” di Theo van Doesburg ; La pittura di Mondrian a New York: Victory Boogie-Woogie 
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7. EDUCAZIONE CIVICA: LA RAZZIA DI OPERE D’ARTE SULLO SCENARIO 

DELL’OLOCAUSTO 

Dadaismo 

● Il ruolo di Duchamp: dalla mostra all’Armory Show ai ready-mades: il contesto, un nuovo 

statuto per l’opera d’arte ( Nudo che scende le scale n.2, Fontana; La Mariée mise à nu par 

ses célibataires, même (o La Sposa messa a nudo dai suoi scapoli, anche, o il Grande vetro) 

●  Dada la diffusione in Europa: cenni Il “Cabaret Voltaire” e la nascita del Dadaismo a Zurigo 

Ruolo delle riviste Dada; in Germania assemblaggi, fotomontaggi e il concetto di Merz di 

Schwitters: la nascita dell’arte ambientale 

 

Surrealismo 

● André Breton e il Manifesto del Surrealismo 

● L'automatismo e le tecniche sperimentali; gli Objéts trouvée: Oppenheim, Oggetto (La 

colazione in pelliccia), Dalì, Telefono, aragosta, nero e rosso 

● La pittura surrealista: tematiche ed esempi: René Magritte L’impero delle luci, Ceci n'est pas 

une pipe; Il metodo “paranoico-critico” di Dalì: La persistenza della memoria (o Gli orologi 

molli); Venere di Milo a cassetti; l'arte allegra di Miró 

 

Scultura tra ‘800 e ‘900 

● Evoluzione, problemi, materiali e tecniche 
 

 

 

 

Modulo realizzato col metodo della Flipped class con i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: 

Partecipare al dibattito culturale. 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, e formulare risposte personali 

argomentate. 

a. Visione personale del docufilm Hitler contro Picasso e gli altri e di uno di due film Monuments 

men e The Woman in gold 

b. Dialogo in aula su tre tematiche centrali: istituzioni, motivazioni e metodi della razzia 

hitleriana; il processo di salvataggio durante la guerra e relative motivazioni culturali; il 

processo delle restituzioni: problematiche giuridiche, istituzionali, personali; risvolti espositivi: 

la mostra dell’Arte degenerata e le mostre delle restituzioni 

c. Verifica: testo argomentativo 
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MATEMATICA E FISICA 

DOCENTE: Prof. Maria Grazia Gatta 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

 

La Classe ha risposto in modo collaborativo e con partecipazione attiva alle proposte 

didattiche, sia per quanto riguarda la Matematica, che la Fisica. La maggior parte degli studenti 

ha mantenuto uno studio costante e mirato e, nel complesso, efficace. Il profitto risulta 

eterogeneo, con risultati diversificati per quanto riguarda la partecipazione, l’acquisizione dei 

contenuti e l’approfondimento: alcuni alunni, dal comportamento serio e rigoroso, assidui 

nell’impegno e nello studio, hanno raggiunto ottimi risultati, altri hanno manifestato un 

impegno finalizzato al voto. La Classe ha gradualmente acquisito le conoscenze e competenze 

programmate nel piano di lavoro. In presenza la metodologia utilizzata ha previsto il ricorso 

alla lezione frontale partecipata seguita da numerosi esercizi applicativi, mediante l’utilizzo 

del libro di testo e della lim. Nella didattica a distanza si sono tenute in modalità sincrona video 

lezioni avvalendosi del pacchetto applicativo Google-Meet e della lavagna on-line Jamboard. 

 
 

DISCIPLINA: FISICA 

TESTO IN ADOZIONE: RUFFO – LANOTTE, LEZIONI FISICA 2, ZANICHELLI 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

 

Le cariche elettriche 

La legge di Coulomb 

La costante dielettrica di un mezzo 

Il campo elettrico 

Diversi tipi di campo elettrico: campo generato da una carica puntiforme, campo generato da 

più cariche puntiformi, dipolo elettrico. 

Le linee di forza del campo 

Il campo uniforme 

La differenza di potenziale 

Conduttori e isolanti 

I condensatori 

La capacità di un condensatore 

Il condensatore piano. 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

 

L’intensità di corrente elettrica 

La prima legge di Ohm e la resistenza elettrica 

La seconda legge di Ohm 

La potenza nei circuiti elettrici 

La potenza nei conduttori ohmici 

Amperometro e voltmetro 

Resistività e temperatura 

L’effetto Joule 
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La legge di Joule 

Applicazioni dell’effetto Joule. 

I CIRCUITI ELETTRICI 

Collegamento di resistenze in serie 

La resistenza equivalente della serie 

Condensatori in serie 

Capacità equivalente di condensatori collegati in serie. 

Resistenze in parallelo e resistenza equivalente. 

Il primo principio di Kirchhoff. 

Condensatori in parallelo e capacità equivalente. 

IL CAMPO MAGNETICO* 

Fenomeni magnetici. 

Calcolo del campo magnetico. 

 
 

*Argomento da trattare dopo il 15 maggio. 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

TESTO IN ADOZIONE: BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI, MATEMATICA 
AZZURRO VOL. 4 – 5, ZANICHELLI 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

LOGARITMI 

 

Definizione di logaritmo 

Proprietà dei logaritmi: logaritmo di un prodotto, di un quoziente, di una potenza, formula del 

cambiamento di base. 

Grafico della funzione logaritmica (con base a >1 e 0 < a < 1). 

