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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe si è costituita in terza in seguito all’aggregazione di alunni provenienti da gruppi-classe diversi 

accomunati dalla scelta dell’indirizzo. Alla fine della classe terza, 3 alunni non sono stati ammessi all’anno 

successivo e la classe è attualmente composta da 26 studenti di cui 18 femmine e 8 maschi. Sono presenti 

nella classe 4 casi di DSA per i quali è stato redatto un PDP e sono state messe in atto misure dispensative e 

strumenti compensativi e 1 caso di DVA per il quale si è proceduto alla stesura di un PEI per obiettivi 

minimi. 

Nel corso del triennio, il gruppo di classe ha mantenuto nel complesso un comportamento corretto, 

responsabile ed incline al rispetto delle regole, consolidando di fatto un clima relazionale positivo nei 

confronti del corpo docenti e della vita scolastica. Sostanzialmente buono si è mantenuto il livello di 

socializzazione e collaborazione tra i vari componenti, nonché la disponibilità al confronto e al dialogo 

educativo. Quasi tutti gli studenti hanno partecipato e collaborato alle varie attività scolastiche in modo 

costruttivo e nel rispetto delle idee, delle competenze e dei ruoli. 

Per quanto concerne i livelli di preparazione raggiunti si evidenzia che, nel corso del triennio, buona 

parte della classe ha mostrato nel complesso una progressiva consapevolezza nell’impegno, maturando nel 

tempo discrete   competenze nelle varie aree e una sufficiente autonomia nello svolgimento dei propri 

compiti. Positivo si è rilevato il rendimento nelle materie di indirizzo, dove un buon gruppo di alunni ha 

partecipato in modo propositivo al piano di lavoro proposto evidenziando discrete capacità, interesse e 

motivazione. Nelle materie di studio si evidenzia ancora, per alcuni studenti, un metodo di lavoro 

superficiale e un impegno discontinuo finalizzato in particolare ai momenti di verifica. La scarsa 

applicazione degli stessi ha reso difficile l’acquisizione di conoscenze approfondite. Permangono evidenti 

difficoltà nell’area matematica per un numero elevato studenti. Le incertezze dimostrate nel rendimento della 

disciplina sono derivante da difficoltà oggettive e dalla scarsa applicazione sia nel lavoro in classe che in 

quello a casa. 

Al contrario, un nutrito gruppo di alunni ha consolidato un metodo di studio sistematico nelle varie 

discipline, migliorato sensibilmente le proprie competenze linguistiche e scientifiche di base e sviluppato 

capacità di analisi, di sintesi e di collegamento. Molti studenti della classe si sono dimostrati in grado di 

esprimere considerazioni critiche e di formulare giudizi personali adeguatamente motivati, raggiungendo un 

buon livello espressivo e un’adeguata padronanza dei linguaggi specifichi delle varie discipline, sia culturali 

che d’indirizzo. 

Durante l’anno le lezioni in presenza si sono alternate a lezioni di didattica digitale integrata. I 

docenti del consiglio di classe hanno utilizzato gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Gsuite e 

dal registro elettronico e hanno messo in campo strategie metodologiche personali per svolgere al meglio la 

propria didattica anche in modalità online. Ciò ha permesso alla classe di poter fruire al meglio del materiale 

prodotto dagli insegnanti. Quasi tutti i componenti della classe hanno risposto con senso responsabilità alla 

didattica proposta a distanza, partecipando in modo attivo e propositivo alle lezioni in video-presenza e alla 

produzione del materiale richiesto. Un piccolo gruppo, invece, ha approfittato della situazione per effettuare 

diversi ritardi in ingresso alle lezioni o per sottrarsi a qualche prova o verifica. 
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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: 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

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. 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

A. COMUNICARE 

 

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

lessico specifico e delle relative 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. 

 
 

C. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

 

1. Consolidare la capacità di rielaborare autonomamente i contenuti e conseguentemente 

di stabilire collegamenti interdisciplinari autonomi. 
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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 DELL’INDIRIZZO DESIGN 
 

• Gestire l’iter progettuale di un’opera di design industriale nel rispetto dell’ergonomia e della 

fruibilità 
• Riconoscere e interpretare i criteri compositivi, le morfologie, i materiali e il linguaggio delle 

principali tipologie di prodotti del design industriale 
• Utilizzare i metodi di rappresentazione grafica e modellazione di design in modo tradizionale e 

mediante l’impiego di software specifici. 

 

Gli obiettivi sia educativi che didattici risultano raggiunti in modo soddisfacente da quasi tutti gli studenti, 

mentre le competenze in uscita risultano sviluppati con disomogenea padronanza dai singoli allievi. Un 

discreto gruppo di alunni mostra di aver raggiunto un livello di competenze più che buono. 

 

METODI E STRUMENTI 
 

Il Consiglio di Classe ha adottato metodi d’insegnamento diversificati in relazione ai contenuti che si 

intendevano trasmettere, agli obiettivi da raggiungere nei percorsi didattici che si venivano concretizzando e 

alla tipologia di lezioni. Si è proceduto attraverso lezioni frontali e interattive e sono state effettuate attività 

di gruppo. Sono stati utilizzati, oltre ai libri di testo, presentazioni e materiali audiovisivi di 

approfondimento, riviste specializzate, internet, software informatici per il disegno grafico e lavagna 

interattiva multimediale. L’emergenza sanitaria in atto ha reso necessario articolare, durante l’intero anno 

scolastico, l’attività didattica con lezioni in presenza e a distanza. Per lunghi periodi l’attività a distanza ha 
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sostituito integralmente quella in presenza per l’intero gruppo classe. Durante la DAD le lezioni sono 

avvenute attraverso la piattaforma Gsuite in modalità di video-lezione e con la creazione di classi digitali 

attraverso i seguenti strumenti: 

- Classroom, Drive, e-mail istituzionale e registro elettronico per la condivisione dei materiali didattici, per 

l’assegnazione dei compiti, per la registrazione dell’attività giornaliera e delle valutazioni. 

- Moduli di Google: costruzione di verifiche, prove ed esercitazioni per attività sincrone e asincrone 

- Meet: per lezioni in videoconferenza, presentazioni di slide e proiezioni video con il coinvolgimento 

dell’intera classe o di piccoli gruppi. 

Durante le lezioni in presenza, la lezione frontale, in genere affiancata da attività individuali, è stata 

utilizzata prevalentemente dagli insegnanti delle discipline umanistiche e scientifiche. L’esercitazione pratica 

finalizzata ad un risultato definito, preceduta da spiegazioni del docente e da sviluppo di progetti, è stata 

invece la metodologia specifica delle discipline di indirizzo. La multimedialità, grazie alla presenza della 

LIM in ogni aula, ha continuato a fare da supporto alle lezioni in presenza   insieme all’utilizzo dei 

laboratori e dei relativi macchinari per le discipline di indirizzo. 

 
 

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 curriculare con interventi 

educativi volti a completare ed arricchire l’offerta formativa. 
Precisamente le attività svolte sono state: 

• Educazione alla salute: incontro con la AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro) 
• Educazione civica: Giustizia e riconciliazione :incontro in videoconferenza con Franco Bonisoli, 

Giorgio Bazzega, Manlio Milani, 
• Incontri di preparazione alla prova INVALSI svolti dalle prof.ssa Chiappini 
• Cineforum filosofico e cineforum di ed. civica su base volontaria tenuti dal prof. Brambilla 

 

 

 

 

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 già in programma di stage presso aziende e 

studi professionali che i ragazzi avrebbero dovuto effettuare nel mese di giugno. 

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 studenti hanno completato il monte ore con lo svolgimento a distanza di percorsi specifici con 

l’Associazione AVO. 

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

 
Formazione 

trasversale 

Progetto - Enti esterni 

Classe 

terza 
Corso sicurezza Progetto “Teatro di Comunità - Labirinto Mare” con del 

patrocinio del Comune di Arese e la collaborazione dello 

scenografo Marcello Chiarenza. Creazione di oggetti di 

scena 

Classe 

quarta 
Stesura del curriculum: 

Piattaforma Jobiri 

 

Classe 

quinta 
Competenze di cittadinanza: 

- I regolamenti in ambito 

lavorativo 

- Redazione Portfolio 
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Il Consiglio di Classe ha tenuto conto nella valutazione della condotta e delle singole discipline di percorsi 

positivi per l’impegno dimostrato e delle le competenze trasversali acquisite. Questi percorsi sono stati 

integrati con attività di orientamento post-diploma organizzate dall’istituto. 
 

 
 

 

ED. CIVICA 
 

Percorsi trasversali di educazione civica 

conforme al curriculum verticale dell’Istituto 

 

 

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 Le mafie - Lettura tratta da Gomorra 2 

IRC - Pluralismo religioso 
- Cooperazione internazionale e pace 

2 

INGLESE - Il Sistema politico britannico e americano: analisi e 5 
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 confronti. 
- Uk e la comunità europea 

- Totalitarismo e sue implicazioni 

- L’emancipazione femminile tra fine XIX e XX 

secolo 

 

STORIA DELL’ARTE Ruolo dei beni culturali nei conflitti nazionali e 
internazionali: arte come propaganda 

4 

DISCIPLINE PROGETTUALI 
DEL DESIGN 

I materiale ecosostenibili nel design 6 

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  37 

*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 

2 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Incontro AIRC 1 

TOTALE  3 

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: 

1. Solidarietà: le classi hanno aderito liberamente a: 

a. Raccolta banco alimentare (24 novembre 2018); 

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

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

contro l’AIDS 

Per l’a. s. 2019-2020 l’istituto, per le classi quarte, ha proposto 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 
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* 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: 

 

 Individualismo e collettività 

 La crisi dell’uomo moderno 

 Il dualismo 

 La memoria 

 Arte, natura e società 

 Psicoanalisi e cultura novecentesca 
 

 

 

 

 

PREPARAZIONE ALLA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO 
 

 

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

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

dell’Esame imposte dall’emergenza sanitaria. 

In particolare: 

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

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

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

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

 

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

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

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

prospettiva intertestuale, tra tutte le letture effettuate. 

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

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

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

fondamentali”: 
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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 

 

 

 

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 e 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. 
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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. 

 

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 
 

 
All. A Programmi d’esame delle diverse discipline con relazione del docente 

 

1. STORIA DELL’ARTE 

DOCENTE : Prof.
ssa

 Alessia IMBRIANI 

TESTO ADOTTATO: Gillo Dorfles, A. Vattese, E. Princi, Civiltà d’arte, vol. 4 Dal Barocco 

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

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Compete 

 

 
Conoscere le principali 

correnti artistiche e 

culturali dalla fine 

dell’Ottocento alla seconda 

metà del Novecento in 

Italia e in Europa, con 

inquadramenti culturali e 

storici. 

 

Conoscere i tratti teorici 

essenziali dei 

movimenti artistici 

dell’800 e del‘900 

 

 
Inquadrare e contestualizzare 

storicamente movimenti, 

artisti e opere. 

 

Effettuare un’analisi delle 

opere più significative 

architettoniche, pittoriche e 

scultoree. 

 

Compiere confronti e relazioni 

tra varie opere e autori per 

focalizzare le relazioni tra 
opera e contesto. 

 

 
L'alunno sa esporre gli 

argomenti in modo logico e 

ordinato. 

 

Sa rielaborare in modo 

autonomo e critico. 

 

Sa applicare il metodo di 

analisi di un’opera pittorica, 

scultorea e architettonica 

secondo l’impostazione di una 

scheda di lettura. 

 

Conoscere i tratti 

essenziali delle correnti 

artistiche, i temi, i 

soggetti, gli stili, le 

tecniche 

 

Effettuare collegamenti 

interdisciplinari. 

 

Comunicare efficacemente 

utilizzando un corretto 

linguaggio disciplinare sia 

scritto che orale. 

Sa collocare e interpretare 

un’opera nel tempo e nello 

spazio. 

 

Sa usare correttamente il 

linguaggio disciplinare 
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Osservazioni sulla classe 

La classe, formata da 26 alunni, ha dimostrato interesse nei confronti della disciplina e, soprattutto nel corso 

dell'ultimo anno, ha accolto le proposte didattiche con spirito propositivo e collaborativo. 

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

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

modo più che soddisfacente, utilizzando strumenti telematici con consapevolezza. 

Un gruppo di studenti in particolare, applicandosi nel lavoro costantemente e approfondendo i contenuti 

proposti con un approccio critico e curioso, ha raggiunto buoni ed eccellenti risultati. 

Un’altra parte della classe ha invece evidenziato difficoltà nella rielaborazione critica, nella capacità di 

analisi e confronto dei fenomeni artistici. Mediamente il livello raggiunto dalla classe è discreto. 

 

Metodologia e strumenti didattici 

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

attraverso lezioni frontali unite ad approfondimenti tematici. 

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

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

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

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

 

Verifiche e valutazioni 

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

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

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

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

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

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

dell’impegno e del livello di partecipazione. 

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

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

come15 indicato nel Piano Didattico personalizzato. 

 
 

STORIA DELL’ARTE PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

DOCENTE: Prof.
ssa

 Alessia IMBRIANI 

TESTO ADOTTATO: Gillo Dorfles, A. Vattese, E. Princi, Civiltà d’arte, vol. 4 Dal Barocco 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2015, regia di Simon Curtis con Helen Mirren;The Monument Man, 2014 di e con G. Clooney. 
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Di seguito quanto effettivamente svolto, con la precisazione che con la voce “analisi d’opera” s’intende 

che l’opera è stata oggetto di analisi approfondita. 

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

nel “Programma svolto” seguendo il consueto ordine cronologico progressivo. 

 

 

1. META’ OTTOCENTO REALISMO E IMPRESSIONISMO 

IL REALISMO 

 

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

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

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

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

Il Realismo in Italia: la Scapigliatura Lombarda; i Macchiaioli 

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

 

LA PITTURA IMPRESSIONISTA 

 

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

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

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

pittura. I precursori e i protagonisti. 

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

(analisi d’opera). 

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

Il paesaggio urbano, la serie delle ninfee, 

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

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

ARCHITETTURA E URBANISTICA ALLA META’ DELL’OTTOCENTO 

 

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

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

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

Vittorio Emanuele II di Milano. 

 

2. VERSO IL NOVECENTO 

IL POSTIMPRESSIONISMO 

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

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

avanguardie. 

 

NEOIMPRESSIONISMO O POINTILLISME 

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

Giapponismo 

G. Seurat, Une dimanche après-midi à l'Île de la Grande Jatte (analisi d'opéra), Bagnanti à d'Asnières 
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P. Cézanne. Vita e opere. La pittura si fa solida. I giocatori di care (analisi d’opera), la serie delle Grandi 

Bagnanti (analisi d’opera), la serie della Montagna Sainte-Victoire (analisi d’opera) 

 

P. Gauguin. Vita e opere. Il colore in chiave simbolista, il sintetismo. Tema: la fuga verso un paradiso 

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

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

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

(analisi d’opera). 

 

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

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

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

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

 

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

pubblicitaria. La nascita del manifesto. 

 

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

 

IL SIMBOLISMO 

 

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

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

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

 

IL SIMBOLISMO IN ITALIA: IL DIVISIONISMO. 

 

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

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

 

DALLE SECESSIONI ALL'ART NOUVEAU 

 

La Secessione di Monaco e di Berlino. 

La Secessione viennese, protagonisti. L’opera d’arte totale. 
G. Klimt: il Bacio (analisi d’opera), Giuditta I e Giuditta II (analisi d’opera). 

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

 

L'ART NOUVEAU: 

 

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

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

L’Art Nouveau in Italia. 

IL MODERNISMO CATALANO. Il caso Barcellona. 

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

3. IL NOVECENTO DALLE AVANGUARDIE AL RITORNO ALL’ORDINE 

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

la produzione di manifesti e riviste di settore. 
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L'ESPRESSIONISMO IN EUROPA. 

 

I principi estetici dell’Espressionismo. Primitivismo e modernismo. I precursori dell'Espressionismo. 

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

 

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

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

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

d’istruzione) 

 

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

E. L. Kirchner Autoritratto come soldato, Cinque donne nella strada (analisi d’opera) 
Arte e cinema: il cinema Espressionista (dal Gabinetto del dottor Caligari e la nascita del genere horror al 

genere fantascientifico di Metropolis). 

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

Autoritratti, La famiglia. 
 

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

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

Chagall, 

 

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

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

 

IL CUBISMO 

Le linee del Cubismo, l’eredità di Cézanne, la quarta dimensione, l’atto di nascita del Cubismo. 
P. Picasso (vita e opere) il Periodo Blu e Rosa: Autoritratto, Famiglia di Saltimbanchi. Madre e Figlio, il 

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

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

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

opere scultoree 

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

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

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

IL FUTURISMO 

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

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

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

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

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

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

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

nello spazio (analisi d’opera) 

Altri protagonisti: 

G. Severini , Ballerina Blu; C. Carrà Manifestazione interventista (analisi d’opera). 

G. Balla: Bambina che corre sul balcone, La mano del violinista, Dinamismo di un cane al guinzaglio 

L'architettura futurista di A. Sant'Elia 
Sviluppi del Futurismo : l’Aeropittura. F. Depero: Futurismo e arti applicate. La grafica pubblicitaria. Balla e 

Depero e il Manifesto della Ricostruzione Futurista dell’Universo. 
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L'ASTRATTISMO 

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

l’astrattismo geometrico. 