Equazioni logaritmiche elementari e riconducibili ad esse; equazioni risolvibili mediante 

variabile ausiliaria. 

Disequazioni logaritmiche elementari e riconducibili ad esse; disequazioni risolvibili mediante 

variabile ausiliaria. 

 

FUNZIONI 

 

Definizione 

Classificazione delle funzioni 

Dominio di una funzione 

Intersezioni con gli assi cartesiani 

Segno di una funzione 

Funzioni crescenti, decrescenti, monotòne 

Funzioni periodiche 

Funzioni pari e dispari (Simmetrie). 
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LIMITI 

 

Intervalli 

Intorni di un punto, intorno destro e intorno sinistro. 

Intorni di infinito 

Punti isolati e punti di accumulazione 

Definizione e significato di limite 

Funzioni continue 

Limite destro e limite sinistro 

Teorema di unicità del limite 

Teorema della permanenza del segno 

Teorema del confronto. 

 

CALCOLO DEI LIMITI 

 

Operazioni sui limiti: limite della somma, limite del prodotto,limite del quoziente. 

Forme indeterminate riguardanti funzioni algebriche razionali intere e fratte e relative tecniche 

di risoluzione. 

Limiti notevoli di funzioni goniometriche. 

Punti di discontinuità di una funzione: di prima, seconda e terza specie. 

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione. 

Grafico probabile di una funzione. 

DERIVATE * 

Cenni: significato geometrico di derivata e suo utilizzo nel calcolo dei punti di massimo e di 

minimo di una funzione. 

Derivate fondamentali e operazioni con le derivate. 

 

*Argomento da trattare dopo il 15 maggio. 
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DISCIPLINE PITTORICHE 
Docente: Brivio Nadia 

 

OBIETTIVI: 

Il percorso intende stimolare abilità e sensibilità creative degli allievi in direzioni pittorico espressive, 

tenendo conto degli aspetti storici e tradizionali della disciplina per arrivare gradualmente ad affrontare 

gli ambiti contemporanei. I ragazzi devono raggiungere un grado di maturità consapevole e critica 

delle potenzialità legate alla specificità della disciplina, ed una buona padronanza delle tecniche, 

linguaggi, strumenti e supporti implicati. 

Conoscenze Capacità Competenze 

 

Conosce nomenclatura, 

proprietà, funzione ed utilizzo 

degli strumenti, i materiali, le 

tecniche, i supporti tradizionali 

specifici della disciplina; 

 
 

Conosce i meccanismi dei 

linguaggi compositivi o formali 

degli ambiti affrontati ( disegno e 

pittura, progetto decorativo, 

fotografia); 

 
 

Conosce il ruolo degli elementi 

fondanti i linguaggi pittorici: la 

composizione, il colore, i segni; 

 
 

Conosce, in modo non 

approfondito, alcune delle 

principali possibilità espressive 

dell’arte moderna. 

 

Padronanza delle varie fasi di 

percorso nella gestione delle 

differenti esperienze artistiche 

(dalla produzione della singola 

opera a percorsi progettuali 

articolati); 

 

Strutturazione organica e 

completa di percorsi 

progettuali; 

 
 

Saper rielaborare e 

riorganizzare in modo personale 

i contenuti appresi; 

Capacità critica 

(autovalutazione e 

riconoscimento degli eventuali 

errori formali, strutturali, 

compositivi, cromatici; saper 

motivare le proprie modalità 

espressive in rapporto alle 

richieste); 

 

Capacità di connessione 

concettuale tra esperienze 

formali, estetico-espressive, 

pittoriche o segniche e realtà 

comunicative o volontà 
artistiche. 

 

Utilizzo di un’appropriata 

terminologia legata alla lettura, 

fruizione e creazione di prodotti 

estetici e comunicativi.; 

 

Ricercare soluzioni segniche, 

pittoriche ed espressive 

personali oltre che 

interpretative; 

 

Utilizzare in modo adeguato gli 

strumenti tradizionali e le 

tecniche   accademiche, 

chiaroscurali e cromatiche; 

Attitudine  alla  ricerca  e 

sperimentazione creativa; 

 

Interesse alla ricerca nei 

confronti delle esperienze 

culturali ed artistiche del '900. 

 

Osservazioni 

La classe ha risposto in modo positivo agli stimoli e alle proposte dell'insegnante. 

L’iniziale impressione di interesse per la materia e delle tematiche affrontate è stato 

confermato dall’atteggiamento positivo da parte della maggioranza del gruppo dei ragazzi, 

portando un buon numero di essi ad una buona capacità di organizzazione e di autonomia. 
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Il ritmo di lavoro è stato adeguato alle richieste; solo un ridotto numero di studenti mostrano 

qualche insicurezza nell’attività di copia dal vero e di rielaborazione personale. Gli obiettivi 

specifici sono da considerarsi raggiunti con un livello buono per la maggioranza del gruppo, e 

un risultato ottimo per alcuni. 

 

Metodologia 

 

Lezioni in presenza e a distanza, esercitazioni applicative guidate ed in autonomia; confronto 

ragionato tra i vari elaborati prodotti dagli alunni con commenti ed osservazioni sugli errori e 

sulle qualità degli stessi. 

Correzione degli elaborati con l’invito alla valutazione tramite l’esplicitazione dei criteri di 

valutazione. 

Osservazione sulle problematiche, le realtà ed i percorsi dell’arte moderna confronti con artisti 

del ‘900 per estrapolarne le peculiarità del linguaggio tecnico - espressivo. 