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

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

cerchi. Gli ultimi anni e lo stile biomorfo: Blu di cielo 

P. Klee, Strade principali e strade secondarie 

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

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

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

ARTE E PROCESSO INDUSTRIALE 

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

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

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

 
 

IL DADAISMO 

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

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

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

 

L’ARTE TRA LE DUE GUERRE. 

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

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

approfondimento di educazione civica 

 

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

 

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

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

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

Magritte, Dalì, Ernst, Miró. 

 
 

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

 

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

sperimentalismo e il ritorno al "mestiere". I Realismi. Il Gruppo Novecento 

 

4. IL SECONDO NOVECENTO 

IL SECONDO NOVECENTO: 

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

Espressionismo astratto americano. Protagonisti (Pollok, Rothko) 

Informale europeo. Fontana, Burri 

la Pop Art e principali protagonisti (Warhol ) 

Lavoro di ricerca individuale sui principali movimenti e artisti dal secondo Novecento ai gioni nostri. 
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2. ITALIANO 

 

Docente: prof. Emanuele Tedeschi 

Testo adottato: di G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, 

“I classici nostri contemporanei “ Paravia Pearson, voll. 3.1 / 3.2 

 

OBIETTIVI 

 

 

Conoscenze 

 

Capacità 

 

Competenze 

 

• Conoscere le linee 

essenziali  della 

letteratura italiana da 

Leopardi all’età 

contemporanea 

• Conoscere il pensiero e 

la poetica dei principali 

autori italiani attraverso 

l’analisi di testi 

significativi 

• Conoscere i principali 

eventi storici in cui 

s’inseriscono le correnti 

letterarie e gli autori 

studiati 

• Conoscere gli aspetti più 

significativi del 

Paradiso di Dante 

 

• Comprendere e 

analizzare un testo in 

prosa e in poesia a 

livello tematico e 

stilistico. 

• Comunicare 

efficacemente 

utilizzando un 

linguaggio adeguato sia 

per iscritto che 

oralmente. 

• Contestualizzare 

storicamente autori e 

opere. 

• Effettuare collegamenti 

interdisciplinari 

 

• Esporre gli argomenti in 

modo logico e ordinato, 

con utilizzo appropriato 

del linguaggio specifico. 

• Individuare le 

informazioni esplicite ed 

implicite in un testo 

• Rielaborare 

personalmente gli 

argomenti studiati. 

• Commentare i significati 

linguistici-tematici- 

storici di un testo 

letterario. 

• Collocare e interpretare il 

testo all’interno della 

produzione letteraria di 

un autore e 

• contestualizzarlo in una 

panoramica più ampia. 

 
OSSERVAZIONI 

La classe 5^D ha mostrato significativo interesse verso la disciplina e la partecipazione al lavoro didattico 

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

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

della classe risulta buono. 

 
METODI E STRUMENTI 

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

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

titolo esemplificativo: 

- lezioni frontali e partecipate 

- letture guidate 
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- analisi guidata di testi 

- redazione di elaborati appartenenti a diverse tipologie testuali 

- visione di opere audiovisive o sequenze significative 

- test di comprensione e autovalutazione. 

 

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

lezione “frontale”. Classroom e google moduli sono stati impiegati per svolgere test interattivi (molti dei 

quali con punteggio di autovalutazione) ed esercitazioni di scrittura. 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

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

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

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

rielaborazione personale dei contenuti. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

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

1-145). 

 

Giacomo Leopardi 

Vita, poetica e opere. 

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

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

 

Giovanni Verga 

Vita, poetica e opere. 

Poetica del verismo e rapporti col naturalismo francese. 
Rosso Malpelo, la Lupa, I Malavoglia (passi scelti: la prefazione, l'inizio, il finale). 

 
 

Il Decadentismo 

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

Simbolismo e decadentismo. 

 

Gabriele D'annunzio 

Vita, poetica e opere. 

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

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

 

Giovanni Pascoli 

Vita, poetica, opere. 

Il vischio, Digitale purpurea, Il gelsomino notturno. 

Le avanguardie nell'arte e nella letteratura. 

Filippo Tommaso Marinetti 

Cenni alla vita e alla poetica. 
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Lettura e commento di Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista. 

Palazzeschi, E lasciatemi divertire 

Italo Svevo 

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

cosmica). 

 

Luigi Pirandello 

Vita, poetica e opere. 

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

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

 

Umberto Saba 

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

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, poetica e opere. 

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

Mattina, Soldati. 

 

Cenni all'Ermetismo. 

 

Eugenio Montale 

Vita, poetica e opere. 

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

vivere, Dora Markus. 

Cenni al neorealismo letterario e cinematografico 

Primo Levi 

Vita, poetica e opere. 

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

Sommersi e i Salvati. 

 

Pier Paolo Pasolini 

Vita, poetica e opere. 

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

 

Italo Calvino 

Vita, poetica e opere. 

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

 
DOCENTE: prof. Francesca Chiappini 

TESTI IN ADOZIONE: 

- COMPACT PERFORMER – Culture & Literature Zanichelli, Vol UnicoM.Spiazzi, M.Tavella, 

M.Layton 

- Materiali supplementari disponibili su piattaforma Classroom 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

-conoscere le linee essenziali 

della letteratura inglese del 

secolo 19° e 20° 

- conoscere gli autori e alcuni 

loro testi 

-conoscere le linee essenziali dei 

diversi periodi storici. 

- conoscere le strutture e le 

funzioni linguistiche 

fondamentali e il lessico 

necessario dei livelli B1 

(biennio) e B2 (triennio) 

Listening: 
-comprendere conversazioni 

di argomento quotidiano 

-comprendere un dibattito 

- comprendere un film 

Reading: 

- saper legger un articolo o 

una recensione 

-comprendere testi letterari 

in poesia e prosa con l’aiuto 

di note 

Speaking: 
- esprimere opinioni 

personali in inglese formale 

o informale 

- raccontare la trama di un 

libro 

-esplicitare le caratteristiche 

di un genere letterario 

-difendere posizioni critiche 

nei confronti di un testo 

letterario o un argomento di 

attualità 

Writing: 

- riassumere la trama di un 

libro 

- descrivere un periodo 

letterario 

- assumere posizioni critiche 

su un testo letterario, 

argomentare pensieri, 

opinioni in un inglese 
formale e informale 

- comprendere e sapere 

collocare i fatti storici e 

culturali di un periodo 

letterario. 

- identificare i principali 

generi letterari 

-comprendere e analizzare un 

testo letterario o di attualità 

-esprimere opinioni personali 

e supportare posizioni critiche 

- usare le risorse digitali e 

internet in maniera 

consapevole, critica e 

consapevole 
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Osservazioni sulla classe: 

Conosco gli studenti dell’attuale 5D – Design – da due anni, ed alcuni di loro dal biennio. Nel percorso che 

abbiamo affrontato insieme, pur accidentato dalle difficoltà dell’alternanza tra didattica a distanza e in 

presenza, abbiamo lavorato con affiatamento. La classe presenta livelli di resa eterogenei, dove emergono 

differenze nella preparazione linguistica di base che in alcuni casi penalizzano, in modo comunque non 

invalidante, l’espressione di contenuti complessi. Nel complesso, però, la classe compensa carenze di 

carattere linguistico e dialettico con un buon livello di coinvolgimento e partecipazione alla lezione, e in 

alcuni casi uno spiccato senso critico. Specialmente nell’ultimo anno, la classe ha sviluppato e affinato 

capacità di gestione dei contenuti provenienti da fonti diverse; dimostra consapevolezza e maturità 

nell’approccio e nella gestione di risorse Internet ed è in grado di prendere parte in maniera attiva a dibattiti 

di carattere generale su argomenti letterari o di attualità. 

 

Obiettivi specifici di apprendimento e nuclei tematici per l’insegnamento trasversale di Educazione 

Civica 

Come concordato ad inizio anno, sono state svolte le lezioni di educazione civica riguardanti i seguenti 

argomenti: 

- Sistema politico britannico e americano: analisi e confronti. 

- Suffragette inglesi e l’emancipazione femminile 

- Propaganda di regime nei totalitarismi: elementi di retorica 

- Analisi di alcuni estratti dal graphic novel “V for Vendetta” e dell’omonimo film. 
 

Metodologia e strumenti: 

La fonte primaria dell’intero programma è il libro di testo di letteratura in adozione. Laddove il testo fosse 

carente nel necessario contesto storico e culturale o nell’antologia dei testi, ho sopperito caricando materiali 

in formato DOC, PDF, PPT e MOV tramite la piattaforma ClassRoom. In alcune occasioni ho messo a 

disposizione le registrazioni delle lezioni effettuate come fonte di ripasso, ho caricato approfondimenti 

facoltativi, ho fornito link a piattaforme varie. 

 

Verifiche: 

Ho conseguito 4 valutazioni, due orali, ottenute mediante interrogazione, due scritte. Una delle due 

valutazioni valide per lo scritto emerge dalla media ponderata delle valutazioni assegnate alle prove in itinere 

con cadenza bisettimanale. La seconda valutazione scritta emerge da una prova svolta in presenza. Tutti gli 

elementi di verifica vertevano su contenuti storico-culturali e letterari proponendo di volta in volta analisi 

critica del testo ed esplorazione del relativo contesto. 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

THE VICTORIAN AGE: 
 

The Victorian Age: home and foreign politics 

The Victorian Compromise 

Magazines and newspapers 

The Victorian Novel 

- C. Dickens: - Oliver Twist: “Oliver Wants some more” 

- Hard Times: “CokeTown” 

- C. Brontë: - Jane Eyre: various quotations (reading materials) 

- R. L. Stevenson: - The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde: “Dr. Jekyll’s experiment” 

AESTHETICISM 
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Movement and Theory 

Aestheticism and decadence 

The Dandy 

- Oscar Wilde: - The Importance of Being Earnest: lettura integrale 

 
 

THE AGE OF ANXIETY 
 

Fin du siècle 

Philosophical theories: Freud, Jung, Bergson 

The First World War 

The Edwardian Age 

War Poetry 

- R. Brooke: The Soldier 

- W. Owen: Dulce et decorum est 

MODERNISM 

Artistic and literary movement 

World’s avant-garde 

Modernist Poetry 

- T. S. Eliot: - Tradition and Individual Talent (reading materials) 
- The Waste Land (Sections I, II, III, IV, V - extracts on reading 

materials) 

- E. Pound: - In a Station of the Metro 

- Alba 
 

Modernist Novel 

Techniques and aesthetics 

- V. Woolf: - Modern Fiction (1925) (reading materials) 

- To the Lighthouse (extracts on reading materials) 

- J. Joyce: - Ulysses (extracts on reading materials) 

POST WAR ENGLAND 

Post-modern poetry 

Post-modern Prose 

G. Orwell Nineteeneightyfour 
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4. LABORATORIO DI DESIGN (Curvatura Industria) 

 

DOCENTE: prof. Giorgio Giannone 

TESTI ADOTTATI: 

Manolo De Giorgi, Raffaella Poletti, “Design", ed. Zanichelli , Bologna 

Sergio Sammarone, “Disegno e rappresentazione", ed Zanichelli, Bologna. 

 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Capacità Competenze 

-Conoscere i metodi richiesti 

per la rappresentazione 

dell’oggetto nello spazio 

-Conoscere le regole percettive 

e di rappresentazione 

prospettica dell’ oggetto nello 

spazio 

-Conoscere il linguaggio 

specifico per la lettura e la 

comunicazione del processo 

progettuale 

-Conoscere le regole per la 

definizione delle ombre 

determinate da luce naturale 

-Conoscere le i seguenti 

programmi: Autocad, Fusion e 

Photoshop 

-Sa rappresentare le 

caratteristiche formali e 

costruttive che definiscono 

parte di un oggetto 

attraverso l’esecuzione di 

disegni tecnici e a mano 

libera 

-Sa rappresentare in modo 

completo e con buona 

grafica i componenti di un 

oggetto attraverso 

proiezioni assonometriche 

e prospettiche 

-Sa rappresentare le 

caratteristiche formali e 

costruttive che definiscono 

parte di un oggetto 

attraverso l’esecuzione di 

plastici 

-Sa utilizzare i programmi 

Autocad 2D e 3D, Fusion e 

il programma Photoshop 

per realizzare gli esecutivi 

del progetto 

-Comunica l’idea di progetto 

in modo corretto ed adeguato, 

dimostrando di aver acquisito 

competenze teorico-tecniche 

per la rappresentazione degli 

elaborati grafici; 

-Ricerca soluzioni grafiche 

personali; 

-Utilizza in modo adeguato le 

tecniche di colorazione e le 

tecniche di rappresentazione a 

mano libera 

-Ha padronanza su tutti i 

metodi di rappresentazione 

della geometria descrittiva 

studiati nell’arco 

dell’intero corso di studi. 

-Sa rappresentare il progetto 

anche attraverso l’ausilio di 

mezzi informatici. 

 
 

OSSERVAZIONI 

Nel corso dell’anno, la classe si è sempre distinta per un atteggiamento molto positivo nei confronti della 

materia e delle attività proposte, mostrandosi parecchio consapevole dell’impegno richiesto dal corso di studi. 

Complessivamente, gli studenti e le studentesse hanno lavorato in maniera costruttiva alle sollecitazioni 

ricevute, realizzando un apprezzabile percorso di crescita sia sul piano comportamentale che per quanto 

riguarda la disciplina stessa. In alcuni/e allievi/e si è potuto constatare una notevole crescita personale, che ha 

visto emergere e sviluppare egregiamente le proprie potenzialità, oltre che distinguersi per la capacità di 

rielaborare in maniera personale i contenuti proposti. Tuttavia, solo qualche alunno/a non ha evidenziato 
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sufficiente senso di responsabilità ed impegno all’interno del proprio percorso di studi. Gli studenti e le 

studentesse hanno potuto comunque sperimentare in maniera autonoma, nuove soluzioni tecniche ed 

estetiche, facendo spesso interagire la materia di Laboratorio con le Discipline Progettuali. Di fatto, oltre alla 

pratica artistica del Design, si è potuto approfondire tutte quelle conoscenze e abilità, necessarie al proprio 

percorso di studio, adoperando le diverse tecniche di rappresentazione, codificate dalla geometria descrittiva 

o legate alla comunicazione visiva contemporanea, finalizzandole all’elaborazione e rappresentazione finale 

di tutto l’iter compositivo-progettuale. 

 
 

METODOLOGIA 

- esercitazioni applicative guidate e confronto ragionato tra i vari elaborati prodotti dagli studenti con 

commenti e osservazioni di gruppo sugli errori e sulla qualità degli stessi; 

- lezioni frontali; 

- lavoro di progettazione a coppie o in gruppo; 
- ricerche su internet per la realizzazione di video-presentazioni individuali da esporre su tematiche inerenti 

la materia; 

-lezioni multimediali. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo, fotocopie di approfondimento fornite dall’insegnante, materiale audiovisivo, LIM e 

computer (internet). 

 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Valutazione degli elaborati svolti in parte a scuola ed in parte completati a casa. Nella valutazione 

globale, oltre alla corretta esecuzione degli elaborati, all’uso adeguato degli strumenti ed alle capacità 

grafiche, si è tenuto conto del livello di partecipazione, della puntualità nelle consegne e del grado di 

autonomia raggiunto. 

. 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

DISEGNO A MANO LIBERA 

La struttura geometrica dell’oggetto 
Rappresentazione , con vista assonometrica , di oggetti attraverso griglie costruttive e scomposizioni 

volumetriche. 

Lo schizzo prospettico 

La prospettiva intuitiva di tipo centrale e accidentale 
Riproduzione di oggetti in prospettiva accidentale e frontale attraverso copie dal vero. 

Riproduzione di interni arredati attraverso la copia di immagini fotografiche. 

Riproduzione di esterni con ambientazione attraverso la copia di immagini fotografiche. 

Il movimento e la percezione dello spazio 

Rappresentazione di elementi di congiunzione : anelli, perni, cerniere, ganci e snodi. Riproduzione da 

immagini fotografiche. 

Studio dei particolari costruttivi dell’oggetto attraverso esplosi assonometrici. Riproduzione da immagini 

fotografiche 

L’oggetto contestualizzato 

Rappresentazione di sagome umane e figure stilizzate con studio del mood. Riproduzione da immagini 

fotografiche. 

Rappresentazione di elementi vegetali e di varie tipologie di alberi. Riproduzione di immagini fotografiche. 