 

Strumenti didattici 

 

Ricerche iconografiche approntate dal docente in occasione dell’avvio di ogni singola 

esercitazione; testi procurati dal docente, dai ragazzi o provenienti dalla biblioteca della scuola 

o da ricerche al computer del docente o degli allievi. 

Per le lezioni a distanza:il docente ha utilizzato:Piattaforma Google Suite for Education con 

creazione di classi digitali e applicazioni (Drive, Meet, classroom), e-mail istituzionale, 

materiali multimediali, presentazioni, materiali prodotti dall’insegnante 

 

Tipi di verifiche 

 

Elaborati grafico-pittorici eseguiti in classe e a casa. 

Esercitazioni strutturate su tempi diversificati in base alla complessità e alla strutturazione di 

percorsi progettuali complessi, singole tavole o esercitazioni esperienziali. 

Nella valutazione globale, oltre alla corretta esecuzione degli elaborati, all’uso adeguato degli 

strumenti ed alle capacità grafiche-pittoriche, si è tenuto conto del livello di partecipazione, 

della puntualità nelle consegne e in particolar modo del grado di autonomia raggiunto. 

Tutti gli elaborati prodotti hanno contribuito comunque alla valutazione finale. 

 
PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 
Discipline pittoriche - copia dal vero 

 
 Copia dal vero di statua con resa accademica. 
 Copia dal vero di ritratti a mezzo busto. 
 La composizione decentrata e centrata; equilibrio compositivo tra pieno e vuoto 

(rapporto figura e sfondo). 
 IL MODELLO VIVENTE: figura intera (assisa) e dettaglio (in particolare, mani, 

piedi e volto). 
 Copie strutturate su tempi lunghi. 
 Applicazione di diverse tecniche: matita, matite colorate, pastelli a olio, resa a 

pennello con disegno preparatorio, acquarello, olio, tempera e acrilici. 
 Rielaborazione personale della copia dal vero del modello vivente 
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Discipline pittoriche - laboratorio della figurazione 

Percorsi progettuali: costruzione di percorsi nella gestione delle singole fasi:( spiegazione 

metodologica della creazione di un progetto); extempore; sviluppo e definizione delle proposte 

finali; prove colore; definitivi e relazioni finali o in itinere 

 

 Primo progetto: “ Mancanza e desiderio“ 

- Realizzare una composizione ispirandosi ai Maestri: della storia dell’arte , della 

fotografia che hanno trattato questo tema. 

- Analisi stilistica compositiva delle opere in esame. 

 
- Rielaborazione personale. 

 
- Tecniche a scelta su supporti idonei per una migliore resa espressiva-comunicativa. 

 
 Secondo progetto: “L’arte e l’inconscio” o “L’autoritratto” 

 
- Progettare una composizione “l’arte e l’inconscio “, comprendendo come la parte 

inconscia dell’uomo diventi fonte d’ispirazione artistica , in particolare nel movimento 

surrealista. 

- Analisi stilistica compositiva delle opere in esame. 

 
- Rielaborazione personale. 

 
- Tecniche a scelta su supporti idonei per una migliore resa espressiva-comunicativa. 

 
Realizzare una composizione che rappresenti il proprio volto ispirandosi ai Maestri: della 

storia dell’arte , della fotografia che hanno trattato questo tema. 

Analisi stilistica compositiva delle opere in esame. 

Rielaborazione personale. 

Tecniche a scelta su supporti idonei per una migliore resa espressiva-comunicativa. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

- Conoscenza dei - Capacità di operare - Competenza personale, 
contenuti sul tema confronti e collegamenti tra sociale e capacità di 

delle leggi razziali concetti che il tema propone imparare a imparare 

- Conoscenza del - Capacità di applicare le - Competenza in materia di 

linguaggio tecnico - tecniche appropriate per la cittadinanza 
espressivo. funzione espressiva che il - Competenza in materia di 

 tema propone. consapevolezza ed 
  espressione artistico- 
  culturali. 

 

 Terzo progetto: Ed. civica “Le leggi razziali” 
 

Argomento: “Le leggi razziali” in collaborazione con l’associazione ANPI di Garbagnate Mil. 

Contenuto specifico: “ le leggi razziali”. Lavoro artistico-creativo degli studenti 

Metodologia: lezione introduttiva tenuta dal presidente dell’ANPI sul tema delle leggi 
razziali. Raccolta di informazioni e immagini. 

Lavoro progettuale (extempore, sviluppo e definitivo). 

Realizzare una composizione a tema ispirandosi ai Maestri: della storia dell’arte, della 

fotografia che hanno trattato questo tema. 

Analisi stilistica compositiva delle opere in esame. 

 
Rielaborazione personale. 

 
Tecniche a scelta su supporti idonei per una migliore resa espressiva-comunicativa. 



47  

Mostra concorso degli elaborati nella città di Arese o Garbagnate Milanese 

 

Nel mese di maggio e fino a conclusione delle lezioni, si prevedono le seguenti attività: 

 

Tutoraggio per la realizzazione dell’elaborato d’esame concernente le discipline 

caratterizzanti (disc.pittoriche – disc.plastiche),in una prospettiva multidisciplinare. 

 

Progetto “L.Fontana” 

 

Conclusione del progetto iniziato nell’a.s.2019/20 e interrotto a causa della pandemia da covid 

Realizzazione di pannelli decorativi a tema, per l’allestimento della facciata della scuola. 

Fasi conclusive 

 

Progetto “Invasione degli asini” 

 

Conclusione del progetto iniziato nell’a.s.2019/20 e interrotto a causa della pandemia da covid 

Realizzazione di pannelli decorativi a tema, per allestimento mostra a cielo aperto della città 

di Dizzasco. 

Fasi conclusive. 

 

Copia da vero della modella vivente 

Conclusione della copia della modella vivente nella posizione assisa. 

Disegno a figura intera e o particolari 

Tecniche a scelta su supporti idonei per una migliore resa espressiva-comunicativa. 
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ARTI FIGURATIVE DISC. PLASTICHE SCULTOREE 

area progettuale 

Docente: Franca Magro 

Testo adottato (consigliato): Pino di Gennaro -“I modi della Scultura” – ed. Hoepli 
 
 

Conoscenze 
 Conoscenza degli 

elementi costitutivi del 

linguaggio plastico- 

visivo 
 Conoscenza del 

linguaggio plastico 

mediante lo sviluppo e la 

comprensione delle 

proporzioni dei pieni e 

dei vuoti, dei volumi e 

delle superfici 
 Conoscenza delle 

principali tecniche della 

scultura, dei materiali e 

delle loro possibilità di 

utilizzo. 
 Approfondimento dei 

mezzi espressivi 

tradizionali  della 

scultura. 
 Conoscenza dei principi 

che regolano la 

visualizzazione e dei 

rapporti spaziali. 
 Conoscenza di elementi 

basilari teorici e storici 

della scultura attraverso 

immagini di  opere 

Acquisizione  di  un 

processo 

metodologicamente 

consapevole     di 

progettazione 
 Acquisizione e sviluppo 

di una metodologia 

operativa autonoma ed 

appropriata 

Capacità 
 Comprendere,analizzare 

le forme, i volumi le 

superfici. 
 Comprendere ed 

analizzare le opere del 

passato attraverso lo 

studio e la copia 

comprendendone il 

significato tematico e 

stilistico. 
 Sviluppo delle capacità 

progettuali e 

compositive. 
 Sviluppo delle proprie 

capacità espressive. 
 Consapevolezza dei 

materiali e delle loro 

possibilità di utilizzo 
 Comprendere, analizzare 

e interpretare la posa del 

modello vivente 

attraverso la copia dal 

vero. 
 Comunicare 

efficacemente 

utilizzando sia le 

tecniche del disegno che 

quelle della scultura. 
 Effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

Competenze 
Uso corretto di una 

metodologia che consenta di 

giungere alla forma 

tridimensionale attraverso: il 

disegno progettuale per la 

scultura o la copia dal vero da 

modelli reali. 
 Rielaborazione 

personale del soggetto 

trattato. 
 Acquisizione di un 

metodo progettuale di e 

di sviluppo compositivo 
 Utilizzo dei materiali 

secondo le loro 

possibilità espressive 

nella costruzione 

tridimensionale della 

forma 

 

Osservazioni 

Gli studenti hanno espresso, nel complesso, con creatività le proprie potenzialità tecnico- 

espressive. Il livello raggiunto è medio-alto. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali e individualizzate. 
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Correzione dei lavori svolti in classe per favorire una riflessione costruttiva in merito agli 

errori. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

Il programma è stato suddiviso fra lezioni di progettazione e di laboratorio. 

 

-1- Progetto:”Studio del linguaggio plastico attraverso scritti e testimonianza storiche di 

Maestri scultori del ‘900: Medardo Rosso, Costantin Brancusi, Henry Moore, Arturo Martini 

e Lucio Fontana. 

. 

-Medardo Rosso : 

testo:”Scritti sulla scultura”Ed. Abscondita ( lettura e studio di alcune pagine) 

Introduzione “L’impressionismo nella scultura, una spiegazione” 

“Il colore della scultura” pag 15-16-17, 

“Pensieri” pag.72-73-76. 

Analisi delle seguenti opere: 

“Conversazione in giardino”1896 

“Bambino malato” 1889 

“Madame X” 1896 

“Ecce puer” 1906. 

Il disegno per la scultura:Studio dettagliato a matita di un’opera dell’artista scelta dallo 

studente in scala adeguata per la realizzazione della stessa in argilla. 

 

-Constantin Brancusi: 

Testo: ”Constantin Brancusi” – Grandi scultori-Gruppo Editoriale l’Espresso. 

“Brancusi contro gli Stati Uniti d’America” pag.31 

“Uccello nello spazio”1932-40. 

“Testa di bambino addormentato”, 1906-07. 

“Testa di bambino addormentato”, 1908. 

“Il bacio”, 1907-08. 

“Il bacio”, 1916. 

“Mademoiselle Pogany”, 1912. 

“Una Musa” 1912. 

“ Porta”,1914-15. 

“Colonna senza fine”, 1920. 

“Musa addormentata”,1909-10. 

“La Maiastra”1910-12. 

“Scultura per ciechi”,1916-20. 

“Complesso monumentale a Tirgu Jin”, 1937-38. 

“Leda”, 1926. 

“Uccello nello spazio” 1924. 