 

LA PROSPETTIVA GEOMETRICA 

Prospettive frontali a spazi interni arredati ed eseguite con il metodo dei punti di distanza. 
Prospettive accidentali applicate a oggetti di design ed eseguite con il metodo del taglio dei raggi visuali, 

delle perpendicolari al quadro e dei punti di fuga. 
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Prospettive accidentali applicate a spazi interni arredati ed eseguite con il metodo delle 

perpendicolari al quadro e dei punti di fuga. 

 
 

PLASTICI E MODELLI TRIDIMENSIONALI 
Realizzazione di plastici di mobili da soggiorno e di particolari costruttivi, in seguito alla progettazione 

svolta in collaborazione con il corso di discipline progettuali. 

 

PARTICOLARI COSTRUTTIVI 

Realizzazioni di particolari costruttivi. 
Realizzazioni di particolari costruttivi di unioni ad incastro per falegnameria. 

 
 

TEORIA DELLE OMBRE 

Richiami dei concetti e delle regole fondamentali 

Ombre prospettiche prodotte da luce naturale di vari gruppi di solidi con sorgente luminosa posta davanti, 

dietro e di fianco all’osservatore. 

 

DISEGNO CON SOFTWARE SPECIFICI 

Realizzazione di progetti esecutivi di oggetti di design completamente in formato digitale 
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5. DISCIPLINE PROGETTUALI DEL DESIGN (Curvatura Industria) 

 
 

DOCENTE: Prof. ssa Vania Rossini 

TESTO IN ADOZIONE: E.Barbaglio, M. Diegoli, Manuali d’arte: Design, Electa Mondadori, 

Milano 

 

 

OBIETTIVI 

 

L’insegnamento delle Discipline progettuali si è proposto il corretto sviluppo delle capacità progettuali 

dell’allievo, favorendone l’affinamento attraverso l’acquisizione delle abilità di rappresentazione grafica e 

la realizzazione delle capacità compositive, creative e inventive. 

Conoscenze Capacità Competenze 

Conosce le regole di 

rappresentazione grafico- 

geometrica bidimensionale e 

tridimensionale di oggetti di design 

 

Conosce le regole della 

composizione della forma 

Conosce il linguaggio specifico per 

la lettura e la comunicazione del 

processo progettuale 

 
 

Conosce le tecnologie ed i 

materiali per il design 

 

Conosce le nozioni fondamentali 

della storia del design 

 

Ed. civica: conosce alcuni dei 

materiali innovativi ed 

ecocompatibili impiegabili nel 

settore del design 

Sa analizzare, riconoscere, 

descrivere e rappresentare le 

caratteristiche formali, costruttive 

e storiche che definiscono un 

oggetto di design 

 

Sa formulare ipotesi progettuali 

con attenzione agli aspetti 

funzionali e formali 

 

Sa formulare sintesi progettuali 

 

Sa riconoscere l’individualità di 

un’opera di design in rapporto ai 

suoi elementi costitutivi, al 

contesto e all’utenza 

 

Ed. civica: sa analizzare, 

riconoscere e formulare ipotesi 

progettuali con l’utilizzo dei nuovi 

materiali ecocompatibili del settore 

Sa sviluppare una metodologia 

progettuale 

 

Sa controllare la fase comunicativa 

del progetto e individuare, 

operando scelte, i materiali più 

idonei per la realizzazione e le 

tecniche costruttive 

 

Sa analizzare in modo consapevole 

e critico opere contemporanee 

 

Sa operare per la gestione di 

ipotesi progettuali relative a temi 

di disegno industriale di una certa 

complessità 

 

Ed. civica: Sa comprendere 

l’importanza di operare in un 

contesto di tutela e rispetto 

dell’ambiente e dei temi legati allo 

sviluppo sostenibile 

 

OSSERVAZIONI 

Il gruppo classe, nel corso del triennio, ha mantenuto nel complesso un comportamento corretto, 

responsabile e incline al rispetto delle regole, consolidando un clima relazionale positivo tra pari e con il 

corpo docente. Per quanto concerne la situazione didattica, si rileva che una buona parte della classe ha 

mostrato nel corso degli anni,    una progressiva consapevolezza nell’impegno, maturando nel    tempo 

discrete competenze e autonomia nello svolgimento dei propri compiti. Quasi tutti gli studenti hanno 

partecipato alle lezioni manifestando motivazione ed intervenendo in modo proficuo e pertinente nei 

confronti del lavoro impostato. L’impegno mostrato per la disciplina ha permesso una progressione 

nell’apprendimento continua e costante ed un clima di lavoro sereno e produttivo. Gli obiettivi relativi alle 
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conoscenze e alle capacità, anche nell’ambito dell’educazione civica, risultano raggiunti da tutti gli alunni, 

mentre quelli relativi alle competenze risultano sviluppati con disomogenea padronanza dai singoli allievi. 

 

METODI E STRUMENTI 

L’azione didattica è stata condotta attraverso lezioni frontali, indispensabili per introdurre e contestualizzare 

gli argomenti, e lezioni dialogate attraverso l’intervento e la partecipazione attiva degli studenti. 

L'acquisizione dei contenuti teorici si è sviluppata contemporaneamente all'attività operativa al fine di 

conferirne un valore pratico. La metodologia adottata ha mirato sostanzialmente all’acquisizione del metodo 

progettuale, spesso supportato da proiezioni di materiale audiovisivo e successivi momenti di lavoro 

individuale guidato e autonomo in ambito laboratoriale. Le revisioni singole o collettive delle esercitazioni 

applicative o teoriche hanno rappresentato un momento significativo di apprendimento e confronto della 

classe. Nel corso dell’anno si è fatto uso del libro di testo adottato, integrato da presentazioni e materiale 

audiovisivo fornito dall’insegnante. Ogni studente ha scaricato sul proprio software i programmi di grafica 

necessari per lo svolgimento degli elaborati richiesti in formato digitale. Le modalità di lezioni in presenza 

sono state mantenute anche in DAD senza subire rallentamenti, attraverso l’utilizzo dei moduli della 

piattaforma di Gsuite e in particolare di Mett per le video-lezioni e classroom e drive per la raccolta e 

archiviazione del materiale. 

 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è proceduto alla valutazione dello studente secondo le seguenti modalità: 
- Interrogazioni orali sui materiali da costruzione e sulla storia del design. Attraverso questa modalità di 

verifica si è valutata la conoscenza e comprensione degli argomenti e il corretto utilizzo del linguaggio 

specifico. 

- Valutazioni delle tavole di disegno manuale o digitale svolte a scuola o in DAD e in parte completate in 

orario extrascolastico. Per questi elaborati si è tenuta in considerazione la qualità tecnico-grafica e la capacità 

di rielaborare e apportare delle soluzioni personali alle problematiche proposte. 

- Presentazioni digitali di ricerca e approfondimento dei temi teorici affrontati. In questi elaborati sono state 

verificate le competenze di espressione e comunicazione grafica, la capacità espositiva, nonché la cura nella 

gestione e nella presentazione del lavoro esposto. 

Nella valutazione globale si è tenuto conto anche del livello di partecipazione, della puntualità nelle 

consegne e del grado di autonomia raggiunto. 

 
 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

 

A) I TEMI PROGETTUALI : 

 

Esercitazioni 

 

- Progetto di una madia 

- Progetto di un cestino portarifiuti 

- Progetto di una panchina con fioriera 

- Progetto di un elemento di arredo ad uso pedagogico per bambini dai 3 ai 5 anni 
- Restyling della sedia Robie e del tavolo Meyer May di Frank Lloyd Wright 

 

Per lo sviluppo dei temi si è proceduto secondo il seguente iter progettuale: analisi dei prodotti d’autore 

recenti e passati; schizzi e studi preliminari in extempore; sviluppo grafico del progetto attraverso esecutivi 

geometrici (viste ortogonali, sezioni, particolari decorativi e costruttivi, viste di insieme assonometriche e/o 

prospettive ambientate); relazione descrittiva del prodotto 

 

- Complementi d’arredo (appendiabiti, specchi, vasi, contenitori e portaombrelli) 
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Per lo sviluppo del tema si è proceduto, attraverso la riproduzione grafica e l’analisi morfologica, 

funzionale e materica di alcuni elementi di arredo selezionati a scelta dallo studente. 

 

B) I MATERIALI: 

 

-Il legno e i suoi derivati; i metalli; il vetro; la plastica 
-Il design ecologico e sostenibile – Educazione civica ( materiali per il design, ambiente ed 

ecosostenibilità) 

 

Esercitazione 

 

- Presentazione digitale di materiali innovativi ed ecocompatibili impiegabili nel settore del design 

industriale 

 

C) TECNICHE DI UNIONE TRA MATERIALI E FERRAMENTA 

Esercitazione 

- Presentazione digitale di alcuni elementi di arredo con analisi dei relativi materiali, dei sistemi di 

incastro e assemblaggio e della minuteria meccanica 

 

D) STORIA DEL DESIGN 

 

1) Il Movimento Moderno: 

I grandi maestri (Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Walter Gropius e Alvar Aalto) ; Il 

Neoplasticismo; il Razionalismo italiano e la “Casa elettrica”. 