 

_Henry Moore: 

Testo: “Sulla scultura”, ed.Abscondita 

“Le qualità della scultura”-“La fedeltà al materiale”-“La tridimensionalità nella sua piena 

realizzazione”-“L’osservazione della natura2-“La visione e l’espressione”-La vitalità e la 

potenza dell’espressione”Da pag.11 a pag.17 
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“Note sulla scultura”-Tridimensionalità”- Brancusi”-“Conchiglie e ciottoli:condizionamenti e 

risposte alla forma”-“Fori nella scultura”-“Formato e scala”-“Disegno e scultura”-“Astrazione 

e surrealismo” da pag.19 a pag.32 

Dal testo: “Henry Moore- Grandi Scultori” Gruppo Editoriale l’Espresso. 

Studio delle seguenti opere: 

“Donna con le braccia levate”1924-25 

“Donna distesa”,1927. 

“Figura a mezzo busto”, 1929, 

“Famiglia”, 1935. 

“Madre e figlio”,1936. 

“Figura giacente”1936 (disegno). 

“Bozzetto per una figura giacente”1939. 

“Figura giacente con un solo braccio”,1939. 

“Uccello canestro”1939. 

“Idee per una scultura in metallo e spago”, 1939. 

“Grande Arco”, 1963-71. 

“Archi sulla collina”, 1972. 

 

Arturo Martini: 

Studio di alcune pagine tratte dal testo scritto dallo scultore dal titolo “La Scultura lingua 

morta e altri scritti” Ed. Abscondita, pag.48-49. 

“Risposte ad un referendum” pag,83-84. 

Dal Catalogo- Arturo Martini-“Il gesto e l’Anima” ed. Electa, studio delle seguenti opere: 

“L’amante morta”, 1922. 

“Fecondità”, 1920 

“Maternità”, 1921 

“Solitudine”, 1932. 

Dal testo-Grandi Scultori-“Arturo Martini”, Gruppo Editoriale l’Espresso, studio delle 

seguenti opere: 

“La veglia”, 1931. 

“Donna alla finestra”, 1931 

“L’Acrobata” (quadro) 

“Strumenti musicali” (quadro) 

“Buffone”, 1913-14. 

“Il figliuol prodigo”, 1927. 

“La Pisana”, 1928. 

“Il cielo-le stelle”, 1932. 

“Bevitore”, 1933-37. 

“Abbraccio”, 1937. 

“Giustizia corporativa”, 1937. 

“Morte di Saffo”, 1940-42. 

“Morte di Saffo”, 1934-35. 

“Morte di Saffo”, 1935. 

“Donna che nuota sott’acqua”,1941-42 

“Scomposizione di toro”, 1943. 

“Palinuro-Monumento al partigiano Masaccio (Primo Visentin)”, 1945-46. 

 
 

Lucio Fontana: 

Dal testo “L’età contemporanea” ed .Electa-Mondadori 
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“Gesto,segno, materia” : soltanto la parte che riguarda Lucio Fontana, pag.323 e 324. 

Analisi delle seguenti opere: 

“Concetto spaziale-attese”,1963. 

 

Dal testo del catalogo “Lucio Fontana- l’altro spazio”: 

“La potenza del gesto” di Loredana Parmesani. Pag.11-12-13-14-15-16. 

“Figura femminile”,1948. 

“Cristo”,1949. 

“Concetto spaziale”,1953. 

“Concetto spaziale”, 1959-60. 

“Concetto spaziale”,1961. 

“Concetto spaziale, attesa”, 1968. 

“Concetto spaziale, attesa”, 1968. 

 

I modi della Scultura” Ed. Hoepli di Pino Di Gennaro, 

-“La scultura a tutto tondo e lo spazio”da pag.80 a pag.84. 
-“La scultura nello spazio” pag 108-109- 110. 

-“La scultura nello spazio urbano e nel paesaggio” da pag 115 a pag 118. 

-“Argilla” da pag.120 a pag124 e da pag.136 a pag.138.- 

-“Il gesso” da pag 141 a pag.147.pag. 151, pag.158 -159 

-“La pietra e i marmi” pag 188-189 

 
 

2- “Luce e ombra” 

-L’ombra assume spesso anche un significato fortemente simbolico,l ’ombra diventa metafora 

del mistero, della inesplorata realtà interiore dove si annidano le visioni dell’inconscio._ 

Realizzazione di un’opera plastico-pittorica ispirata all’arte di Maestri del ‘900 europeo. 

Extempore, sviluppo e definitivo. 

 

METODI E STRUMENTI 

Metodologia 

Lezioni frontali e individualizzate 

Correzione dei lavori svolti in classe per favorire una riflessione costruttiva degli errori. 

Per realizzare un prodotto adeguato è stato di fondamentale importanza il percorso ideativo e 

progettuale . 

 

Strumenti didattici 

Libro di testo in adozione 

Testi della biblioteca e propri, riviste d’arte 

Materiali del laboratorio (creta, gesso, legno, ferro, etc.) 

Fotocopie. 

Meet. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Produzione di elaborati scritto-grafici-pratici di varia tipologia. 

Le verifiche sono state basate sull’operato dello studente considerando i seguenti fattori: 

Autonomia progettuale ed operativa 

Capacità di usare correttamente una metodologia che consenta di giungere alla forma 

tridimensionale attraverso: il disegno progettuale per la scultura. 
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Capacità di sperimentare con tecniche e materiali diversi 

Conoscenza degli elementi costitutivi del linguaggio plastico 

Puntualità nelle consegne degli elaborati 

Capacità di utilizzare le tecniche specifiche della scultura 

 

Dopo il 15 maggio 

Lucio Fontana: studio delle opere in elenco. 