 

2) Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri: 
Quadro generale del panorama nazionale e internazionale, attraverso l’analisi di alcune figure professionali 

del settore e lettura critica di opere paradigmatiche e oggetti iconici che testimoniano l’evoluzione del 

processo creativo e progettuale del design moderno e contemporaneo . 

 

- Anni ’50 

Dalla ricostruzione al boom economico; la costituzione della associazione ADI Design e l’istituzione del 

Premio Compasso d’oro; le riviste “Domus” e “Casabella”;   la Triennale di Milano; il rapporto tra aziende 

del settore e progettisti; designer protagonisti e casi studio. 

 

- Anni ’60 
Nuovi standard di benessere; la pubblicità e il consumismo; il trionfo dell’italian design; l’azienda Kartell e 

lo sviluppo della plastica; il Salone del mobile a Milano; l’influenza della Optical art e della Pop art nel 

settore degli arredi; designer protagonisti e casi studio. 

 

- Anni ’70 

Dalla recessione alle contestazioni sociali; il Radical design; la mostra al Moma di New York del 1972; 

designer protagonisti e casi studio 

 

- Anni ‘80 

Il culto dell’apparire; pluralismo e   Made in Italy; il gruppo Alchimia e Memphis, designer protagonisti e 

casi studio 

 

- Dagli anni ‘90 ad oggi 
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Varietà espressiva e gusto per l’eccentrico; la globalizzazione e internazionalizzazione del design italiano; 

design e mercato globale; i sistemi di autoproduzione e la stampante 3D; ambiente, riciclo e materiali 

ecocompatibili; designer protagonisti e casi studio. 

 

Esercitazione 
Presentazione di ricerche di approfondimento tramite layout informatici su alcune figure professionali di 

rilievo del periodo preso in considerazione e sulla storia di alcune aziende importanti del settore: Gae 

Aulenti; Ron Arad; Joe Colombo; Vico Magistretti; Alessandro Mendini; Bruno Munari; Ettore Sottsass; 

Philippe Starck; Marco Zanuso; Mario Bellini; Gaetano Pesce; Eero Aarnio; Eero Saarinen; Richard 

Sapper; Michele De Lucchi; Arne Jacobsen; Verner Panton; Fabio Novembre; Jasper Morrison; Carlo 

Mollino; Shiro Kuramata; Umberto e Ferdinando Campana; Gino Colombini; Andrea Branzi; Enzo Mari; 

Cini Boeri; Mario Botta; Luigi Caccia Dominioni; Angelo Mangiarotti; Gruppo DDL; Gino Colombini; 

Azienda Olivetti e Kartell. 
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6. SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: prof. Felice Catania 

 

INTERESSE, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO 

La classe 5 D per l’anno scolastico 2020/21 composta da 26 alunni (8 maschi e 18 femmine) è una classe 

molto collaborativa, propositiva e partecipativa. Gli alunni della classe 5 D hanno dimostrato durante l’intero 

anno scolastico 2020/21 un buon interesse e un buon entusiasmo alle attività motorie pratiche e teoriche 

proposte, anche durante la Didattica a Distanza. 

 

METODO DI STUDIO, CAPACITA’ CRITICHE E LIVELLO ESPRESSIVO 

L’intervento educativo formativo, prevalentemente a carattere psico-motorio e fisilogico, 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; 

-tecniche relative ai 

fondamentali dei giochi di 

squadra; 

-regolamento tecnico dei 

giochi di squadra 

-eseguire compiti motori che 

prevedono coordinazioni generali e 

speciali finalizzati all’affinamento 

dell’espressione motoria; 

-padroneggiare i fondamentali tecnici 

di alcune discipline sportive individuali 

e di squadra; 

-utilizzare gli schemi motori in modo 

economico ed efficace in situazioni 

variabili e non prevedibili; 

-praticare giochi di squadra; 
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-le dipendenze: educazione 

e prevenzione 

-utilizzare il movimento nella 

consapevolezza degli effetti sul corpo 

umano 

-esprimere valutazioni personali 

riguardo ad alcune problematiche che 

investono lo sport. 

-praticare sport individuali e 

collettivi per avvalersi delle valenze 

formative,comunicative ed 

espressive in essi contenute; 

-comprendere e utilizzare i metodi 

per la valutazione del peso corporeo; 

-esercitare uno sport pulito,basato su 

principi di allenamento razionale e 

funzionale. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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, può in generale considerarsi buono. 

Le verifiche somministrate hanno avuto carattere di: 

1. verifiche orali 

2. prove pratiche strutturate e specifiche delle attività svolte 

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

4. osservazione continua e sistematica degli alunni impegnati durante l’attività 

Per la valutazione si è fatto riferimento agli aspetti dell’evoluzione del rendimento. 

-livello delle capacità e delle abilità raggiunte 

-livello delle conoscenze acquisite 

-partecipazione e impegno profuso 
-tradotti in valori numerici,utilizzando una scala da 4 a 10 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

Il programma di scienze motorie e sportive è stato svolto regolarmente con verifiche concentrate più su 

aspetti teorici. 

Potenziamento fisiologico 

1. esercitazione individuale per lo sviluppo della forza 

2. esercitazioni per lo sviluppo della resistenza e della velocità 
3. esercitazioni di stretching per lo sviluppo della mobilità articolare 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

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

equilibrio) 

Pratica sportiva 
1. esercitazioni e pratica dei giochi sportivi di squadra (pallacanestro, pallavolo) 

Sono stati approfonditi teoricamente i seguenti argomenti: 

1. Storia dello sport 

2. traumi sportivi; infortuni sportivi 

3 Olimpiadi moderne ,CONI e CIO 

4. Il doping con Codice WADA 

5. Le dipendenze: Fumo , Alcool e droghe 

Educazione Civica: legalità sportiva doping educazione alimentare 

 

OSSERVAZIONI E NOTE 

Per l’approfondimento degli argomenti trattati e delle attività svolte, si è utilizzato il libro di testo 

Più movimento – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa –Marietti scuola. 
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Il programma svolto con la didattica a distanza è stato principalmente teorico. 
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7. MATEMATICA E FISICA 
 

Docente: Prof.ssa Paola Zanzottera 

 
 

RELAZIONE 

 

La classe ha inizialmente mostrato una certa difficoltà ad avvicinarsi alle materie scientifiche con il 

necessario rigore logico, ma buona parte degli studenti ha saputo applicarsi con crescente impegno 

riuscendo a raggiungere anche valutazioni sufficienti. Restano insufficienti quegli studenti che non hanno 

colmato le lacune algebriche pregresse, hanno continuato a incontrare difficoltà nella comprensione della 

materia e spesso non le hanno dedicato l'impegno necessario 

Sfruttando la naturale predisposizione degli alunni ad analizzare e interpretare l’aspetto grafico e 

iconografico della realtà, i contenuti della matematica, ove possibile, sono stati presentati con un taglio 

intuitivo che ha preso spunto dalle rappresentazioni nel piano cartesiano. La maggior parte degli alunni è 

sufficientemente in grado di studiare una funzione o, viceversa, di riconoscerne le caratteristiche 

deducendole dal suo grafico. 

Per quanto riguarda lo studio della fisica, buona parte degli studenti si è sufficientemente interessata alla 

materia e impegnata nello studio individuale. Nel complesso, buona parte degli alunni ha imparato a 

interpretare alcuni fenomeni della realtà dal punto di vista scientifico e a riconoscere le leggi della fisica 

nei dispositivi tecnologici della vita quotidiana. 

 

MATEMATICA 

 

Testo in adozione: Bergamini-Barozzi-Trifone "Matematica.azzurro" Vol. 5 Ed. Zanichelli 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

1)FUNZIONI REALI DI VARIABILI REALI 

- Definizione di funzione. 

- Le funzioni numeriche 

- Il dominio delle funzioni razionali, irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

- Simmetrie particolari: funzioni pari e dispari 
- Intersezioni con gli assi cartesiani e studio del segno di una funzione. 

 

2) I LIMITI DELLE FUNZIONI 

- Gli intervalli, gli insiemi limitati e illimitati, gli intorni di un punto e di infinito 

- Approccio intuitivo al concetto di limite. Limite destro e limite sinistro. 
- Comportamento del grafico di una funzione nei punti di accumulazione del dominio non 

appartenenti al dominio nei seguenti casi: 

• Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

• Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito 

• Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

• Limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

- Forme indeterminate e loro risoluzione. 