-ripasso delle tecniche affrontate in laboratorio 
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DISCIPLINE PLASTICHE, LABORATORIO 

 

Docente: prof. ssa Franca Magro 

Testo adottato (consigliato): Pino di Gennaro -“I modi della Scultura” – ed. Hoepli 
 
 

 

Conoscenze 
 Conoscenza degli 

elementi costitutivi del 

linguaggio plastico- 

visivo 
 Conoscenza del 

linguaggio plastico 

mediante lo sviluppo e la 

comprensione delle 

proporzioni dei pieni e 

dei vuoti, dei volumi e 

delle superfici 
 Conoscenza delle 

principali tecniche della 

scultura, dei materiali e 

delle loro possibilità di 

utilizzo. 
 Approfondimento dei 

mezzi espressivi 

tradizionali  della 

scultura. 
 Conoscenza dei principi 

che regolano la 

visualizzazione e dei 

rapporti spaziali. 
 Conoscenza di elementi 

basilari teorici e storici 

della scultura attraverso 

immagini di opere 
 Acquisizione e sviluppo 

di una metodologia 

operativa autonoma ed 

appropriata 

 

Capacità 
 Comprendere, analizzare 

le forme, i volumi le 

superfici. 
 Comprendere ed 

analizzare le opere del 

passato attraverso lo 

studio e la copia 

comprendendone il 

significato tematico e 

stilistico. 
 Sviluppo delle proprie 

capacità espressive. 
 Consapevolezza dei 

materiali e delle loro 

possibilità di utilizzo 
 Comprendere, analizzare 

e interpretare la posa del 

modello vivente 

attraverso la copia dal 

vero. 
 Comunicare 

efficacemente 

utilizzando sia le 

tecniche del disegno che 

quelle della scultura. 

 

Competenze 
 Rielaborazione 

personale del soggetto 

trattato. 
 Acquisizione delle 

tecniche specifiche 

tradizionali della 

scultura. 
 Utilizzo dei materiali 

secondo le loro 

possibilità espressive 

nella costruzione 

tridimensionale della 

forma 

 

OSSERVAZIONI 

Gli studenti hanno espresso con creatività le proprie potenzialità espressive. Il livello 

raggiunto è nel complesso alto. 

METODI E STRUMENTI 

Metodologia 

Lezioni frontali e individualizzate 

Correzione in itinere dei lavori svolti in classe per favorire una riflessione costruttiva in merito 

alle difficoltà incontrate. 

Il programma è stato suddiviso fra lezioni di progettazione e di laboratorio. 
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Strumenti didattici 

Laboratorio di discipline plastiche attrezzato 

Materiali del laboratorio (creta, gesso, legno, ferro, plastilina, cera, etc.) 

Libro di testo in adozione 

Testi della biblioteca e propri, riviste d’arte. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Produzione di elaborati pratici di varia tipologia. 

Le verifiche sono state basate sull’operato dello studente considerando i seguenti fattori: 

Autonomia progettuale ed operativa 

Capacità di usare correttamente una metodologia che consenta di giungere alla forma 

tridimensionale attraverso: il disegno progettuale per la scultura. 

Capacità di sperimentare con tecniche e materiali diversi 

Conoscenza degli elementi costitutivi del linguaggio plastico 

Puntualità nelle consegne degli elaborati 

Capacità di utilizzare le tecniche specifiche della scultura 

PROGRAMMA SVOLTO 

-1-Progetto “ Cinque scultori del ‘900”- Medardo Rosso, Costantin Brancusi, Henry Moore, 

Arturo Martini e Lucio Fontana- studi e approfondimenti delle loro opere attraverso bozzetti 

realizzati con la tecnica del disegno su carta e modellazione con argilla e plastilina. 

Studio e realizzazione di una copia di un’opera di Medardo Rosso, in scala adeguata. 

Tecnica: modellazione con argilla, stampo e controstampo in cera. 

- Studio e realizzazione di una copia di un’opera dello scultore Constantin Brancusi. 

Bozzetto in plastilina in scala adeguata. 

Studio e realizzazione di una copia di un’opera dello scultore Henry Moore. 

Tecnica :modellazione con plastilina in scala adeguata. 

Il disegno per la scultura: studio a matita su carta per la realizzazione di un “Omaggio” 

all’opera di Arturo Martini. 

-3- Progetto “realizza il tuo gioiello” tema: “Etnie e multiculturalità”. 

Un gruppo di studenti ha terminato l’ultima fase relativa alla lavorazione del proprio 

gioiello realizzato in bronzo . Questa parte era stata interrotta lo scorso anno 

scolastico in merito all’emergenza COVID. 

Letture: 

“I modi della Scultura” Ed. Hoepli di Pino Di Gennaro 

-“Argilla” da pag.120 a pag125 

-“Il gesso” da pag. 141 a pag.147 

-“La cera” da pag151 apag153 

 

Sono stati realizzati i plastici e/o le sculture in scala adeguata. I materiali sono stati scelti in 

merito alle necessità strutturali dei soggetti: argilla, gesso, cartapesta, stoffe, polistirolo, 

cartone, metallo,ecc.. 
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SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 

 

Docente: prof. Carmelo Ianni 

 
 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

La classe 5 C per l’anno scolastico 2020/21 composta da 27 alunni (4 maschi e 23 femmine) 

è una classe molto collaborativa, propositiva e partecipativa. 

Gli alunni della classe 5 C hanno dimostrato durante l’intero anno scolastico 2020/21 un buon 

interesse e un buon entusiasmo alle attività motorie e teoriche proposte, sia durante la Didattica 

a Distanza che in Didattica Digitale Integrata che in presenza. 

Gli studenti della classe 5 C si sono dimostrati durante l’anno scolastico 20/21 dei “giovani 

adulti”: molto comunicativi, molto rispettosi e responsabili. La classe inoltre ha mostrato un 

certo interesse nel partecipare al progetto proposto dal docente di scienze motorie e sportive: 

“realizza un videoclip a tema a distanza 0” 

 
 

METODO DI STUDIO, CAPACITÀ 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. 

 

  

FINALITA’ / 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; 

- regolamento tecnico dei 

giochi di squadra; 

- eseguire compiti motori che 

prevedono coordinazioni 

generali e speciali finalizzati 

all’affinamento 

dell’espressione motoria; 

- utilizzare gli schemi motori in 

modo economico ed efficace in 

situazioni variabili e non 

prevedibili; 

- 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; 
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  - esercitare uno sport pulito, 

basato su principi di 

allenamento razionale e 

funzionale. 
 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Il livello di preparazione pur se non del tutto omogeneo, mediante un confronto e una presa 

di coscienza reale delle proprie potenzialità e dei propri limiti, necessari per effettuare una 

scelta corretta e consapevole rispetto alla pratica sportiva, il livello della classe può in generale 

considerarsi più che discreto, e per qualche alunno più che buono. 

 

Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 

test psicomotori per mezzo di esercizi a corpo libero (circuiti motori) 

prove pratiche strutturate e specifiche per mezzo di video-registrazioni 

prove scritte: domande a risposta multipla (google moduli; google classroom) 

osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività in presenza 

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 DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

L’anno scolastico 2020/2021 vista la gravità di epidemia, COVID-19, non ha portato una 

continuità nella pratica della didattica motoria. Il programma è stato svolto in D.A.D. e D.D.I. 

utilizzando anche il metodo delle videoregistrazione per la valutazione motoria 

 

Potenziamento fisiologico 

esercitazione individuale per lo sviluppo della forza 

esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità 

esercitazioni di stretching per lo sviluppo della mobilità articolare 

 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

esercitazioni per lo sviluppo delle qualità motorie e coordinative (generali e speciali,destrezza 

ed equilibrio) 

 

Pratica sportiva 

esercitazioni e pratica individuale sulla coordinazione motoria 

esercitazioni e pratica individuale sulla resistenza 

esercitazioni e pratica individuale sulla forza generale 

esercitazioni e pratica individuale su circuiti motori (prova video-registrata) 

 
 

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

Storia dello sport (olimpiadi dell’età moderna) 

Nascita delle olimpiadi moderne 

Dalle organizzazioni di gruppi sportivi alla federazioni sportive 
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Alimentazione. (ed. civica agenda 2030: ambiente e salute) 

I principi Nutritivi 

Le RDA caloriche ( le dosi giornaliere raccomandate) 

Le regole per una corretta alimentazione 

Il metabolismo basale 

L’indice di Massa Corporea 

L’obesità 

Olimpiadi del 1936. (ed. civica agenda 2030: Libertà e giustizia nelle società politiche) 

Le olimpiadi di Hitler 

Le olimpiadi come mezzo di propaganda 

Atleti ebrei e afroamericani protagonisti delle olimpiadi 

Lo sport durante e dopo Berlino 1936 

Il doping. (ed. civica agenda 2030: ambiente e salute) 

WADA (World Anti Doping Agency) 

Violazioni e Sanzioni per il WADA 

Illecito sportivo 

Sostanze e metodi sempre proibiti 

Sostanze e metodi sempre proibiti in competizione 

L’atleta contro il doping (Legge 376 del 14 dicembre 2000) 

Le dipendenze 

Che cos’è la dipendenza 

Il fumo 

L’alcol 

 

Osservazioni e note 

Per l’approfondimento degli argomenti trattati è stato utilizzato il libro di testo: 

Più movimento – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa –Marietti scuola. 

Movimento Creativo (edizione arancione) - Zocca, Sbragi, Gulisano, Manetti, Marella - G. 

D’Anna 

Utilizzo di Video documentari storici “Focus” 

p.s.: l’ultimo l'argomento del programma di scienze motorie e sportive sulle “dipendenze” 

verrà concluso entro la prima metà del mese di maggio 2021 

Scienze Motorie e Sportive moduli di ed. civica 

Trimestre: 

Nuclei Tematici: Salute, Benessere, Sicurezza e Prevenzione (OSA) 

Argomento: Doping e legalità sportiva 

Programma: 

WADA (World AntiDoping Agency) 

Violazioni e Sanzioni per il WADA 

Illecito sportivo 

Sostanze e metodi sempre proibiti 

Sostanze e metodi sempre proibiti in competizione 

L’atleta contro il doping (Legge 376 del 14 dicembre 2000) 

Pentamestre: 

Nuclei Tematici: Salute, Benessere, Sicurezza e Prevenzione (OSA) 

Programma: L’educazione Alimentare 
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I principi Nutritivi 

Le RDA caloriche ( le dosi giornaliere raccomandate) 

Le regole per una corretta alimentazione 

Il metabolismo basale 

L’indice di Massa Corporea 

L’obesità 
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RELIGIONE 

 

Docente: prof. Eugenio Marco Willi Di Giovine 

Testo in adozione: M. Contadini, “Itinerari di IRC 2.0”, 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 

Gli alunni che si sono avvalsi dell’ora di religione (11 su 27) hanno mostrato una grande 

disponibilità ad impegnarsi nelle attività didattiche proposte. Corrette sono stati le relazioni 

all’interno del gruppo classe e spesso vivace il confronto sui temi affrontati, soprattutto attorno 

a questioni etiche e morali. Quasi tutti, pur con diverso grado di coinvolgimento, hanno portato 

il proprio contributo al dialogo in classe; molti studenti hanno mostrato un’ottima capacità 

critica nell’elaborazione di un pensiero personale. Gli esiti formativi appaiono nel complesso 

soddisfacenti. 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 documento 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. 