- Definizione di e. 

lim
 loga ( x+ 1) lim a

x
−1 

 x lim 
sin x 

x 
- I limiti notevoli: x →0 x , x →0 , x →0 , con dimostrazione. 
- Definizione degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di una funzione e determinazione delle 

loro equazioni. 
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3) LE FUNZIONI CONTINUE E I PUNTI DI DISCONTINUITA’ 

- La definizione di funzione continua in un punto. 

- Definizione e individuazione dei punti di discontinuità di una funzione, di prima, seconda e 

terza specie 

 

4) DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

- Definizione e significato geometrico del rapporto incrementale di una funzione. 

- Definizione e significato geometrico della derivata di una funzione in un suo punto. 

- La funzione derivata. 

- Derivate fondamentali. 

- Derivata della somma algebrica di più funzioni. 

- Derivata del prodotto di due funzioni. 

- Derivata del quoziente di due funzioni. 

- Punti a tangente orizzontale. 

- Calcolo dell'equazione della retta tangente a una curva in un punto 
 

5) MASSIMI, MINIMI 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Massimi e minimi relativi e assoluti 

 
 

6) STUDIO DI FUNZIONE 

- Studio completo di funzione: razionali intere e fratte, semplici funzioni irrazionali, logaritmiche 

ed esponenziali 

- Calcolo dei limiti con la regola di De L’Hôpital 

 

 

FISICA 

 

Testo in adozione: Ruffo-La Notte "Lezioni di fisica 2.edizione azzurra Elettromagnetismo. Relatività e 

quanti" ed.Zanichelli 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 

FENOMENI ELETTROSTATICI 

1) Le cariche elettriche 

- Proprietà delle cariche elettriche 

- Conduttori e isolanti 

- Elettrizzazione per strofinio, per contatto 

- Induzione elettrostatica 

- L'elettroscopio 

2) La legge di Coulomb 

- La bilancia di torsione e la legge di Coulomb 

- Confronto tra la legge di Coulomb e la legge di gravitazione universale 

3) Il campo elettrico 

- Definizione 

- Campo creato da una carica puntiforme 

- Campo creato da più cariche puntiformi 

- Le linee di forza del campo 



38  

4) La differenza di potenziale 

- Il lavoro del campo elettrico uniforme 

- Definizione di differenza di potenzialità 

- L’energia potenziale elettrica 

5) I condensatori 

- La carica di un condensatore 

- La capacità di un condensatore 

- Il condensatore piano 
- Condensatori in serie e in parallelo, capacità equivalente (con dimostrazione) 

 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 

1) Il circuito elettrico e la corrente 

- La corrente elettrica 

- L’intensità di corrente elettrica 

- La potenza elettrica 

2) La resistenza elettrica 

- Definizione di resistenza elettrica 

- La prima legge di Ohm 

- La potenza dei conduttori ohmici 

- La seconda legge di Ohm 

3) L’effetto termico della corrente 

- L’effetto Joule e sue applicazioni 
 

I CIRCUITI ELETTRICI 

1) Resistenze in serie 

- Calcolo della resistenza equivalente (con dimostrazione) 

2) Resistenze in parallelo 

- La legge dei nodi 

- Calcolo della resistenza equivalente (con dimostrazione) 

- Disposizione serie-parallelo 
 

IL CAMPO MAGNETICO 

1) Fenomeni magnetici 

- I magneti 

- Campo magnetico creato da magneti 

- Le linee del campo magnetico 

- Analogie e differenze tra campo gravitazionale, campo elettrostatico e campo magnetico 

2) Interazione tra campo magnetico e correnti 

- L’intensità del campo magnetico (esperienza di Faraday) 

- La forza di Faraday 

- Campo magnetico creato da una corrente (esperimento di Oersted) 

- La legge di Biot-Savart 

- Interazione fra correnti (esperienza di Ampere) 

3) La forza di Lorentz 

- La forza su una carica in moto 

- Il moto di una carica che entra in un campo magnetico a velocità costante vo 

 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

→ 

1) Il flusso del vettore Il flusso del vettore B 
- La definizione di flusso 
- Il flusso e le linee di campo 
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- Le variazioni di flusso 

- Il flusso attraverso una bobina 

- La corrente indotta 

2) La legge di Faraday-Neumann-Lenz 

- La causa delle correnti indotte 

- La legge di Faraday-Neumann 

- La legge di Lenz 

- La f.e.m. indotta 

3) Il campo elettromagnetico 

- Campi variabili 

- Il campo elettromagnetico 

- Le proprietà delle onde elettromagnetiche 
- Lo spettro elettromagnetico 
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8. RELIGIONE 

 
 

DOCENTE :Prof. Simone MAGGIONI 

TESTI IN ADOZIONE : M. Contadini, Itinerari 2.0, edizione ELLEDICI Scuola 

 

OBIETTIVI 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

1. Le questioni morali più 

significative. 

2. I principi fondamentali 

della Dottrina Sociale 

della Chiesa. 

3. Aspetti essenziali del 

pensiero cristiano e 

confronto con altri sistemi 

di pensiero. 

 

1. Confrontare criticamente vari 

giudizi su questioni morali 

fondamentali. 

2. Saper comprendere gli aspetti 

essenziali della Dottrina 

Sociale della Chiesa. 

3. Sapersi orientare all’interno 

della dialettica tra 

cristianesimo e mondo 

contemporaneo. 

 

1. Confrontare le proprie opinioni 

con quelle di altri su 

problematiche morali 

significative. 

2. Riconoscere il valore della 

Dottrina Sociale della Chiesa 

nell’analisi del mondo 

contemporaneo. 

3. Comprendere lo specifico del 

cristianesimo come compito del 

pensiero. 

 

Osservazioni: 

La presenza e la partecipazione alle lezioni sono composte e rispettose da parte di tutti. 
Un gruppo è stato attivo nella partecipazione per l’intero anno, intervenendo in modo spontaneo con 

domande e riflessioni personali che hanno denotato ascolto, comprensione degli argomenti e formulazione di 

un’opinione personale e critica. 

Un altro gruppo è intervenuto in modo discontinuo, ma se sollecitato ha saputo formulare interventi che 

hanno denotato ascolto, comprensione degli argomenti e formulazione di un’opinione personale e critica. 

La restante parte della classe, che corrisponde ad un quarto, è intervenuta solo su sollecitazione esplicita e 

nominale dell’insegnante. 

In generale la classe denota una buona conoscenza degli argomenti trattati, conoscenza che in non pochi casi 

è risultata pregressa. Questo spesso ha rappresentato un aiuto, talvolta invece un limite, perché si è 

manifestata un po’ di chiusura circa la possibilità di interagire con le prospettive proposte nel percorso 

didattico. 

 
 

Metodi e strumenti: 

Lezione frontale con l’ausilio del libro di testo, contenuti multimediali e altri documenti forniti dal docente 

finalizzata all’acquisizione di contenuti e informazioni. 

Lezione in modalità classe rovesciata attraverso documenti e contenuti multimediali forniti dal docente che 

gli studenti hanno analizzato, sollevando domande e questioni critiche, finalizzate all’acquisizione di 

contenuti e informazioni specifici. 

Lezione partecipata introdotta e guidata dal docente, finalizzata al confronto critico sulla base di 

informazioni oggettive e comuni. 

Lezione partecipata introdotta da uno o più studenti che hanno preparato esposizioni individuali o di gruppo, 

assegnate dal docente o concordate con la classe, finalizzate al confronto critico sulla base di informazioni 

oggettive e comuni. 
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Gli strumenti utilizzati per quanto riguarda la piattaforma google sono stati meet, drive e classroom. Per 

quanto riguarda i contenuti sono stati usati fonti bibliche, documenti della Chiesa, quotidiani on-line, social 

network e siti ufficiali di enti religiosi, governati e di enti giuridici operanti ad esempio nel terzo settore. 

La LIM e Meet hanno consentito in classe e in DDI di condividere contenuti multimediali, in particolare 

documenti a cura del docente, documenti del libro di testo e altri contenuti. 

 
 

Verifiche e criteri di valutazione: 

La valutazione si compone da una parte dell’osservazione e registrazione dell’atteggiamento attivo (domande 

o commenti) e passivo (ascolto rispettoso) del discente nel contesto classe, dall’altra sono oggetto di 

valutazione le esercitazioni individuali e/o di gruppo proposte durante l’anno nonché eventuali elaborati 

proposti dagli studenti e concordati con il docente. 