 

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. Nel periodo 
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della didattica a distanza, oltre al livello di partecipazione alle video lezioni, si è proposto agli 

studenti la redazione di un elaborato scritto. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

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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ESEMPIO DI TRACCIA INVIATA AGLI STUDENTI 

 

LICEO ARTISTICO”L. FONTANA” Arese 

ESAME DI STATO 2020-21 

 

Classe 5^ C - indirizzo Arti Figurative 

 

 

Studente: 

 

Docente referente: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Oggetto: argomento dell’elaborato assegnato dal C.d.C. 

 
 

L’elaborato è trasmesso dal candidato, nel formato precedentemente stabilito, al docente di 

riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola (indirizzo miis011002@istruzione.it; oggetto 

“Elaborato EdS_Nome Cognome_Classe_Indirizzo di studi; es. Elaborato EdS_Mario 

Bianchi_5A_ architettura) 

 
 

DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE – DISCIPLINE PITTORICHE 

 

Classe 5 C indirizzo Figurativo 

Discipline plastico scultoree: prof. ssa Franca Magro 

Discipline pittoriche: prof. ssa Nadia Brivio 

 

Traccia per elaborato d’esame 

 
 

A conclusione del proprio percorso di formazione artistica, ripensando alle varie esperienze 

affrontate negli ambiti grafico pittorici e plastico scultorei, lo studente sviluppi un elaborato 

che metta in evidenza le competenze e gli interessi personali maturati dell’indirizzo figurativo. 

Lo studente potrà quindi tener conto degli argomenti trattati nel percorso di studi 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 artistici a lui congeniali, approfondendo con risvolti culturali. 

Partendo da queste riflessioni, il candidato delinei 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-artistiche. 

Sulla base delle metodologie progettuali e laboratoriali proprie dell’indirizzo figurativo, il 

candidato scelga il linguaggio espressivo a lui più congeniale, progetti e realizzi un’opera che 

mailto:miis011002@istruzione.it
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sviluppi l’aspetto bidimensionale o tridimensionale oppure che integri aspetti bidimensionali 

e/o tridimensionali, grafico-pittorici e/o plastico-scultorei, illustrandone il percorso ideativo. 

In fase progettuale il candidato definirà, liberamente, le dimensioni dell’opera proposta ed 

eventualmente il contesto nel quale essa verrebbe collocata. 

Per la discussione dell’esame orale è richiesto l’invio di una presentazione digitale 

dell’elaborato realizzato (materiale fotografico, pdf, powerpoint o video) che illustri l’iter 

creativo progettuale, la tecnica e i materiali scelti per la sua realizzazione ed eventuali 

riferimenti il proprio percorso artistico.( Non esistono limiti di lunghezza, ma bisogna tener conto che il tempo 

dedicato all’esposizione  sarà di circa 10-15 minuti) 

 

L’elaborato deve essere trasmesso dal candidato a MIIS011002@istruzione.it e al docente di 

riferimento per posta elettronica il 31maggio entro le ore 14.00. 

 

Composizione dell’elaborato da discutere: 

- schizzi preliminari con annotazioni, sviluppo dell’idea e bozzetti bidimensionali e/o 

tridimensionali; 

- progetto esecutivo con misure dell’opera; 

- modello bidimensionale e/o tridimensionale in scala, o un particolare dell’opera in scala 1.1, 

eseguito con tecnica libera ed eventuali tavole di ambientazione; 

Struttura della relazione da allegare all’elaborato: 

Per favorire i collegamenti interdisciplinari e la valorizzazione di competenze traversali (non 

ultima la capacità di trasmissione di un contenuto tecnico ad un destinatario -l’intera 

commissione- non di indirizzo) l’elaborato dovrà essere accompagnato da una relazione che 

potrà essere strutturata nel seguente modo : 

 

1. Titolo 

2. Introduzione descrittiva delle richieste contenute nella traccia e illustrazione degli 

aspetti che il candidato tratterà, con particolare attenzione allo sviluppo del suo progetto 

3. Corpo dell’elaborato (possibile il ricorso alla paragrafazione) 

3.1 - Descrizione degli aspetti peculiari del lavoro svolto facendo riferimento alle tavole 

proposte e sottolineando la scelta di particolari soluzioni di fronte ai temi proposti dalla 

traccia 

4. Riflessione sulle soluzioni proposte, possibile sviluppo multidisciplinare giustificando 

rimandi e accostamenti tra le diverse discipline chiaramente coinvolte, con specifiche 

tecniche artistiche e materiali prescelti per la realizzazione. 

5. Bibliografia e/o sitografia per le fonti a cui si è attinto 

Si richiede l’uso di un linguaggio specifico e il ricorso a mezzi tecnici e teorici tipici della 

materia 

Carattere da utilizzare: Times new roman -dimensione 12 
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