I criteri di valutazione sono la presenza rispettosa, la capacità di ascolto, la comprensione dei contenuti 

veicolati, la comprensione di opinioni altrui specialmente se diverse dalla propria, la formulazione di una 

propria opinione critica in merito ai temi trattati, la crescita o la decrescita nel tempo del raggiungimento di 

questi indicatori. sia . è composta dagli indicatori di partecipazione come la partecipazione, l’ascolto, la 

comprensione il rispetto per le opinioni degli altri, la formulazione di una propria opinione critica. 

 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 
 

 

 
 Religione società 

Trimestre 

- Rapporto tra scienza e fede nella cultura contemporanea 

- Le religioni oggi: ruolo e numero di credenti 

- Il fondamentalismo 

- Le religioni e il ruolo della donna 

- Libertà di espressione e rispetto per il credo religioso 

- Il caso della bestemmia in Italia e l’art. 724 del Codice Penale 

- Il caso della “libertà di blasfemia in Francia” 
- Religioni e società civile 

 

Pentamestre 

 

 Il ‘900 e la religione cristiano cattolica 

- La secolarizzazione 

- La Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica 
- La Chiesa e i totalitarismi 

 

 Le grandi religioni 

- Ebraismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- La nascita dello Stato d’Israele 

- Buddhismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- Induismo: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- Islam: i precetti, le credenze, i gruppi, la situazione oggi 

- Cristianesimo: i precetti, le credenze, le confessioni, la situazione oggi 

- La figura di Adele Bonolis 

- Le religioni e il cibo 

- Le religioni e il corpo 

- Cooperazione internazionale e pace 
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 Etica cristiana e istanze contemporanee 

- Il valore della vita e l’interruzione volontaria di gravidanza 

- Il valore della vita e la pena di morte 
- Il valore della vita e la famiglia 

 

Dopo il 15 maggio 
 

- Diventare madri e padri 

- Fate della vostra vita un capolavoro 
 

EDUCAZIONE CIVICA RELIGIONE 

 
ARGOMENTI OSA 

Trimestre - Le religioni nella società civile Riconoscere gli elementi fondamentali e comuni ad 

ogni religione. 

Distinguere   le   religioni da forme deviate di 

religiosità. 

Comprendere il motivo per cui la legislazione 

italiana ed europea tutelano il fenomeno religioso. 

Riconoscere come le religioni possono contribuire 

allo sviluppo della futura società civile. 

Pentamestre - Cooperazione internazionale e pace Conoscere cosa la Dottrina Sociale della Chiesa 

intende per cooperazione internazionale e pace. 

Comprendere il fondamento, il fine e gli strumenti 

per realizzare la cooperazione internazionale. 



 

9. 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 discreto. La classe ha lavorato in modo adeguato, con un 

atteggiamento collaborativo. La disponibilità nei confronti del dialogo educativo è stata più che discreta. 

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 

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 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. 

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 

 

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 

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: 
1. conoscere i caratteri del Totalitarismo, per aiutarli a distinguere quel tipo di Stati dalla democrazia 

liberale alla base della nostra Costituzione; 

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

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

Questo per permettere loro di: 

4. collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti e dei doveri correlato alle Cittadinanze; 

5. saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi; 

6. 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. 



 

10. 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 utilizzando il lessico specifico. 
 storiche e il contesto  

 geografico-ambientale.  

 Capacità di analisi e sintesi  

 
 

Osservazioni 

L’interesse per la disciplina è apparso più che sufficiente. Una discreta parte della classe ha lavorato con 

serietà, qualcuno si è accontentato di fare il minimo indispensabile. 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 quasi 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, non stante 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 

 

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. 

 

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. 



 

ALLEGATO : 

 

INDICAZIONI STESURA ELABORATI ESAMI DI STATO 2020/2021 

I.I.S. B. RUSSELL -LICEO FONTANA 

 
“Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, e in una tipologia e forma 

ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi.” (O.M. ’20-’21) 

 
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Architettura e 

ambiente 

Design Grafica Audiovisivo e 

multimediale 

Arti figurative 

Discipline 

progettuali 

architettura e 

ambiente 

Discipline 

progettuali 

design 

Discipline 

grafiche 

Discipline audiovisive 

e multimediali 

Discipline plastiche e 

scultoree 

Discipline pittoriche 

 
ASSEGNAZIONE DELL’ARGOMENTO A CIASCUNO STUDENTE 

 
 L’argomento è assegnato dal Consiglio di Classe su indicazione del docente delle materie di 

indirizzo 

 Il Consiglio di Classe individua, tra i componenti della sottocommissione, i docenti di 

riferimento per l’elaborato e assegna a ciascuno di essi un gruppo di studenti. 

 Durante il periodo di stesura gli studenti potranno chiedere indicazioni al docente di 

riferimento per questioni di struttura e forma, al docente di indirizzo per i contenuti. 

 N.B. I docenti di riferimento e di indirizzo danno indicazioni ma non correggono 

l’elaborato che sarà nel suo complesso corretto e valutato in sede d’Esame. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

 
 30 aprile: termine per l’assegnazione dell’argomento agli studenti da 

parte del CdC. 

 31 maggio: termine per la consegna dell’elaborato da parte dello studente. 

 

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) 

N. B. In caso di mancata consegna dell’elaborato nei tempi previsti, la discussione del punto 1 

dell’Esame di Stato si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata 

trasmissione si terrà conto nella valutazione. 

mailto:miis011002@istruzione.it


 

 
INDICAZIONI TECNICHE PER LA STESURA DELL’ELABORATO 

 
 L’elaborato d’indirizzo dovrà essere sviluppato nella forma concordata con i docenti da 

consegnare entro il 31 maggio. Per la discussione in sede d’Esame si suggerisce una 

presentazione digitale multimediale. 

 Non esistono limiti di lunghezza ma bisogna tener conto che il tempo dedicato 

all’esposizione sarà di circa 10-15 minuti 

 
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 : 

Titolo 

Introduzione descrittiva delle richieste contenute nella traccia quindi illustrazione degli aspetti 

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

Corpo dell’elaborato (possibile il ricorso alla paragrafazione) 
- Descrizione degli aspetti peculiari del lavoro svolto facendo riferimento alle tavole 

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

Riflessione sulle soluzioni proposte, possibile sviluppo multidisciplinare giustificando rimandi e 

accostamenti tra le diverse discipline chiaramente coinvolte 

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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ALLEGATO C 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

CONOSCENZE 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VOTO 4-5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9-10 

Conoscenze delle 

tematiche proposte 

frammentarie e/o 

lacunose. 

Conoscenze delle 
tematiche proposte 
essenziali. 

Conoscenze delle 

tematiche proposte 

discretamente 

consolidate. 

Conoscenze delle 
tematiche proposte 
consolidate e 
organizzate. 

Conoscenze delle 

tematiche proposte 

esaurienti, consolidate e 

bene organizzate. 

 

COMPETENZE 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VOTO 4-5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9-10 

Lo studente non sempre 
riesce a cogliere né ad 
interpretare il 
significato delle 
tematiche affrontate. 

Non sempre riconosce 

il valore delle regole e i 

propri doveri di 

cittadino. 

Lo studente 

generalmente coglie il 

significato complessivo 

delle tematiche 

affrontate, adottando 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica. 

Riconosce 

sostanzialmente il 

valore delle regole e i 

Lo studente 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica 

in autonomia e mostra 

di averne una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso riflessioni 

personali. Riconosce il 

Lo studente adotta 
solitamente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica. 
È adeguatamente 
consapevole del 
valore delle regole e 
dei propri doveri di 
cittadino. 

Lo studente adotta 
regolarmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 

coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne 
completa consapevolezza, 
che rivela nelle riflessioni 
personali, 
nelle argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Riconosce il valore delle 

 propri doveri di valore delle regole e i  regole ed è pienamente 
 cittadino. propri doveri di  consapevole dei propri 
  cittadino.  doveri di cittadino. 

ABILITÀ 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VOTO 4-5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9-10 

Lo studente mette in atto 
solo in modo sporadico, 
con l’aiuto, lo stimolo e il 
supporto dell’insegnante, 
le abilità connesse ai temi 
trattati. 

Lo studente applica le 

conoscenze acquisite 

ed esegue compiti 

semplici. 

Lo studente mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta. 

Lo studente mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai temi 
trattati e sa collegare, 
con buona 

pertinenza, le 

conoscenze alle 

Lo studente mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; 
collega le conoscenze tra 
loro, apportando 
contributi personali ed 
originali. 

   esperienze vissute, a  

   quanto studiato e ai  

   testi analizzati.  




